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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Varedo (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione degli errori materiali e rettifica degli atti pia-
no di governo del territorio (PGT) e della documentazione pianificatoria complementare, non costituenti variante, ai sensi 
dell’art 13, comma 14bis, della l r  11 marzo 2005 n 12 e s m i                                                                                                  219

Provincia di Pavia
Comune di Travacò Siccomario (PV)
Avviso di deposito delibera di adozione atti della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)                                  220

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua ad uso industriale da n  1 pozzo in territorio del comune di Traona (SO), ai sensi dell’art  11 del r r  
24 marzo 2006 n  2                                                                                                                                                           221

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile da n  1 pozzo, in territorio del comune di Delebio (SO), 
ai sensi dell’art  30 del r r  24 marzo 2006 n  2                                                                                                                        221

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua ad uso igienico da n  3 sorgenti, in Val Alpisella, nel territorio del comune di Valdidentro (SO), ai sensi 
dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2                                                                                                                                  221
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Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia -  Domanda di concessione di derivazione d 
uso idroelettrico dell’acqua proveniente dalle sorgenti «Pagani», tramite l’acquedotto comunale, nel territorio del Comune 
di Piateda (SO), ai sensi dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2                                                                                                 221

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da n  1 pozzo in territorio del comune di 
Livigno (SO), ai sensi dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2                                                                                                     222

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Regolarizzazione della concessione di de-
rivazione d’acqua da n  3 sorgenti ad uso potabile e da n  3 sorgenti ad uso igienico, in territorio dei comuni di Spriana e 
Torre di S  Maria (SO)  Avviso ai sensi dell’art  19 comma 6 del r r  24 marzo 2006, n  2                                                                 222

Comune di Lanzada (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) 
non costituenti variante                                                                                                                                                    222

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse Idriche - Istanza di variante sostanziale alla concessione per 
derivazione d’acqua ad uso industriale presentata dalla società A  Merati & C  Cartiera di Laveno s p a  Pratica n  626                 223

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di Concessione ex r d  1775/1933 presentata dal 
Comune di Gorla Maggiore per derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore 
da un pozzo da escavare in territorio comunale  Aggiornamento caratteristiche opere di presa e resa  Pratica n  2581                 223

Comune di Fagnano Olona (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) 
non costituenti variante                                                                                                                                                    223

Comune di Lozza (VA)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la 1^ variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)                         223

Comune di Lozza (VA)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la proposta di piano di intervento integrato (PII) in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente – Area «Cava De Luis»                                                                                                      223

Comune di Luino (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) 
non costituenti variante                                                                                                                                                    224
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Comune di Segrate (MI)
Estratto avviso d’asta pubblica alienazione immobili di 
proprietà comunale - II esperimento di gara

È indetta asta pubblica per l’alienazione dei seguenti immo-
bili di proprietà comunale, con il criterio del massimo rialzo 

1)  Lotto 1: Capannone (esposizione) Via Schering n 13 - Se-
grate € 269 280,00

2)  Lotto 2: Capannoni Via Schering n 15 Segrate 
- € 217 314,00

3)  Lotto 3: Appartamento P zza S  Stefano n 3 – Trezzo S/Adda 
€ 27 000,00

4)  Lotto 4: Edificio di Via Redecesio n   2 – Segrate 
- € 603 000,00

Termine ricezione delle offerte: ore 12 00 del giorno 9 ottobre 2018 
Apertura delle offerte: ore 15 00 del giorno 9 ottobre 2018

Avviso integrale ed allegati sono disponibili sul sito web istitu-
zionale del Comune: www comune segrate mi it 
Segrate, 24 agosto 2018

Dirigente della direzione servizi di staff
Roberto Midali  

Comune di Varese
Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica 
all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento 
del servizio delle attività corsisitiche non professionalizzanti 
destinate alla cittadinanza denominate «Varese Corsi» relativa 
all’individuazione dell’importo del canone di concessione da 
porre a base d’asta

Dovendo il Comune di Varese individuare il canone di con-
cessione di concessione da porre a base d’asta nella successi 
successiva procedura aperta, finalizzata all’individuazione del 
concessionario del servizio denominato Varese Corsi s’intende 
consultare il mercato al fine di acquisire informazioni sull’assetto 
del mercato medesimo 

La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente 
esplorativo e, pertanto, non comporta l’insorgere di posizioni 
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti della Stazione Ap-
paltante né da parte di quest’ultima, che si riserva la possibilità 
di utilizzare esclusivamente secondo le proprie esigenze le infor-
mazioni ricevute nonché di non dar corso in alcun modo alla 
presente indagine di mercato senza che i soggetti che abbiano 
partecipato all’indagine possano vantare alcuna pretesa 

La presente consultazione del mercato non vincola l’Ammini-
strazione appaltante riguardo alle scelte gestionali da adottare 
né gli eventuali operatori economici che vi partecipano 

Partecipando all’indagine di mercato di cui al presente avvi-
so, gli operatori economici implicitamente autorizzano il Comu-
ne di Varese a utilizzare i dati trasmessi per ogni esigenza cor-
relata alle funzioni istituzionali dello stesso, relative al servizio in 
questione  

Esaminati i dati pervenuti il Comune potrà completare gli ela-
borati progettuali e gli atti di gara anche sulla scorta della valu-
tazione dei dati stessi limitando, conseguentemente, il rischio di 
infruttuosità della nuova procedura  

I dati ricevuti saranno trattati in forma anonima, non saranno 
divulgati a terzi e, per effetto della semplice trasmissione, diven-
gono di proprietà piena e incondizionata del Comune di Varese 

A tale scopo gli operatori interessati potranno far pervenire 
entro le ore 12,00 del giorno 28 settembre 2018 la documenta-
zione allegata debitamente compilata al seguente indirizzo:

COMUNE DI VARESE
Ufficio Protocollo
Via L  Sacco n 5
21100 Varese
Il questionario dovrà essere compilato in modo anonimo e 

non dovrà recare segni e/o marchi - loghi che possano indivi-
duare l’operatore e dovrà essere inviato in forma cartacea all’uf-
ficio Protocollo 

Parimenti la busta dovrà riportare unicamente l’indirizzo di 
consegna e la seguente dicitura: Affidamento servizio delle at-
tività corsisitiche non professionalizzanti destinate alla cittadi-
nanza denominate «Varese Corsi»  indagine di mercato relativa 
all’individuazione dell’importo del canone di concessione da 
porre a base d’asta 

La busta non dovrà riportare alcun segno, marchio o logo che 
possano ricondurre al mittente 

Eventuali questionari non anonimi non saranno presi in 
considerazione 

Parimenti, non saranno considerati questionari inviati via fax, 
pec o mail qualora risulti identificabile il mittente 

La verifica e l’analisi dei questionari sarà svolta dal dirigente 
competente 

Il comune mette a disposizione degli operatori economici in-
terpellati la seguente documentazione:

•	capitolato di concessione del servizio «Varese Corsi»;

•	elenco degli immobili che saranno messi a disposizione del 
concessionario del servizio;

La documentazione relativa alla consultazione di mercato è 
pubblicata nel profilo di committente al seguente link: http://www 
comune varese it/avvisi-volontari-per-la-trasparenza-preventiva 

La documentazione presentata in esito alla presente consul-
tazione di mercato sarà depositata presso la Centrale unica di 
committenza - Attività Appalti e contratti e sarà visionabile, du-
rante le ore d’ufficio a partire dal giorno terzo giorno lavorativo 
successivo la scadenza del termine per l’inoltro dei questionari 

Per informazioni:
a) afferenti le prestazioni contrattuali: Dott ssa Anna Maria Ne-

roni Panetta 0332255109
e-mail alessandra airoldi@comune varese it 

b) afferenti la procedura: dott  Graziano Visconti – tel  
0332255289 fax 0332255264, e-mail: graziano visconti@co-
mune varese it - PEC contratti@comune varese legalmail it 

Il dirigente capo area VII
Daniele Michieletto

Il capo sezione C U C 
Graziano Visconti

http://www.comune.segrate.mi.it
http://www.comune.varese.it/avvisi-volontari-per-la-trasparenza-preventiva
http://www.comune.varese.it/avvisi-volontari-per-la-trasparenza-preventiva
mailto:alessandra.airoldi@comune.varese.it
mailto:graziano.visconti@comune.varese.it
mailto:graziano.visconti@comune.varese.it
mailto:contratti@comune.varese.legalmail.it
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 30 agosto 2018 - n. 124
Direzione generale Territorio e protezione civile - Avviso 
pubblico per l’acquisizione di disponibilità al conferimento 
dell’incarico di esperto da nominare nella «Commissione 
regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa 
vigilanza in zone sismiche» 

Regione Lombardia, ai sensi della legge regionale 12 ottobre 
2015, n  33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e 
relativa vigilanza in zone sismiche) e della d g r  30 marzo 2016, 
n  X/5001, non avendo rinvenuto all’interno dei ruoli dell’Ammini-
strazione le necessarie professionalità, intende ricercare: 

•	numero 4 esperti in strutture e progettazione in zone si-
smiche;

•	numero 1 esperto in geotecnica sismica;

•	numero 1 esperto in geologia sismica;
da nominare nella «COMMISSIONE REGIONALE IN MATERIA DI 

OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMI-
CHE», di cui all’articolo 4, comma 2, della l r  33/2015, costituita e 
regolata dalla d g r  5001/2016 (allegato L) 

L’attività della Commissione è quella di supportare la struttura 
regionale competente in materia di opere o di costruzioni e rela-
tiva vigilanza in zone sismiche di cui all’art  4, comma 1, della l r  
33/2015, nello svolgimento delle funzioni previste dalla normati-
va stessa 

Tali attività riguardano, in particolare, lo svolgimento delle 
istruttorie tecnico-amministrative e l’espressione del relativo pa-
rere, con riferimento a: 

•	istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art  8, com-
ma 1, della l r  33/2015, per le opere di competenza regio-
nale ai sensi dell’art  2, comma 2, della medesima legge; 

•	richieste di parere tecnico di cui all’art  8, comma 4, della l r  
33/2015 effettuate dai Comuni competenti; 

•	istanze per il rilascio del certificato preventivo ai lavori di 
sopraelevazione (art  90, comma 2, del d p r  380/2001); 

•	procedimenti relativi a costruzioni in corso in zone sismiche 
di nuova classificazione (art 104 del d p r  380/2001);

La Commissione svolgerà inoltre attività di supporto: 

•	nello svolgimento delle attività di controllo, in capo alla 
struttura regionale, sugli interventi di competenza regionale 
o comunale, nell’ambito di quelli previsti dalla normativa 
regionale; 

•	al preposto Gruppo di Lavoro regionale nella predisposi-
zione di documenti metodologici, linee guida, analisi, studi 
e rapporti di monitoraggio sulle tematiche di competenza 
della Struttura; 

•	al medesimo Gruppo di Lavoro nella predisposizione di cri-
teri per l’esame dei progetti e per l’espressione dei pareri 
da parte delle autorità competenti;

Nell’allegato 1 al presente Avviso sono riportati i requisiti ge-
nerali e tecnico-scientifici per ogni profilo tecnico richiesto, sulla 
base dei quali saranno nominati i 6 esperti della Commissione, 
ciascuno per le competenze indicate nell’allegato stesso 

Agli esperti nominati sarà corrisposto, per ogni riunione del-
la «COMMISSIONE REGIONALE IN MATERIA DI OPERE O DI CO-
STRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE» alla quale 
parteciperanno, un gettone di presenza pari a euro 300,00 a 
seduta, da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute 
e delle imposte di legge, secondo quanto disposto dalla d g r  
n  5001/2016 al punto 3 3 dell’allegato L, così come integrata 
con d g r  n  6589 del 12 maggio 2017, e fino a un massimo di 
spesa complessiva annua pari a euro 78 000,00, così come indi-
cato all’articolo 14, comma 3, della l r  33/2015 

Per il conferimento dell’incarico saranno rispettate le clausole 
d’incompatibilità, declinate nell’allegato tra i requisiti generali, 
individuate da: 

•	art  6 della legge regionale 10 dicembre 2008, n  32;

•	d g r  31 marzo 2004, n  16954, allegato C, punto 2 
Il presente Avviso è predisposto in applicazione dei principi 

di trasparenza e buon andamento della pubblica amministra-
zione, ferma restando la discrezionalità della Giunta regionale 
nell’individuazione e nomina degli esperti di cui sopra 

L’ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute sa-
rà affidata ad un’apposita commissione, composta da rappre-
sentanti della Direzione generale Territorio e Protezione Civile e 
dell’Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, che 
avrà facoltà di convocare per un colloquio i candidati  La com-
missione sarà costituita con decreto del Direttore Generale della 
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 

I candidati prescelti verranno nominati con provvedimento 
della Giunta regionale 

Gli esperti nominati resteranno in carica sino al subentro della 
nuova Giunta, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
regionale 

Coloro che intendano manifestare la propria disponibilità alla 
suddetta nomina dovranno inviare, entro il 4 Ottobre 2018, una 
comunicazione di posta elettronica certificata al seguente in-
dirizzo PEC: territorio_protezionecivile@pec regione lombardia it, 
avente ad oggetto «CSISMICAReg-Manifestazione di disponibi-
lità alla nomina di membro della COMMISSIONE REGIONALE IN 
MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN 
ZONE SISMICHE», redatta secondo il fac-simile, allegato 2 

Alla manifestazione di disponibilità dovrà essere allegato ido-
neo curriculum vitae e professionale dell’interessato, in formato 
europeo, attraverso il quale saranno evidenziati i profili di com-
petenza ed esperienza posseduti rispetto alle indicazioni ripor-
tate nell’allegato 1 

Non saranno ammesse alla valutazione le candidature prive 
del curriculum vitae e professionale in formato europeo e debi-
tamente sottoscritto 

Il presente Avviso e tutti i relativi atti conseguenti saranno 
pubblicati, oltre che sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia 
(BURL), su sito web della D G  Territorio e Protezione Civile, dove 
saranno a disposizione sino alla pubblicazione della delibera-
zione di Giunta Regionale di nomina dei 6 esperti 

Sintesi della scheda «INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMEN-
TO DEI DATI PERSONALI» 

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali 2016/679 e dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n  196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) i dati personali forniti nella manifestazione di dispo-
nibilità formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della nor-
mativa suddetta e degli obblighi di riservatezza  I dati personali 
saranno raccolti in archivi informatici, presso la competente Di-
rezione Generale, da personale individuato in base alla normati-
va vigente, esclusivamente per la finalità di nomina degli esperti 
della «Commissione Regionale Sismica in materia di opere o di 
costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche»  L’interessato po-
trà far valere i diritti di cui agli artt  da 15 a 22 del Regolamento 
UE 679/2016, facendo riferimento, a tal fine, al Direttore Generale 
della D G  Territorio e Protezione civile, Piazza Città di Lombardia, 
1, 20124 Milano  Titolare del trattamento dei dati è la Giunta re-
gionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con 
sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano  

Roberto Laffi

———	•	———

mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
ESPERTO DA NOMINARE NELLA “COMMISSIONE REGIONALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI 
E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE”  
 
Profili di competenza ed esperienza dei 6 esperti della “Commissione Regionale Sismica in materia 
di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”  
 
1. Requisiti generali: ai fini della nomina ad esperto della Commissione in argomento, è necessario il 
possesso di tutti i seguenti requisiti:  

a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Paese dell’Unione Europea;  
b) Assenza di conflitti di interesse:  

non possono esercitare le attività connesse all’incarico coloro che si trovano in conflitto di 
interesse con riferimento all’incarico stesso e in particolare i soggetti che abbiano un interesse 
di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale in relazione ai progetti sottoposti 
alla valutazione della Commissione, né i coniugi, parenti o affini entro il secondo grado. 
All’atto della nomina, l’esperto si impegna a non assumere, nei tre anni successivi alla 
cessazione dell’incarico, rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza, comunque 
denominate, con enti pubblici o imprese beneficiarie di atti autorizzativi o pareri emanati a 
seguito del progetto esaminato. Gli esperti decadono dall’incarico nel caso in cui l’esercizio 
delle loro funzioni si ponga in conflitto, attuale o potenziale, con interessi di natura personale 
o professionale tale da compromettere l’imparzialità e l’obiettività richiesta agli esperti in 
argomento. 
Secondo i disposti di cui alla d.g.r. 31 marzo 2004, n.16954, il conferimento dell’incarico non 
potrà essere disposto verso persone che:  

 siano titolari di altri incarichi presso il Consiglio, la Giunta regionale e gli Enti e le Aziende 
dipendenti o le Società partecipate dalla Regione;  

 siano in conflitto di interessi con l’Amministrazione regionale;  
 abbiano prestato rapporto di lavoro presso la Giunta regionale, qualora tale rapporto 

non sia cessato da almeno due anni. 
Nei casi previsti, la decadenza è disposta con deliberazione di Giunta regionale. 

c) Assenza di cause ostative: non possono essere nominati, e se nominati, decadono 
dall’incarico, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio, per reati commessi ai danni della pubblica 
amministrazione; nei suddetti casi, la decadenza è disposta con deliberazione di Giunta 
regione. 

d) Titoli di studio: è richiesto il possesso di diploma di laurea quinquennale o laurea specialistica 
o, in alternativa, il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell’Unione 
Europea. 

e) Requisiti attinenti all’area dell’esperienza professionale, come meglio specificato al 
successivo punto 2. (Profili tecnico-scientifici), che assicurino un’elevata conoscenza ed una 
maturata esperienza nelle materie in argomento. 

2. Profili tecnico-scientifici: i membri esperti della Commissione di cui trattasi (numero 4 esperti in 
strutture e progettazione in zone sismiche; numero 1 esperto in geotecnica sismica; numero 1 esperto 
in geologia sismica) devono corrispondere ai seguenti profili tecnico-scientifici:  

 
Esperto in strutture e progettazione in zone sismiche:  
 laurea quinquennale o laurea specialistica in ingegneria o architettura;  
 abilitazione all’esercizio della professione;  
 comprovata specializzazione in materie attinenti il rischio sismico, acquisita tramite 

curriculum vitae universitario e esperienza professionale nei seguenti ambiti:  
 progettazione di infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche, nel rispetto delle 

norme tecniche di cui al d.m. 17  gennaio 2018;  
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 effettuazione di verifiche tecniche sull’esposizione e la vulnerabilità sismica di edifici e 
costruzioni civili in generale;  

 direzione lavori e/o collaudo di infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche. 
 

Esperto in geotecnica sismica:  
 laurea quinquennale o laurea specialistica in ingegneria o geologia;  
 abilitazione all’esercizio della professione;  
 comprovata specializzazione in ambito professionale e/o universitario, in materia attinenti il 

rischio sismico, acquisita tramite curriculum vitae universitario e/o esperienza professionale 
nei seguenti ambiti:  

 effettuazione di verifiche tecniche sull’esposizione e la vulnerabilità sismica di edifici e 
costruzioni civili in generale;  

 studi geotecnici in relazione ad infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche. 
 

Esperto in geologia sismica:  
 laurea quinquennale o laurea specialistica in scienze geologiche;  
 abilitazione all’esercizio della professione;  
 comprovata specializzazione in ambito professionale e/o universitario, acquisita tramite 

curriculum vitae universitario e/o esperienza professionale nei seguenti ambiti:  
 studi geologici/geotecnici nell’ambito della progettazione e verifica di opere in zone 

sismiche;  
 esperienza in studi di microzonazione sismica o risposta sismica locale. 

 
 

——— • ———
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ALLEGATO 2 
 

Facsimile 
 

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile  
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 

 
 
 
Il sottoscritto         codice fiscale 
nato a                                                                                                        il 
residente a         prov. 
indirizzo         c.a.p. 
telefono         e-mail 
 
 

ESPRIME 
 
 

Manifestazione di disponibilità alla nomina di esperto: 
 

o in strutture e progettazione in zone sismiche 
o in geotecnica sismica 
o in geologia sismica 

della “Commissione Regionale Sismica in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone 
sismiche” (art. 4, c. 2, della l.r. 33/2015 e D.G.R. 5001/2016 - allegato L). 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste 
dall’articolo 75 dello stesso decreto 
 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

 di non trovarsi in una delle condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità, né in una delle 
cause ostative indicate nell’allegato 1 al Comunicato regionale n. ……… del 
……………………..…; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………..………, conseguito in 
data ……………… presso ……………………………..……………...; 

 di essere in possesso dei requisiti tecnico-scientifici previsti nell’Allegato 1 al sopra richiamato 
Comunicato regionale; 

 di eleggere domicilio, ai fini della presente manifestazione di disponibilità, (solo se diverso dalla 
residenza) in: 
 
comune      prov. 
indirizzo      cap. 
telefono      e-mail 

 
 
 
 
luogo e data                                                                                                           Il dichiarante 1 
………………..….                                                                                                      ………………………  
 
1 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un documento di identità 
in corso di validità.  

——— • ———
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER L’ “AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO DA 

NOMINARE NELLA COMMISSIONE REGIONALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE 
SISMICHE” 

 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. 
Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una 
serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i 
Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
 
I Suoi dati personali sono trattati ai fini della ricerca di esperti da nominare nella commissione regionale 
in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, come definito dalla Legge 
Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in 
zone sismiche” e dalla D.G.R. 30 marzo 2016 n. 5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e 
coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica”. 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. 

 
3. Titolare del Trattamento 

 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo 
Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1. 
 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it.  
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 

I Suoi dati personali potranno essere diffusi, in caso di valutazione positiva della domanda presentata 
dal candidato, nella Delibera di Giunta Regionale di nomina della commissione regionale in materia di 
opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche. 
 

6. Tempi di conservazione dei dati 
 

I dati personali del candidato, in caso di valutazione positiva della domanda, saranno conservati, dal loro 
arrivo, fino allo scadere del mandato della commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e 
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relativa vigilanza in zone sismiche e, pertanto, fino al subentro della nuova Giunta regionale, a seguito 
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. 

7. Diritti dell'interessato 
 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: 
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione del Direttore Generale della D.G. Territorio e 
Protezione Civile. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
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Provincia di Bergamo 
Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria esterna 
ai sensi dell’art.30 del d.lgs. n.165/2001, per la copertura di 
n.1 posto di specialista in ambito ambientale, cat. D, a tempo 
pieno e indeterminato, da inserire presso il settore ambiente

La Provincia di Bergamo ha indetto avviso pubblico per 
procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art 30 del d lgs  
n 165/2001, finalizzata alla copertura di n 1 posto di specialista 
in ambito ambientale, Cat  D, a tempo pieno e indeterminato, da 
inserire presso il Settore Ambiente  

I requisiti per la partecipazione sono indicati nell’avviso in-
tegrale pubblicato sul sito internet della Provincia di Bergamo, 
www provincia bergamo it, alla sezione «concorsi», accessibile 
dalla homepage 

La domanda di partecipazione, completa degli allegati pre-
visti, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Bergamo – Servizio 
Organizzazione e Gestione giuridica del personale – via T  Tasso 
n 8, 24121 Bergamo, esclusivamente secondo una delle modali-
tà indicate nell’avviso e dovrà pervenire alla Provincia di Berga-
mo entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 26 settembre 2018 

Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti la presente 
procedura di mobilità, gli interessati possono contattare il Ser-
vizio Organizzazione e Gestione giuridica del personale, tele-
fonicamente ai seguenti recapiti telefonici: 035/387 411-408-
109-177, nei seguenti orari: mattina - da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10 30 alle ore 12 00; pomeriggio - da lunedì a giovedì, dalle 
15,00 alle 16,00, ovvero tramite e-mail alla seguente casella: se-
greteria personale@provincia bergamo it 
Bergamo, agosto 2018

Il dirigente del settore servizi generali e risorse umane
Giuseppina Pettini

http://www.provincia.bergamo.it
mailto:segreteria.personale@provincia.bergamo.it
mailto:segreteria.personale@provincia.bergamo.it
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Provincia di Bergamo
Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria esterna 
ai sensi dell’art.30 del d.lgs. n.165/2001, per la copertura 
di n.1 posto di «specialista tecnico», cat. D, a tempo pieno 
e indeterminato, da inserire presso il servizio pianificazione 
territoriale e urbanistica, nell’ambito del dipartimento 
presidenza, segreteria e direzione generale. Riapertura dei 
termini per la presentazione delle candidature

La Provincia di Bergamo ha indetto avviso pubblico per 
procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art 30 del d lgs  
n 165/2001, finalizzata alla copertura di un posto a tempo pieno 
e indeterminato di «Specialista Tecnico», Cat  D, da inserire pres-
so il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, nell’ambito 
del Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione Generale 

I requisiti per la partecipazione sono indicati nell’avviso in-
tegrale pubblicato sul sito internet della Provincia di Bergamo, 
www provincia bergamo it, alla sezione «concorsi», accessibile 
dalla homepage 

A seguito di intervenuta riapertura dei termini, la domanda 
di partecipazione, completa degli allegati previsti, dovrà esse-
re trasmessa alla Provincia di Bergamo – Servizio Organizzazio-
ne e Gestione giuridica del personale – via T  Tasso n  8, 24121 
Bergamo, esclusivamente secondo una delle modalità indicate 
nell’avviso e dovrà pervenire alla Provincia di Bergamo entro le 
ore 12,00 del giorno giovedì 27 settembre 2018 

Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti la presente 
procedura di mobilità, gli interessati possono contattare il Ser-
vizio Organizzazione e Gestione giuridica del personale, tele-
fonicamente ai seguenti recapiti telefonici: 035/387 411-408-
109-177, nei seguenti orari: mattina - da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10 30 alle ore 12 00; pomeriggio - da lunedì a giovedì, dalle 
15,00 alle 16,00, ovvero tramite e-mail alla seguente casella: se-
greteria personale@provincia bergamo it 
Bergamo, agosto 2018

Il dirigente del settore servizi generali e risorse umane
Giuseppina Pettini

http://www.provincia.bergamo.it
mailto:segreteria.personale@provincia.bergamo.it
mailto:segreteria.personale@provincia.bergamo.it
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Comune di Fagnano Olona (VA)
Avviso di proroga e riapertura termini bando per passaggio 
diretto di personale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 – 
mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno ed indeterminato di «istruttore direttivo specialista 
in attività tecniche» – categoria giuridica D1 presso il settore 
lavori pubblici e ambiente

Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda 
per la partecipazione al bando per passaggio diretto di per-
sonale ai sensi dell’art  30 d lgs  165/2001 – mobilità volontaria 
esterna per la copertura di:

•	n  1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore di-
rettivo specialista in attività tecniche» – Categoria giuridica 
D1 presso il Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione so-
no pubblicati sul sito del Comune di Fagnano Olona (VA) www 
comune fagnanoolona va it nonché all’Albo On - line 
Termine di presentazione della domanda: venerdì 28 settembre 
2018 ore 12,30  
Per informazioni: Servizio Gestione del Personale del Comune di 
Fagnano Olona (tel  0331/616554 oppure 616526) 

Il responsabile del settore affari generali
Barbara Tonelli 

http://www.comune.fagnanoolona.va.it
http://www.comune.fagnanoolona.va.it
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Comune di Fagnano Olona (VA)
Avviso di proroga e riapertura termini bando per passaggio 
diretto di personale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 – 
mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore esperto in attività 
amministrative e contabili» – categoria giuridica C presso il 
settore affari generali

Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda 
per la partecipazione al bando per passaggio diretto di per-
sonale ai sensi dell’art  30 d lgs  165/2001 – mobilità volontaria 
esterna per la copertura di:

•	n   1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore 
esperto in attività amministrative e contabili» – Categoria 
giuridica C presso il Settore Affari Generali

Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione so-
no pubblicati sul sito del Comune di Fagnano Olona (VA) www 
comune fagnanoolona va it nonché all’Albo On - line 
Termine di presentazione della domanda: venerdì 28 settembre 
2018 ore 12,30  
Per informazioni: Servizio Gestione del Personale del Comune di 
Fagnano Olona (tel  0331/616554 oppure 616526) 

Il responsabile del settore affari generali
Barbara Tonelli 

http://www.comune.fagnanoolona.va.it
http://www.comune.fagnanoolona.va.it
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Comune di Segrate (MI)
Procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico 
a tempo determinato (art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000) 
per una posizione dirigenziale preposta alla direzione «servizi 
di staff»

Il Comune di Segrate (MI) intende conferire un incarico con 
rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, 
per una posizione dirigenziale preposta alla Direzione «Servizi di 
staff», ai sensi dell’art  110, comma 1, d lgs  n  267/2000 e dell’art  
17 del vigente «Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi» 
Termine per la presentazione delle domande di ammissione: 8 
ottobre 2018

L’avviso integrale ed il modulo per la presentazione della do-
manda di ammissione sono disponibili sul sito web istituzionale 
del Comune http://www comune segrate mi it/comune/ammi-
nistrazione_trasparente/ - sezione Bandi di concorso  

Per ulteriori informazioni contattare la Sezione «Gestione risor-
se umane» del Comune – tel  02 26902 219-225 – e-mail: perso-
nale@comune segrate mi it 
Sede: Municipio – Via 1° maggio s n c  – 20090 Segrate (MI)  

Il dirigente
 Roberto Midali

http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
mailto:personale@comune.segrate.mi.it
mailto:personale@comune.segrate.mi.it
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Comune di Vimodrone (MI)
Bando di concorso pubblico per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria C - 
da destinare al settore 6 – regolazione e gestione del territorio

E’ indetto bando di concorso pubblico - per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico - catego-
ria C - da destinare al Settore 6 – Regolazione e Gestione del 
Territorio 

Scadenza presentazione domande: 3 ottobre 2018 (trentesi-
mo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami 
n 70 del 4 settembre 2018)

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requi-
siti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico 
è disponibile sul sito web del Comune di Vimodrone all’indiriz-
zo: http://www comune vimodrone milano it/zf/index php/
bandi-di-concorso

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi al Servizio Gestione Risorse Umane – telefono: 02/25077212 
– 280 - 350

http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso
http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso
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Comune di Vimodrone (MI)
Bando di concorso pubblico - per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo/
contabile - categoria C - da destinare al settore 1 – servizi al 
cittadino

E’ indetto bando di concorso pubblico - per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo/
contabile - categoria C - da destinare al Settore 1 – Servizi al 
Cittadino 

Scadenza presentazione domande: 3 ottobre 2018 (trentesi-
mo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami 
n 70 del 4 settembre 2018)

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requi-
siti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico 
è disponibile sul sito web del Comune di Vimodrone all’indiriz-
zo: http://www comune vimodrone milano it/zf/index php/
bandi-di-concorso

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potran-
no rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane – telefono: 
02/25077212 – 280 - 350

http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso
http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 
posto di coadiutore amministrativo esperto categoria B livello 
economico super BS

In esecuzione della deliberazione del Direttore Genera-
le n   649 del 3 agosto 2018, ed ai sensi dell’art  18 del d p r  
220/2001, si pubblica la graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a 

•	n  1 posto di Coadiutore amministrativo esperto categoria B 
livello economico super BS

Cognome e nome
Totale 

su punti 
100

Note 

1 RANGHETTI Silvia 
Giovanna 62,63

2 PELLICIOLI Olga 60,23

3 NERI Luigi 60,13

4 BERETTA Cristina 59,77

5 MADAMA Federica 58,02

6 FRATUS Enrica 57,50

7 FACCHINETTI Paola 57,30

8 ANGIOLETTI Daniela 56,37

9 INZOLI Sabrina 56,25

10 CAPITANIO Loredana 56,10

11 PEZZOLI Juri 55,60

12 PINNA Katiuscia 55,02

13 ROMANELLI Sara 53,85

14 LOCATELLI Chiara 53,66

15 POLVERINO Bianca 53,25

16 RAVASI Sara 53,19

17 MICHELINI Manuela 52,50

18 PLACENZA Barbara 52,41

19 GRITTI Silvia 52,12

20 ex-
aequo

RUFFONI Silvia nata il 
03/07/1993 52,07 Precede per 

minore età
20 ex-
aequo

TINTORI Paolo nato il 
11/07/1984 52,07

22 DELLA TORRE Cristina 51,98

23 GARATTINI Stefano 51,65

24 VERRI Maria Scilla 51,62

25 CAMBIANICA Monica 51,48

26 ex-
aequo

ANGELINI Martina 
nata il 3/3/1989 51,30 Precede per 

minore età
26 ex-
aequo

GALLI Elena nata il 
06/11/1984 51,30

28 CANIGLIA Mattia 50,70

29 DE DONNO Miriam 50,25

30 FARNEDI Simonetta 50,13

31 D’ANELLA Mirko 50,05

32 MOZZI Roberto 49,97

33 RONZONI Francesca 49,88

34 COPPOLETTA 
Francesca 49,78

35 PATRONI Alice 49,66

36 MARCHITELLI Silvia 49,53

37 BASILICO Valentina 49,50

38 BEDIN Paolo 49,33

Cognome e nome
Totale 

su punti 
100

Note 

39 ex-
aequo

PEDRINI Ester nata il 
02/01/1986 49,30 Precede per 

minore età
39 ex-
aequo

MARTINELLI Stefano 
nato il 26/12/1978 49,30

41 PANTALEO Stefania 49,20

42 BATTISTONI Federica 49,16

43 VENEZIANO Filomena 49,15

44 PANIZZA Laura 48,98

45 PIAZZALUNGA Miriam 48,95

46 LENTINI Antonia 48,93

47 VAINI Paolo 48,85

48 ALCORANO Elena 
Teresa 48,80

49 ANGIOLETTI Romana 48,54

50 TAURINO Chiara 48,49

51 VENNERA Angela 47,85

52 COPPOLA Roberta 47,75

53 BATTIATO Sandro 47,70

54 MELI Ileana 47,69

55 MORI Sara 47,65

56 ex-
aequo

BERTASA Silvia nata il 
04/08/1979 47,40

Diritto di 
precedenza 

d p r  487/1994 

56 ex-
aequo

CASTELLANO 
Mariagrazia nata il 
12/3/1992

47,40 Precede per 
minore età

56 ex-
aequo

SELVA Katia nata il 
01/09/1980 47,40

59 ex-
aequo

CARRARA Eleonora 
nata il 09/9/1990 47,30 Precede per 

minore età
59 ex-
aequo

GANDOSSI Monica 
nata il 24/04/1970 47,30

61 MACARIO Michela 47,29

62 FANTUCCHIO Carla 47,20

63 CRIPPA Sara 47,10

64 BRAMBILLA Rossana 47,07

65 CANDELA Giuseppe 47,00

66 PALAMARA Cristiana 46,91

67 ORLANDI Matteo 46,85

68 ex-
aequo

BACCHETTI Beatrice 
nata il 17/8/1997 46,80

68 ex-
aequo

VAINI Luca nato il 
11/06/1996 46,80

70 VASSALLI Vera Carla 
Maria 46,60

71 BELLONI Edoardo 46,55

72 RUGGERI Valentina 46,50

73 REMONTI Andrea 46,45

74 ex-
aequo

MOROTTI Silvia nata il 
15/05/1985 46,30 Precede per 

minore età
74 ex-
aequo

FRULLONE Cristina 
nata il 07/09/1962 46,30

76 LANFRANCHI Marco 46,05

77 LONGHI Francesca 
Maria Cristina 46,00

78 MARCASSOLI Cristian 45,85

79 AGOSTONI Chiara 45,80
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Cognome e nome
Totale 

su punti 
100

Note 

80 AGOSTONI Roberta 45,60

81 MAZZA Federica 45,56

82 TOMBINI Moira 45,52

83 VASATURO Anna 45,45

84 PERRUCCI DI LEVRANO 
Rosanna 45,42

85 ZAMBONI Anna Rita 45,33

86 ALTROCCHI Andrea 45,00

87 FATTORINI Marco 44,90

88 BETTI Silvia 44,83

89 ex-
aequo

ARICI Chiara nata il 
29/08/1996 44,80 Precede per 

minore età
89 ex 

aequo
PIAVE Denise nata il 
05/01/1987 44,80

89 ex-
aequo

COLLEONI Cristiana 
nata il 10/3/1963 44,80

92 MARASCI Sergio 44,75

93 VILLA Barbara 44,70

94 ex-
aequo

FERRI Cristina nata il 
10/07/1984 44,65 Precede per 

minore età
94 ex-
aequo

CARRARA Anna nata il 
13/08/1966 44,65

96 CISCATO Elena 44,59

97 SCHIFF Silvia 44,57

98 GERVASONI Sara 44,50

99 MIOLA Paola 44,40

100 PRADELLA Giovanna 44,20

101 CARUSO Marina 44,10

102 BRUNETTO Roberta 43,85

103 MAZZA Pietro Paolo 43,80

104 MAINI Katia 43,70

105 MANIERI Michela 43,61

106 FOIADELLI Chiara 43,45

107 LUSSANA Dario 43,38

108 DALFINO Giorgia 43,30

109 PROVENZI Greta 43,20

110 TE’ Valentina 42,96

111 MORSTABILINI Debora 42,95

112 MARTINOLI Elisabetta 42,65

113 DIANA Laura 42,60

114 ex-
aequo 

BORGHETTI Lorenzo 
nato il 17/12/1993 42,50 Precede per 

minore età
114 ex-
aequo

CHIOFALO Fortunato 
nato il 14/5/1984 42,50

116 LUZZANA Milena 42,31

117 DANESI Stefano 42,30

118 ex-
aequo

CACCIA Maurizia nata 
il 03/02/1965 42,00 Precede per 

minore età
118 ex-
aequo

BELOTTI Luciana nata il 
14/12/1959 42,00

Il direttore generale
Azzi  Mara
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana 
di Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
u.o.c. vigilanza e controllo strutture sociali

In attuazione della delibera del Direttore Generale n  896 del 
23 agosto 2018 esecutiva ai sensi di legge, l’ ATS Città Metropo-
litana di Milano ha stabilito di procedere, con l’osservanza delle 
norme previste e richiamate dal decreto legislativo n  502/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal d p r  10 di-
cembre 1997, n  484, e dal d p r  10 dicembre 1997, n  483, dal d l  
n 158/2012, convertito in L  n 189/2012, e dalla d g r  n  X/553 del 
2 agosto 2013 per il conferimento di un incarico quinquenna-
le per la copertura di un posto di Dirigente Psicologo, Direttore 
della Struttura Complessa UOC Vigilanza e Controllo Strutture 
Sociali - Disciplina Psicologia o Psicoterapia 

Ruolo: Sanitario non medico
Area: Psicologia
Disciplina: Psicologia o Psicoterapia
L’incarico avrà durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo per lo 

stesso periodo o per periodo più breve, secondo quanto previ-
sto dall’art 15-ter, comma 2) del d lgs  n 502/1992 e ss mm ii 

L’Agenzia 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 d lgs  
n  165/2001 

DESCRIZIONE ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
La mission e le funzioni delle Agenzie di Tutela della Salute 

(ATS) sono definite nella l r  23 del 11 agosto 2015; tale provvedi-
mento ha istituito le ATS, che prendono il posto delle Aziende Sa-
nitarie Locali, e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, evoluzione 
delle Aziende Ospedaliere 

Le ATS costituiscono articolazioni amministrative della Regio-
ne nell’ambito territoriale di competenza e hanno il compito di 
attuare la programmazione definita dalla Regione e assicurare, 
anche attraverso le articolazioni distrettuali, la corretta erogazio-
ne dei LEA da parte di soggetti accreditati e contrattualizzati, 
che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie  Le ATS devo-
no quindi garantire il governo della rete sanitaria e sociosani-
taria nel proprio ambito territoriale, e l’integrazione della rete di 
erogazione con la rete sociale del territorio; stipulare contratti 
con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati insistenti 
sul territorio di competenza e garantire il raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel Piano Sociosanitario Integrato Lombardo 
(PLS) 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano si estende sul territo-
rio di 195 comuni che appartengono alla Città Metropolitana di 
Milano e alla Provincia di Lodi per una superficie complessiva 
di 2 357 kmq e una popolazione di circa 3 470 000 residenti as-
sistiti  Nel territorio di competenza dell’Agenzia operano 9 ASST 
(Aziende Socio Sanitarie Territoriali), 3 IRCCS di diritto pubblico, 
10 IRCCS privati, 16 Case di Cura, 134 strutture con attività di spe-
cialistica ambulatoriale, 787 Unità di Offerta Sociosanitarie, 2 028 
Unità di Offerta Sociali, 220 strutture di Psichiatria e NPIA (residen-
ziali e non)  Nell’ambito dell’Assistenza Primaria sono 2 200 i Me-
dici di Medicina Generale e 420 i Pediatri di Libera Scelta attivi 
in ATS  Le imprese del territorio sono 8 544, mentre le strutture di 
competenza medico veterinaria sono 37 252 

L’articolazione organizzativa di ATS - giusto il Piano Organizzati-
vo Aziendale Strategico (POAS) approvato dalla Giunta regiona-
le con d g r l n  X/6401 del 27 marzo 2017 - è la seguente, com-
posta da 6 Dipartimenti Gestionali e 1 Dipartimento Funzionale: 

•	alle dirette dipendenze della Direzione Generale le strutture 
necessarie per una gestione univoca di una serie di tema-
tiche strategiche a livello direzionale (tra le quali la UOC 
Unità di Epidemiologia) e il Dipartimento PAAPSS (Diparti-
mento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto 
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie);

•	alla Direzione Sanitaria fanno riferimento le Unità Operative 
Complesse di tematiche farmaceutiche, il Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione sanitaria e il Dipartimento Veterinario 
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; direttamente 
correlata alla Direzione Sanitaria è il Servizio Farmaceutico, 
Dipartimento funzionale;

•	alla Direzione Sociosanitaria fanno riferimento il Dipartimen-
to di Cure Primarie e il Dipartimento PIPSS (Dipartimento 
della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni 
Sociosanitarie con quelle Sociali), entrambi caratterizzati 
da una forte componente territoriale;

•	alle dirette dipendenze della Direzione Amministrativa è il 
relativo Dipartimento, al quale fanno riferimento le varie 
aree tematiche amministrative previste dalle Linee Guida 
regionali del POAS;

•	a livello territoriale un ruolo centrale è ricoperto dal Distretto, 
punto di riferimento locale per declinare le logiche organiz-
zative definite a livello centrale, gerarchicamente poste alle 
dipendenze della Direzione Generale 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO UOC VIGILANZA  
E CONTROLLO STRUTTURE SOCIALI:

sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clini-
co e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche:

La Struttura Complessa UOC Vigilanza e Controllo Strutture So-
ciali si occupa di:

•	Controllo, a seguito di presentazione di Comunicazione Pre-
ventiva di Esercizio (CPE), di tutte le nuove unità d’offerta 
sociale in apertura sul territorio, secondo la tempistica pre-
vista dalla normativa regionale 

•	Collaborazione con l’Ufficio di Piano in materia di CPE;

•	Controllo delle Strutture sociali e socio assistenziali, a carat-
tere non temporaneo;

•	Collaborazione con l’Ufficio di Piano in materia di vigilanza 
sulle Strutture sociali;

•	Esecuzione di interventi su programma, su richiesta delle 
Autorità Competenti e su segnalazione;

•	Predisposizione di protocolli e procedure per le attività di 
vigilanza e controllo;

•	Valutazione e verifica, anche attraverso le proprie UOS, del 
mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici, organiz-
zativi e funzionali, di esercizio e di accreditamento, previsti 
per le strutture sociali;

•	Gestione del debito informativo relativo agli interventi di 
vigilanza e controllo delle unità d’offerta socioassistenziali, 
secondo le direttive regionali 

Sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle com-
petenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni:

Il Direttore della Struttura Complessa UOC Vigilanza e Control-
lo Strutture Sociali:

•	presiede la pianificazione delle attività di vigilanza e con-
trollo delle Strutture Sociali, in stretto raccordo con il Diretto-
re del Dipartimento PAAPSS nella identificazione di criticità 
e relative richieste di azioni di miglioramento;

•	governa lo sviluppo delle attività, anche attraverso la co-
struzione di sistemi organizzativi in tema di vigilanza e con-
trollo, secondo la normativa nazionale e regionale;

•	presiede la formulazione di proposte alla Direzione Stra-
tegica in ordine al Piano dei Controlli annuali per le linee 
operative di competenza, sulla base delle indicazioni della 
Direzione Generale Welfare, dell’Agenzia di Controllo e degli 
esiti dei controlli storici;

•	coordina e rende omogenee le attività e le risorse delle 
Strutture Semplici di afferenza;

•	sopraintende alle attività di predisposizione e gestione del 
debito informativo verso la Regione;

•	possiede capacità di gestione e coordinamento delle risor-
se umane, materiali, tecnologiche e finanziarie assegnate 
nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi annual-
mente attribuiti;

•	possiede capacità di gestione e coordinamento di gruppi 
di lavoro e di attività in équipe, ispirandosi ad obiettivi di 
qualità e miglioramento continuo;

•	possiede capacità manageriali di programmazione e or-
ganizzazione delle risorse assegnate;

•	possiede capacità di problem solving 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
Al fine di partecipare ai presenti avvisi, il candidato deve esse-

re in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente da parte di soggetti che pur non 
avendo la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
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Europea siano famigliari di un cittadino di uno Stato mem-
bro dell’Unione Europea  Possono partecipare all’avviso 
pubblico anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria  I candidati dovranno docu-
mentare il possesso del requisito;

b) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi dall’e-
lettorato politico attivo;

c) non avere riportato condanne penali e non essere desti-
natario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata dall’Ammi-

nistrazione, prima dell’immissione in servizio);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione;
g) Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

dispensati all’impiego presso una pubblica amministrazio-
ne per avere conseguito l’impiego mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

h) età: come previsto dall’art  3, comma 6, legge 15 maggio 
1997 n  127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a 
limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione chi ab-
bia alla data della scadenza del presente avviso un’età su-
periore a quella prevista per il collocamento a riposo d’uffi-
cio diminuita della durata quinquennale del contratto 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
a) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-

sciplina o discipline equipollenti, e specializzazione nella 
disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anziani-
tà di servizio di 10 anni nella disciplina  L’anzianità di ser-
vizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni 
contenute nell’art 10 del d p r  n 484/1997 e dall’art 1 del 
d p c m  8 marzo 2001  Saranno applicate le norme relative 
alle discipline equipollenti di cui al D M  30 gennaio 1998;

b) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale o a 
corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio attestata da certificato in da-
ta non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza 
del bando;

c) attestato di formazione manageriale (di cui all’art  5, com-
ma 1, lettera d) del su citato d p r  484/97, così come modi-
ficato dall’art 16-quinquies del D Lgs  n 502/1992 e ss mm 
ii ), che deve essere conseguito dai dirigenti cui viene con-
ferito l’incarico di direzione di struttura complessa entro un 
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del 
primo corso, successivamente al conferimento dell’incari-
co, determina la decadenza dall’incarico stesso 

d) non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di 
incompatibilità di cui al d lgs  n 39 dell’8 aprile 2013 

Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione 
all’avviso, ad eccezione di quello previsto al punto e) dei ge-
nerali (da acquisire in fase pre-assuntiva) e c) degli specifici 
(poiché si può acquisire entro un anno dall’inizio dell’incarico, 
come prescritto al comma 8 dell’art 15 del d lgs  n 502/1992) 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed in-

dirizzate al Direttore Generale dell’ATS di Milano – Corso Italia, 19 
– 20122 Milano – dovranno pervenire all’Ufficio Concorsi dell’A-
genzia entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale 

Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione 
domande spedite dopo il suddetto termine 

Le domande potranno essere inoltrate dal giorno di pubbli-
cazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  Le domande pervenute prima della 
pubblicazione non avranno effetto  

Domande consegnate a mano: le domande consegnate a 
mano debbono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo, si-
tuato in C so Italia n 19 – Milano – Piano Terra – dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 
16,00 (l’ultimo giorno di scadenza del bando fino alle ore 
12,00)  
Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande si 
considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo rac-
comandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il ter-
mine indicato nel bando  A tal fine farà fede la data e l’ora 
dell’Ufficio Postale accettante  Verranno considerate comun-
que prodotte in tempo utile le domande che, presentate al 
servizio postale entro la data e ora di scadenza del bando, 
pervengano all’Agenzia, non oltre 3 (tre) giorni di calendario 
dal termine di scadenza del bando  In questo caso farà fede il 
timbro di Protocollo dell’ATS di Milano 
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente 
dicitura: «Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico quinquennale di n 1 posto di Direttore 
Responsabile della Struttura Complessa « UOC Vigilanza e 
Controllo Strutture Sociali».
Le domande di ammissione al concorso non verranno in al-
cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Strut-
tura di questa Agenzia, considerato che nel presente bando 
vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte nel 
modo corretto 
L’ATS di Milano declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mez-
zo servizio postale con modalità ordinarie e per il caso di di-
spersione di comunicazioni dovute all’inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato  Per le domande inoltrate 
a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante  
Domande inviate tramite P.E.C. all’indirizzo: protocolloge-
nerale@pec ats-milano it Le domande dovranno pervenire 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno di sca-
denza del presente bando  La domanda di partecipazione al 
concorso con i relativi allegati dovrà essere trasmessa in un 
unico file in formato PDF a bassa risoluzione e comunque in 
un’unica spedizione  
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura «Av-
viso Pubblico per il conferimento della UOC Vigilanza e Con-
trollo Strutture Sociali» 
Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto e 
il testo della mail dovranno riportare la dicitura: «Integrazione 
alla domanda………» 
Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazio-
ne domande inviate dopo il suddetto termine. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC dell’ATS di Milano  Le domande inviate 
ad altra casella di posta elettronica dell’ATS Città Metropo-
litana di Milano, anche certificata, non verranno prese in 
considerazione.
Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potreb-
be essere respinta al mittente 
Si precisa che, l’art  65 del d lgs  n  82/2005, «Codice dell’Am-
ministrazione digitale», prevede che «Le istanze e le dichiara-
zioni presentate per via telematica alle pubbliche amministra-
zioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, 
commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettroni-

ca qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificato-
re accreditato; 

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con l’uso della carta d’identità elettronica o della car-
ta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da cia-
scuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, 
nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione 
ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze 
e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all’arti-
colo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)

c bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria ca-
sella di posta elettronica certificata purché le relative 
credenziali di accesso siano state rilasciate previa iden-
tificazione del titolare, anche per via telematica secondo 
modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi 

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema 
nel messaggio o in un suo allegato».

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

L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite a causa di insufficiente o errato indirizzo, di-
sguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà 

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) nome e cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) procedura a cui intendono partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana fatte salve le equipa-

razioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea;

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

f) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

g) i titoli di studio posseduti;
h) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti spe-

cifici di ammissione richiesti dall’avviso;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non avere prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione  L’Amministrazione non si 
assume la responsabilità per disguidi di notifiche determi-
nati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cam-
biamenti di domicilio 

l) Il diritto all’applicazione dell’art  20 della L  n 104 del 5 feb-
braio 1992, specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere il colloquio;

La domanda deve essere datata e firmata dal candidato, 
pena l’esclusione  La sottoscrizione della domanda, ai sensi 
dell’art  3 – comma 5 – della legge 127/97 e dell’art  39 del d p r  
n 445/2000 non è soggetta ad autenticazione 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà espres-
samente dichiarare di accettare senza riserve le condizioni 
contenute nel presente avviso, le norme regolamentari in vigore 
presso l’Agenzia, nonché le disposizioni che disciplinano o di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Agenzia 

Con la partecipazione all’avviso, il candidato esprime altresì il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nell’ambito 
delle finalità del Decreto Legislativo 196/2003 

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dal-
la procedura 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di 
ammissione al concorso non rimborsabile, di Euro 10,33= 
da effettuarsi tramite bonifico bancario presso Banca In-
tesa Sanpaolo, filiale di Via Verdi, 8 – Milano, cod  01876 
al seguente codice IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 
162, oppure tramite bollettino, sul c/c postale n  14083273 
intestato ad A T S  Città Metropolitana Milano – C so Italia, 
19 – 20122 con l’indicazione della causale «Tassa di parte-
cipazione all’avviso pubblico di UOC Vigilanza e Controllo 
Strutture Sociali»;

•	copia di un documento di identità ai fini della validità delle 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

•	curriculum formativo e professionale redatto, ai sensi del 
d p r  n   445/2000 (autocertificazioni), utilizzando esclusi-
vamente il fac-simile allegato al presente avviso, datato e 
firmato;

•	certificazione del Direttore Sanitario relativa alla specifica 
attività professionale ex art  6 d p r  484/1997, attestante la 
casistica delle attività degli ultimi 10 anni nella disciplina a 
concorso (in reazione a tale documento, l’art  15 comma 3 
del d p r  484/1997, prevede che: «Fino all’emanazione dei 
provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 1, per l’incarico 

di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito del-
la specifica attività professionale» 

•	elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presen-
tati (anche esso datato e firmato);

•	elenco in carta semplice, numerato delle proprie pubblica-
zioni edite a stampa e fotocopia delle stesse (anche esso 
datato e firmato);

Con la presentazione delle domande è implicita da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro 

AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI TITOLI
Il candidato, deve attestare i propri titoli utilizzando esclusiva-

mente il modello di Curriculum formativo e professionale allega-
to in fac-simile al presente avviso, così come previsto all’art  35, 
comma 2 del d  lgs n  33 del 2013 che prevede l’esclusivo utilizzo 
dei facsimili, laddove pubblicati dall’amministrazione 

Detto fac-simile di Curriculum formativo e professionale, predi-
sposto ai sensi del d p r  n  445/00, artt  46 e 47, sostituisce inte-
gralmente qualsiasi certificazione, titolo, attestato o altra docu-
mentazione che il candidato intenda presentare in allegato alla 
domanda di partecipazione 

Ai sensi dell’art 15 della Legge n  183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non pos-
sono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione 
o a privati gestori di pubblici servizi  Conseguentemente le P A  
non possono più richiederle nè accettarle  In relazione a quanto 
sopra il candidato potrà produrre, in luogo delle predette certifi-
cazioni, esclusivamente «dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
o di notorietà» di cui agli artt  46 e 47 del d p r  n  445/2000 

L’Amministrazione non può accettare certificati in originale 
o in copia, rilasciati da altre PP AA  (art  40, commi 1 e 2 d p r  
n  445/2000) 

La corretta e completa compilazione del fac-simile del Curri-
culum allegato al presente avviso, consente alla ATS Città Me-
tropolitana di Milano ed alla Commissione Esaminatrice di di-
sporre di tutte le informazioni utili, rispettivamente per la verifica 
del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli 

Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in considera-
zione dichiarazioni sostitutive generiche o incomplete 

L’interessato è tenuto a specificare, quindi, con esattezza tutti 
gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione del 
titolo, individuando nel fac-simile del curriculum, allegato al pre-
sente bando, la tipologia di attività interessata 

Eventuali certificati allegati alla domanda si considerano nulli 

Servizi prestati:

•	lavoro dipendente presso strutture pubbliche o private (a 
tempo determinato o indeterminato);

•	lavoro autonomo presso strutture pubbliche o private (libe-
ro professionale, co co co, consulenza, collaborazione oc-
casionale etc);

Il Candidato dovrà indicare il profilo professionale e la disci-
plina di inquadramento attribuito all’atto dell’incarico; de-
nominazione e sede della struttura di attività; le date di inizio 
e di fine (gg/m/a) dei relativi periodi di attività (da indicare 
sempre); gli orari settimanali (tempo pieno o part-time); nel 
caso di rapporto di lavoro a impegno ridotto è necessario 
specificare il numero delle ore di lavoro svolte nel corso della 
settimana 

Incarichi di responsabilità:

•	incarichi di responsabilità ex art 18 CCNL 8 giugno 2000 (in-
carichi di sostituzione) e incarichi ex art 27 CCNL 8 giugno 
2000 (incarichi di Struttura Complessa e Struttura Semplice) 
presso aziende sanitarie pubbliche 

Titoli accademici e di studio:
Sezione del fac-simile del curriculum da utilizzare per dichia-
rare ulteriori titoli accademici e di studio, oltre a quelli richiesti 
per l’ammissione al concorso e già dichiarati nella domanda 
di partecipazione, come specializzazioni di livello universita-
rio, Master, di I o II livello, dottorati di ricerca o eventuali altre 
lauree 
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Pubblicazioni:
Da dichiarare nella apposita sezione del curriculum e da al-
legare in fotocopia alla domanda di partecipazione al con-
corso pena la mancata valutazione delle stesse; devono es-
sere edite a stampa e devono essere comunque presentate 
evidenziando il proprio nome e apparire in apposito elenco 
numerato progressivamente  Verranno valutate solo le pubbli-
cazioni attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale 

Attività di formazione e aggiornamento:
Il possesso degli attestati di partecipazione all’attività forma-
tiva, utilizzando l’apposita sezione del curriculum, deve esse-
re dichiarato elencando per ciascun evento tutti gli estremi 
necessari al fine di permettere una corretta valutazione degli 
stessi, in particolare:

•	tipologia dell’evento (indicare correttamente se corso, con-
gresso, seminario etc);

•	titolo dell’evento;

•	in qualità di (partecipante/ relatore)

•	ente organizzatore

•	attività formativa effettuata con modalità ECM;

•	data

•	per complessivi giorni

•	per complessive ore

•	esame/test finale
Verranno valutate solo le attività di formazione e aggiorna-
mento attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale 

Attività varie:
Le attività relative a borse di studio, contratti di ricerca, dotto-
rati di ricerca, nonché attività di docenza sono da dichiarare, 
ai fini della possibile valutazione da parte della Commissione 
preposta, nelle apposite sezioni del fac-simile del curriculum 
allegato al presente bando 
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi pubblici, 
tirocini, attività di volontariato 
N.B. Ai sensi dell’art  15 della Legge 12 novembre 2011, n  183, 
le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite 
dalle dichiarazioni di cui agli artt  46 e 47 del d p r  n 445/2000  
Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rila-
sciate da Pubbliche Amministrazioni, che – ove presentate 
– devono ritenersi nulle  L’Agenzia effettuerà idonei controlli a 
norma dell’art  71 del d p r  n 445/2000 
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veri-

dicità, ai sensi dell’art  71 e 75 del d p r  28 dicembre 2000, n  445 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere 

Non è ammessa la produzione di documenti e pubblicazioni 
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande 

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitu-
tive redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luo-
ghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione 
stessa. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
false dichiarazioni delle conseguenze, anche di ordine penale, 
di cui all’art  76 del d p r  445/2000  

COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA’ DI SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla 

Commissione composta, ai sensi della L  n 189 dell’8/11/2012 
e delle disposizioni contenute nella d g r  n  X/553 del 2 agosto 
2013 

La selezione viene effettuata da una Commissione composta 
dal Direttore Sanitario dell’Agenzia e da tre Direttori di Struttura 
Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferi-
re, individuati tramite sorteggio pubblico da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del Servizio Sanitario Nazionale  Qualora fossero sorteggiati tre 
Direttori di Struttura Complessa della Regione Lombardia ove 

ha sede questa Agenzia, non si procede alla nomina del terzo 
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare al-
meno un Componente della Commissione, Direttore di Struttura 
Complessa, in Regione diversa da quella ove ha sede questa 
Agenzia  E’ altresì prevista l’individuazione di n  3 Componenti 
supplenti con le medesime caratteristiche dei titolari  La Com-
missione elegge un Presidente tra i tre Componenti titolari sor-
teggiati; in caso di parità di voti è eletto il Componente più an-
ziano  In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del Presidente  La Commissione riceve dall’Agen-
zia il profilo professionale del Dirigente da incaricare  

Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curri-
culum la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto 
conto delle specificità del posto da ricoprire 

La Commissione presenta al Direttore Generale una terna di 
candidati idonei formata sulla scorta dei migliori punteggi attri-
buiti, sulla base:

 − dell’analisi comparata del curriculum professionale degli 
aspiranti;

 − dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell’attività svol-
ta e della aderenza al profilo ricercato;

 − di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali orga-
nizzative e manageriali di direzione del medesimo con rife-
rimento all’incarico da svolgere 

La Commissione dell’Avviso pubblico dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti:
a) Curriculum – punteggio massimo 40 punti
b) Colloquio   – punteggio massimo 60 punti
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo 
Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commis-

sione redige apposito verbale che, completate le operazioni 
condotte, con la relazione sintetica, devono essere pubblicate 
sul sito internet Aziendale, (ai sensi del novellato art 15, comma 7 
– bis - punto d) del d lgs  n 502/1992), e trasmesse formalmente 
al Direttore Generale, unitamente all’elenco della terna dei can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti  

Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente 
motivato in relazione agli elementi documentali che sono stati 
presi in considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con 
particolare riferimento all’ultimo decennio 

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno pub-

blicate, non meno di quindici giorni prima della data fissata per 
l’espletamento dello stesso, sul sito internet Aziendale, www ats-
milano it , nella sezione Concorsi. Pertanto la comunicazione 
sul sito Aziendale avrà effetto di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
nunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità valido a norma di legge 

SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il sorteggio per la formazione della Commissione si terrà il 

terzo giorno di calendario successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione, alle 
ore 10,30, presso la Stanza n  216 – II Piano – della Sede ATS di 
Milano – C so Italia n 19 – Milano  Qualora detto giorno cada di 
sabato o di giorno festivo, il citato termine è procrastinato alla 
stessa ora e luogo del primo giorno lavorativo seguente 

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni giorno successivo, con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione  Di tale sorteggio l’apposita Commissione redige 
verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello 
stesso 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove 
intenda nominare uno dei due candidati che non abbia con-
seguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la 
scelta 

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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L’Agenzia non intende avvalersi della possibilità di utilizzare 
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il 
Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o 
decadere.

L’incarico ha una durata massima di cinque anni, con facol-
tà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, 
previo superamento delle verifiche periodiche previste dal d lgs  
n  502/1992 e dal vigente CCNL per l’area SPTA, tenuto conto 
di quanto previsto dall’art  19 comma 2 del d lgs  n 165/2001 
e ss mm  ii, in materia di conseguimento del limite di età per il 
collocamento a riposo, ferma restando la possibilità di applica-
zione delle disposizioni di legge vigenti nel tempo (a titolo esem-
plificativo, ma non esaustivo, art  9, comma 32 della L 122/2010; 
art 1, comma 18 della Legge 148/2011) 

L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, proroga-
bile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incari-
co, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art 15 del 
d lgs  n  502/1992 (come modificato dalla Legge n 189/2012)  
Per il computo del periodo di prova si applicano le disposizioni 
previste dal vigente CCNL di riferimento 

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa 
di servizio 

L’ATS verificherà la sussistenza del possesso dei requisiti auto-
certificati dall’assegnatario dell’incarico 

Qualora dal controllo della veridicità delle dichiarazioni so-
stitutive effettuato dall’Agenzia, dovesse emergere la non veri-
dicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato idoneo 
decadrà da benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera  

L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive 
impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento 
degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata non-
ché in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro 

In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra 
funzione ai sensi del CCNL vigente 

L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così 
come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza SPTA e dagli Ac-
cordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale 
di lavoro 

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto 
individuale di lavoro, la violazione degli obblighi previsti nel Co-
dice di Comportamento dell’ATS, potrà prevedere la decadenza 
dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro medesimo 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il Profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 

dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Com-
missione sono pubblicati sul sito internet Aziendale prima della 
nomina, nel rispetto della normativa sulla privacy  Sono altresì 
pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da par-
te del Direttore Generale, di cui al paragrafo precedente (confe-
rimento incarico), primo periodo 

TERMINE MASSIMO DI  
CONCLUSIONE PROCEDURA SELETTIVA 

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
(da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande), è il……………………… 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al d lgs  196/2003 «Codice in 

materia di protezione dei dati personali» in particolare, delle di-
sposizioni di cui all’art  13, questa Agenzia, nella persona del Di-
rettore Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il 
presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati 
contenuti nelle domande presentate, che può avvenire con mo-
dalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamen-
to della procedura relativa al presente bando 

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: d lgs  n  165/2001, d lgs  n  502/92 e s m ii , d lgs  
n  196/2003 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art  7 del d lgs  n   
196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chieder-
ne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancella-
zione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

L’ATS di Milano si riserva la facoltà di prorogare i termini di 
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concor-
so, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo 
giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare di-
ritti o pretese 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS di Milano – Corso Ita-
lia, 19 - 20122 Milano – UOC Risorse Umane e Organizzazione – 
UOS Trattamento Giuridico Tel  02/8578 2151/2310/2318 

Il direttore generale
Marco Bosio
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana 
di Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
uoc distretto Milano

In attuazione della delibera del Direttore Generale n  895 del 
23 agosto 2018 esecutiva ai sensi di legge, l’ATS Città Metropo-
litana di Milano ha stabilito di procedere, con l’osservanza delle 
norme previste e richiamate dal Decreto Legislativo n  502/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal d p r  10 di-
cembre 1997, n  484, e dal d p r  10 dicembre 1997, n  483, dal d l  
n 158/2012, convertito in L  n 189/2012, e dalla d g r  n  X/553 del 
2 agosto 2013 per il conferimento di un incarico quinquennale 
per la copertura di un posto di Direttore della Struttura Comples-
sa UOC Distretto Milano 

Ruolo: Sanitario
Profili Professionali: Medici, Veterinari, Farmacisti, Biologi, Chimi-
ci, Fisici e Psicologi 
Disciplina: quelle previste nel D M  Ministero Sanità 30 genna-
io 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti 
previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al se-
condo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario 
del Servizio sanitario nazionale» 
L’incarico avrà durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo per lo 

stesso periodo o per periodo più breve, secondo quanto previ-
sto dall’art 15-ter, comma 2) del d lgs  n 502/1992 e ss mm ii 

L’Agenzia 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 d lgs  
n  165/2001 

DESCRIZIONE ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
La mission e le funzioni delle Agenzie di Tutela della Salute 

(ATS) sono definite nella l r  23 del 11 agosto 2015; tale provvedi-
mento ha istituito le ATS, che prendono il posto delle Aziende Sa-
nitarie Locali, e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, evoluzione 
delle Aziende Ospedaliere 

Le ATS costituiscono articolazioni amministrative della Regio-
ne nell’ambito territoriale di competenza e hanno il compito di 
attuare la programmazione definita dalla Regione e assicurare, 
anche attraverso le articolazioni distrettuali, la corretta erogazio-
ne dei LEA da parte di soggetti accreditati e contrattualizzati, 
che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie  Le ATS devo-
no quindi garantire il governo della rete sanitaria e sociosani-
taria nel proprio ambito territoriale, e l’integrazione della rete di 
erogazione con la rete sociale del territorio; stipulare contratti 
con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati insistenti 
sul territorio di competenza e garantire il raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel Piano Sociosanitario Integrato Lombardo 
(PLS) 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano si estende sul territo-
rio di 195 comuni che appartengono alla Città Metropolitana di 
Milano e alla Provincia di Lodi per una superficie complessiva 
di 2 357 kmq e una popolazione di circa 3 470 000 residenti as-
sistiti  Nel territorio di competenza dell’Agenzia operano 9 ASST 
(Aziende Socio Sanitarie Territoriali), 3 IRCCS di diritto pubblico, 
10 IRCCS privati, 16 Case di Cura, 134 strutture con attività di spe-
cialistica ambulatoriale, 787 Unità di Offerta Sociosanitarie, 2 028 
Unità di Offerta Sociali, 220 strutture di Psichiatria e NPIA (residen-
ziali e non)  Nell’ambito dell’Assistenza Primaria sono 2 200 i Me-
dici di Medicina Generale e 420 i Pediatri di Libera Scelta attivi 
in ATS  Le imprese del territorio sono 8 544, mentre le strutture di 
competenza medico veterinaria sono 37 252 

L’articolazione organizzativa di ATS - giusto il Piano Organizzati-
vo Aziendale Strategico (POAS) approvato dalla Giunta regiona-
le con d g r l  n  X/6401 del 27 marzo 2017 - è la seguente, com-
posta da 6 Dipartimenti Gestionali e 1 Dipartimento Funzionale: 

•	alle dirette dipendenze della Direzione Generale le strutture 
necessarie per una gestione univoca di una serie di tema-
tiche strategiche a livello direzionale (tra le quali la UOC 
Unità di Epidemiologia) e il Dipartimento PAAPSS (Diparti-
mento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto 
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie);

•	alla Direzione Sanitaria fanno riferimento le Unità Operative 
Complesse di tematiche farmaceutiche, il Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione sanitaria e il Dipartimento Veterinario 
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; direttamente 
correlata alla Direzione Sanitaria è il Servizio Farmaceutico, 
Dipartimento funzionale;

•	alla Direzione Sociosanitaria fanno riferimento il Dipartimen-

to di Cure Primarie e il Dipartimento PIPSS (Dipartimento 
della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni 
Sociosanitarie con quelle Sociali), entrambi caratterizzati 
da una forte componente territoriale;

•	alle dirette dipendenze della Direzione Amministrativa è il 
relativo Dipartimento, al quale fanno riferimento le varie 
aree tematiche amministrative previste dalle Linee Guida 
regionali del POAS;

•	a livello territoriale un ruolo centrale è ricoperto dal Distretto, 
punto di riferimento locale per declinare le logiche organiz-
zative definite a livello centrale, gerarchicamente poste alle 
dipendenze della Direzione Generale 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO UOC DISTRETTO MILANO:

Sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del go-
verno clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche:
La Struttura Complessa UOC Distretto Milano si occupa di:

 − valutazione locale ed integrata dei bisogni della popola-
zione di riferimento, anche al fine di fornire indicazioni utili 
per la negoziazione e acquisto prestazioni;

 − identificazione target di popolazione prioritari per il territo-
rio di competenza;

 − attuazione e monitoraggio dell’applicazione dei percorsi 
integrati, a garanzia della continuità assistenziale, in colla-
borazione con altre articolazioni organizzative aziendali;

 − applicazione locale degli indicatori specifici per il moni-
toraggio continuo ed integrato del soddisfacimento dei 
bisogni;

 − rilevazione ed analisi di eventuali criticità territoriali, in vista 
di un loro superamento, anche attraverso la messa a siste-
ma di azioni e correttivi individuati;

 − informazione, educazione e orientamento all’utenza; 
 − promozione della salute in applicazione delle indicazioni 
fornite dallo specifico Dipartimento;

 − gestione di eventuali casi complessi, che non trovino per-
corsi adeguati all’interno delle reti degli erogatori, indi-
viduando le soluzioni più appropriate e monitorandone 
l’attuazione;

 − attuazione e monitoraggio delle azioni di governo delle cu-
re primarie, definite dallo specifico Dipartimento;

 − gestione delle segnalazioni e reclami relativamente ai ser-
vizi territoriali, compresa l’assistenza primaria;

 − partecipazione alle attività della cabina di regia con glie 
Enti Locali e gli uffici di piano 

La mission della Struttura Complessa Distretto Milano è quella 
di assicurare, sul territorio di propria competenza e in attua-
zione delle indicazioni della Direzione Strategica, la funzione 
di governo della presa in carico della persona nei servizi sa-
nitari, sociosanitari e sociali (compresi gli interventi di natura 
preventiva), interagendo con tutti i soggetti erogatori e con 
il coinvolgimento, per i servizi di competenza, degli altri attori 
presenti sul territorio (comuni, uffici di piano e aziende specia-
li, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, terzo 
settore, ecc ), al fine di realizzare la rete d’offerta territoriale at-
ta a garantire continuità dell’assistenza 

Sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni:
Il Direttore della Struttura Complessa UOC Distretto Milano ac-
canto ad un percorso formativo adeguato al ruolo richiesto e 
ai crediti formativi acquisiti, deve essere in possesso di cono-
scenze, competenze capacità per:

 − analizzare la domanda e l’offerta di prestazioni sanitarie, 
sociosanitarie e sociali del territorio di riferimento, in stretto 
raccordo con la Direzione Strategica nella identificazione 
di criticità e relative azioni di miglioramento; 

 − intessere rapporti dinamici con il territorio (Enti Locali, Uffici 
di Piano, ASST, erogatori di ambito sanitario, sociosanitario, 
sociali, associazioni   );

 − far evolvere il territorio di riferimento verso un sistema inte-
grato di servizi;

 − operare in stretta relazione con altre articolazioni organiz-
zative dell’Agenzia per perseguire il comune obiettivo del-
la presa in carico della persona, in particolare cronica e 
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fragile, e della continuità di cura in un percorso unitario e 
governato ad elevata integrazione sanitaria e sociale che 
vede al centro il paziente, in tutta la rete dei servizi sanitari, 
sociosanitari e sociali; 

 − partecipare alle azioni di governo della domanda del terri-
torio di propria competenza in collaborazione con i profes-
sionisti del sistema delle cure primarie (MMG,MCA e PLS), 
attraverso i referenti di AFT;

 − partecipare alla costruzione e al monitoraggio dei Piani di 
Zona (legge n  328/2000);

 − sviluppare la costruzione di sistemi di indicatori per monito-
raggio delle attività;

 − operare con una propensione alla revisione dei processi 
e delle procedure in relazione alle risposte da assicurare 
ai bisogni in evoluzione ed emergenti nella popolazione di 
riferimento;

 − mettere in atto azioni di «ascolto» finalizzate al migliora-
mento continuo delle prestazioni;

 − sopraintende alle attività di predisposizione e gestione del 
debito informativo di competenza;

 − gestire e coordinare le risorse umane, materiali, tecnolo-
giche e finanziarie assegnate nell’ambito del budget e in 
relazione agli obiettivi annualmente attribuiti;

 − gestire e coordinare gruppi di lavoro e di attività in équi-
pe, ispirandosi ad obiettivi di qualità e miglioramento 
continuo;

 − programmare e organizzare managerialmente le risorse 
assegnate;

 − affrontare le criticità in un’ottica di problem solving 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
Al fine di partecipare ai presenti avvisi, il candidato deve esse-

re in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente da parte di soggetti che pur non 
avendo la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea siano famigliari di un cittadino di uno Stato mem-
bro dell’Unione Europea  Possono partecipare all’avviso 
pubblico anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria  I candidati dovranno docu-
mentare il possesso del requisito;

b) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi dall’e-
lettorato politico attivo;

c) non avere riportato condanne penali e non essere desti-
natario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata dall’Ammi-

nistrazione, prima dell’immissione in servizio);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione;
g) Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

dispensati all’impiego presso una pubblica amministrazio-
ne per avere conseguito l’impiego mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

h) età: come previsto dall’art  3, comma 6, legge 15 maggio 
1997 n  127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a 
limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione chi ab-
bia alla data della scadenza del presente avviso un’età su-
periore a quella prevista per il collocamento a riposo d’uffi-
cio diminuita della durata quinquennale del contratto 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
a) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-

sciplina o discipline equipollenti, e specializzazione nella 
disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anziani-
tà di servizio di 10 anni nella disciplina  L’anzianità di ser-
vizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni 
contenute nell’art 10 del d p r  n 484/1997 e dall’art 1 del 
d p c m  8 marzo 2001  Saranno applicate le norme relative 
alle discipline equipollenti di cui al d m  30 gennaio 1998;

b) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale o a 
corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio attestata da certificato in da-
ta non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza 
del bando;

c) attestato di formazione manageriale (di cui all’art  5, com-
ma 1, lettera d) del su citato d p r  484/97, così come modi-
ficato dall’art 16-quinquies del d lgs  n 502/1992 e ss mm 
ii ), che deve essere conseguito dai dirigenti cui viene con-
ferito l’incarico di direzione di struttura complessa entro un 
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del 
primo corso, successivamente al conferimento dell’incari-
co, determina la decadenza dall’incarico stesso 

d) non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di 
incompatibilità di cui al d lgs  n  39 dell’8 aprile 2013 

Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione 
all’avviso, ad eccezione di quello previsto al punto e) dei ge-
nerali (da acquisire in fase pre-assuntiva) e c) degli specifici 
(poiché si può acquisire entro un anno dall’inizio dell’incarico, 
come prescritto al comma 8 dell’art 15 del d lgs  n 502/1992) 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed in-

dirizzate al Direttore Generale dell’ATS di Milano – Corso Italia, 19 
– 20122 Milano – dovranno pervenire all’Ufficio Concorsi dell’A-
genzia entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale 

Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione 
domande spedite dopo il suddetto termine 

Le domande potranno essere inoltrate dal giorno di pubbli-
cazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  Le domande pervenute prima della 
pubblicazione non avranno effetto  

•	Domande consegnate a mano: le domande consegnate 
a mano debbono essere presentate presso l’Ufficio Proto-
collo, situato in C so Italia n 19 – Milano – Piano Terra – dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 16,00 (l’ultimo giorno di scadenza del bando 
fino alle ore 12,00)  

•	Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande 
si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 
il termine indicato nel bando  A tal fine farà fede la data 
e l’ora dell’Ufficio Postale accettante  Verranno considerate 
comunque prodotte in tempo utile le domande che, pre-
sentate al servizio postale entro la data e ora di scadenza 
del bando, pervengano all’Agenzia, non oltre 3 (tre) giorni 
di calendario dal termine di scadenza del bando  In questo 
caso farà fede il timbro di Protocollo dell’ATS di Milano 
La busta contenente la domanda dovrà riportare la se-
guente dicitura: «Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di un incarico quinquennale di n 1 posto di 
Direttore Responsabile della Struttura Complessa « UOC Di-
stretto Milano».
Le domande di ammissione al concorso non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra 
Struttura di questa Agenzia, considerato che nel presente 
bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predi-
sposte nel modo corretto 
L’ATS di Milano declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a 
mezzo servizio postale con modalità ordinarie e per il caso 
di dispersione di comunicazioni dovute all’inesatta indica-
zione del recapito da parte del candidato  Per le doman-
de inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione 
è comprovata dal timbro a data e ora dell’ufficio postale 
accettante  

•	Domande inviate tramite P.E.C. all’indirizzo: protocolloge-
nerale@pec ats-milano it Le domande dovranno pervenire 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno di sca-
denza del presente bando  La domanda di partecipazione 
al concorso con i relativi allegati dovrà essere trasmessa in 
un unico file in formato PDF a bassa risoluzione e comun-
que in un’unica spedizione  

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«Avviso Pubblico per il conferimento della UOC Distretto 
Milano» 
Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto 
e il testo della mail dovranno riportare la dicitura: «Integra-
zione alla domanda………» 

Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazio-
ne domande inviate dopo il suddetto termine. 

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata 
alla PEC dell’ATS di Milano  Le domande inviate ad altra casella 
di posta elettronica dell’ATS Città Metropolitana di Milano, an-
che certificata, non verranno prese in considerazione.

Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potreb-
be essere respinta al mittente 

Si precisa che, l’art  65 del d lgs  n  82/2005, «Codice dell’Am-
ministrazione digitale», prevede che «Le istanze e le dichiarazioni 
presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e 
ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettroni-
ca qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificato-
re accreditato; 

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con l’uso della carta d’identità elettronica o della car-
ta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da cia-
scuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, 
nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione 
ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze 
e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all’arti-
colo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)

c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casel-
la di posta elettronica certificata purché le relative creden-
ziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione 
del titolare, anche per via telematica secondo modalità 
definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 
71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messag-
gio o in un suo allegato».

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

L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite a causa di insufficiente o errato indirizzo, di-
sguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà 

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) nome e cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) procedura a cui intendono partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana fatte salve le equipa-

razioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea;

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

f) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

g) i titoli di studio posseduti;
h) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti spe-

cifici di ammissione richiesti dall’avviso;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non avere prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione  L’Amministrazione non si 
assume la responsabilità per disguidi di notifiche determi-
nati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cam-
biamenti di domicilio 

l) Il diritto all’applicazione dell’art  20 della L  n 104 del 5 feb-
braio 1992, specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere il colloquio;

La domanda deve essere datata e firmata dal candidato, 
pena l’esclusione  La sottoscrizione della domanda, ai sensi 
dell’art  3 – comma 5 – della legge 127/97 e dell’art  39 del d p r  
n 445/2000 non è soggetta ad autenticazione 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà espres-
samente dichiarare di accettare senza riserve le condizioni 
contenute nel presente avviso, le norme regolamentari in vigore 
presso l’Agenzia, nonchè le disposizioni che disciplinano o di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Agenzia 

Con la partecipazione all’avviso, il candidato esprime altresì il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nell’ambito 
delle finalità del decreto legislativo 196/2003 

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dal-
la procedura 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di 
ammissione al concorso non rimborsabile, di Euro 10,33= 
da effettuarsi tramite bonifico bancario presso Banca Inte-
sa Sanpaolo, filiale di Via Verdi, 8 – Milano, cod  01876 al se-
guente codice IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162, op-
pure tramite bollettino, sul c/c postale n  14083273 intestato 
ad A T S  Città Metropolitana Milano – C so Italia, 19 – 20122 
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione 
all’avviso pubblico di UOC Distretto Milano»;

•	copia di un documento di identità ai fini della validità delle 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

•	curriculum formativo e professionale redatto, ai sensi del 
d p r  n   445/2000 (autocertificazioni), utilizzando esclusi-
vamente il fac-simile allegato al presente avviso, datato e 
firmato;

•	certificazione del Direttore Sanitario relativa alla specifica 
attività professionale ex art  6 d p r  484/1997, attestante la 
casistica delle attività degli ultimi 10 anni nella disciplina a 
concorso (in reazione a tale documento, l’art  15 comma 3 
del d p r  484/1997, prevede che: «Fino all’emanazione dei 
provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 1, per l’incarico 
di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito del-
la specifica attività professionale» 

•	elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presen-
tati (anche esso datato e firmato);

•	elenco in carta semplice, numerato delle proprie pubblica-
zioni edite a stampa e fotocopia delle stesse (anche esso 
datato e firmato);

Con la presentazione delle domande è implicita da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro 

AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI TITOLI
Il candidato, deve attestare i propri titoli utilizzando esclusiva-

mente il modello di Curriculum formativo e professionale allega-
to in fac-simile al presente avviso, così come previsto all’art  35, 
comma 2 del d lgs  n  33 del 2013 che prevede l’esclusivo utilizzo 
dei facsimili, laddove pubblicati dall’amministrazione 

Detto fac-simile di Curriculum formativo e professionale, predi-
sposto ai sensi del d p r  n  445/00, artt  46 e 47, sostituisce inte-
gralmente qualsiasi certificazione, titolo, attestato o altra docu-
mentazione che il candidato intenda presentare in allegato alla 
domanda di partecipazione 

Ai sensi dell’art 15 della Legge n  183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non pos-
sono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione 
o a privati gestori di pubblici servizi  Conseguentemente le P A  
non possono più richiederle nè accettarle  In relazione a quanto 
sopra il candidato potrà produrre, in luogo delle predette certifi-
cazioni, esclusivamente «dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
o di notorietà» di cui agli artt  46 e 47 del d p r  n  445/2000 

L’Amministrazione non può accettare certificati in originale 
o in copia, rilasciati da altre PP AA  (art  40, commi 1 e 2 d p r  
n  445/2000) 

La corretta e completa compilazione del fac-simile del Curri-
culum allegato al presente avviso, consente alla ATS Città Me-
tropolitana di Milano ed alla Commissione Esaminatrice di di-
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sporre di tutte le informazioni utili, rispettivamente per la verifica 
del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli 

Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in considera-
zione dichiarazioni sostitutive generiche o incomplete 

L’interessato è tenuto a specificare, quindi, con esattezza tutti 
gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione del 
titolo, individuando nel fac-simile del curriculum, allegato al pre-
sente bando, la tipologia di attività interessata 

Eventuali certificati allegati alla domanda si considerano nulli 

Servizi prestati:

•	lavoro dipendente presso strutture pubbliche o private (a 
tempo determinato o indeterminato);

•	lavoro autonomo presso strutture pubbliche o private (libe-
ro professionale, co co co, consulenza, collaborazione oc-
casionale etc);

Il Candidato dovrà indicare il profilo professionale e la disci-
plina di inquadramento attribuito all’atto dell’incarico; de-
nominazione e sede della struttura di attività; le date di inizio 
e di fine (gg/m/a) dei relativi periodi di attività (da indicare 
sempre); gli orari settimanali (tempo pieno o part-time); nel 
caso di rapporto di lavoro a impegno ridotto è necessario 
specificare il numero delle ore di lavoro svolte nel corso della 
settimana 

Incarichi di responsabilità:

•	incarichi di responsabilità ex art 18 CCNL 8 giugno 2000 (in-
carichi di sostituzione) e incarichi ex art 27 CCNL 8 giu-
gno 2000 (incarichi di Struttura Complessa e Struttura Sem-
plice) presso aziende sanitarie pubbliche 

Titoli accademici e di studio:
Sezione del fac-simile del curriculum da utilizzare per dichia-
rare ulteriori titoli accademici e di studio, oltre a quelli richiesti 
per l’ammissione al concorso e già dichiarati nella domanda 
di partecipazione, come specializzazioni di livello universita-
rio, Master, di I o II livello, dottorati di ricerca o eventuali altre 
lauree 

Pubblicazioni:
Da dichiarare nella apposita sezione del curriculum e da al-
legare in fotocopia alla domanda di partecipazione al con-
corso pena la mancata valutazione delle stesse; devono es-
sere edite a stampa e devono essere comunque presentate 
evidenziando il proprio nome e apparire in apposito elenco 
numerato progressivamente  Verranno valutate solo le pubbli-
cazioni attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale 

Attività di formazione e aggiornamento:
Il possesso degli attestati di partecipazione all’attività forma-
tiva, utilizzando l’apposita sezione del curriculum, deve esse-
re dichiarato elencando per ciascun evento tutti gli estremi 
necessari al fine di permettere una corretta valutazione degli 
stessi, in particolare:

•	tipologia dell’evento (indicare correttamente se corso, con-
gresso, seminario etc);

•	titolo dell’evento;

•	in qualità di (partecipante/ relatore)

•	ente organizzatore

•	attività formativa effettuata con modalità ECM;

•	data

•	per complessivi giorni

•	per complessive ore

•	esame/test finale
Verranno valutate solo le attività di formazione e aggiorna-
mento attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale 

Attività varie:
Le attività relative a borse di studio, contratti di ricerca, dotto-
rati di ricerca, nonchè attività di docenza sono da dichiarare, 
ai fini della possibile valutazione da parte della Commissione 
preposta, nelle apposite sezioni del fac-simile del curriculum 
allegato al presente bando 

Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi pubblici, 
tirocini, attività di volontariato 
N.B. Ai sensi dell’art  15 della Legge 12 novembre 2011, n  183, 
le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite 
dalle dichiarazioni di cui agli artt  46 e 47 del d p r  n 445/2000  
Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rila-
sciate da Pubbliche Amministrazioni, che – ove presentate 
– devono ritenersi nulle  L’Agenzia effettuerà idonei controlli a 
norma dell’art  71 del d p r, n 445/2000 
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a ve-
ridicità, ai sensi dell’art  71 e 75 del d p r  28 dicembre 2000, 
n  445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente con-
seguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichia-
razioni non veritiere 
Non è ammessa la produzione di documenti e pubblicazioni 
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande 
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostituti-
ve redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luo-
ghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione 
stessa. 
L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso 
di false dichiarazioni delle conseguenze, anche di ordine pe-
nale, di cui all’art  76 del d p r  445/2000  

COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA’ DI SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla 

Commissione composta, ai sensi della l  n 189 dell’8 novembre 
2012 e delle disposizioni contenute nella d g r  n  X/553 del 2 
agosto 2013 

La selezione viene effettuata da una Commissione composta 
dal Direttore Sanitario dell’Agenzia e da tre Direttori di Struttura 
Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferi-
re, individuati tramite sorteggio pubblico da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del Servizio Sanitario Nazionale  Qualora fossero sorteggiati tre 
Direttori di Struttura Complessa della Regione Lombardia ove 
ha sede questa Agenzia, non si procede alla nomina del terzo 
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare al-
meno un Componente della Commissione, Direttore di Struttura 
Complessa, in Regione diversa da quella ove ha sede questa 
Agenzia  E’ altresì prevista l’individuazione di n  3 Componenti 
supplenti con le medesime caratteristiche dei titolari  La Com-
missione elegge un Presidente tra i tre Componenti titolari sor-
teggiati; in caso di parità di voti è eletto il Componente più an-
ziano  In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del Presidente  La Commissione riceve dall’Agen-
zia il profilo professionale del Dirigente da incaricare  

Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curri-
culum la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto 
conto delle specificità del posto da ricoprire 

La Commissione presenta al Direttore Generale una terna di 
candidati idonei formata sulla scorta dei migliori punteggi attri-
buiti, sulla base:

 − dell’analisi comparata del curriculum professionale degli 
aspiranti;

 − dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell’attività svol-
ta e della aderenza al profilo ricercato;

 − di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali orga-
nizzative e manageriali di direzione del medesimo con rife-
rimento all’incarico da svolgere 

La Commissione dell’Avviso pubblico dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti:

a) Curriculum – punteggio massimo 40 punti
b) Colloquio –   punteggio massimo 60 punti
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo 
Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commis-

sione redige apposito verbale che, completate le operazioni 
condotte, con la relazione sintetica, devono essere pubblicate 
sul sito internet Aziendale, (ai sensi del novellato art 15, comma 7 
– bis - punto d) del d lgs  n 502/1992), e trasmesse formalmente 
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al Direttore Generale, unitamente all’elenco della terna dei can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti  

Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente 
motivato in relazione agli elementi documentali che sono stati 
presi in considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con 
particolare riferimento all’ultimo decennio 

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno pub-

blicate, non meno di quindici giorni prima della data fissata per 
l’espletamento dello stesso, sul sito internet Aziendale, www ats-
milano it , nella sezione Concorsi. Pertanto la comunicazione 
sul sito Aziendale avrà effetto di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
nunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità valido a norma di legge 

SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il sorteggio per la formazione della Commissione si terrà il 

terzo giorno di calendario successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione, alle 
ore 10,30, presso la Stanza n  216 – II Piano – della Sede ATS di 
Milano – C so Italia n 19 – Milano  Qualora detto giorno cada di 
sabato o di giorno festivo, il citato termine è procrastinato alla 
stessa ora e luogo del primo giorno lavorativo seguente 

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni giorno successivo, con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione  Di tale sorteggio l’apposita Commissione redige 
verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello 
stesso 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove 
intenda nominare uno dei due candidati che non abbia con-
seguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la 
scelta 

L’Agenzia non intende avvalersi della possibilità di utilizzare 
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il 
Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o 
decadere.

L’incarico ha una durata massima di cinque anni, con facol-
tà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, 
previo superamento delle verifiche periodiche previste dal d lgs  
n  502/1992 e dai vigente C C N L  per l’area Medico Veterina-
ria e SPTA, tenuto conto di quanto previsto dall’art  19 comma 
2 del d lgs  n 165/2001 e ss mm  ii, in materia di conseguimento 
del limite di età per il collocamento a riposo, ferma restando la 
possibilità di applicazione delle disposizioni di legge vigenti nel 
tempo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, art  9, comma 
32 della L 122/2010; art 1, comma 18 della Legge 148/2011) 

L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, proroga-
bile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incari-
co, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art 15 del 
d lgs  n  502/1992 (come modificato dalla Legge n 189/2012)  
Per il computo del periodo di prova si applicano le disposizioni 
previste dal vigente CCNL di riferimento 

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa 
di servizio 

L’ATS verificherà la sussistenza del possesso dei requisiti auto-
certificati dall’assegnatario dell’incarico 

Qualora dal controllo della veridicità delle dichiarazioni so-
stitutive effettuato dall’Agenzia, dovesse emergere la non veri-
dicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato idoneo 
decadrà da benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera  

L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive 
impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento 
degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata non-
ché in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro 

In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra 
funzione ai sensi del CCNL vigente 

L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così 
come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e dagli 
Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale 
di lavoro 

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto 
individuale di lavoro, la violazione degli obblighi previsti nel Co-
dice di Comportamento dell’ATS, potrà prevedere la decadenza 
dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro medesimo 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il Profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 

dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Com-
missione sono pubblicati sul sito internet Aziendale prima della 
nomina, nel rispetto della normativa sulla privacy  Sono altresì 
pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da par-
te del Direttore Generale, di cui al paragrafo precedente (confe-
rimento incarico), primo periodo 

TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE  
PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
(da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande), è il ………… 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al d lgs  196/2003 «Codice in 

materia di protezione dei dati personali» in particolare, delle di-
sposizioni di cui all’art  13, questa Agenzia, nella persona del Di-
rettore Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il 
presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati 
contenuti nelle domande presentate, che può avvenire con mo-
dalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamen-
to della procedura relativa al presente bando 

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: d lgs  n  165/2001, d lgs  n  502/92 e s m ii , d lgs  
n  196/2003 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art  7 del d lgs  n  
196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chieder-
ne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancella-
zione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

L’ATS di Milano si riserva la facoltà di prorogare i termini di 
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concor-
so, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo 
giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare di-
ritti o pretese 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS di Milano – Corso Ita-
lia, 19 - 20122 Milano – UOC Risorse Umane e Organizzazione – 
UOS Trattamento Giuridico Tel  02/8578 2151/2310/2318 

Il direttore generale
Marco Bosio

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana 
di Milano
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un 
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
u.o.c. governo dell’assistenza protesica maggiore

In attuazione della delibera del Direttore Generale n  900 del 
27 agosto 2018 esecutiva ai sensi di legge, l’ ATS Città Metropo-
litana di Milano ha stabilito di procedere, con l’osservanza delle 
norme previste e richiamate dal Decreto Legislativo n  502/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal d p r  10 di-
cembre 1997, n  484, e dal d p r  10 dicembre 1997, n  483, dal d l  
n 158/2012, convertito in l  n 189/2012, e dalla d g r  n  X/553 del 
2 agosto 2013 per il conferimento di un incarico quinquennale 
per la copertura di un posto di Dirigente Medico, Direttore del-
la Struttura Complessa UOC Governo dell’Assistenza Protesica 
Maggiore – Area di Sanità Pubblica - Disciplina Igiene, Epidemio-
logia e Sanità Pubblica e discipline equipollenti;

Ruolo: Sanitario
Area : Sanità Pubblica
Disciplina : Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e discipli-
ne equipollenti
L’incarico avrà durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo per lo 

stesso periodo o per periodo più breve, secondo quanto previ-
sto dall’art 15-ter, comma 2) del d lgs  n 502/1992 e ss mm ii 

L’Agenzia 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 d lgs  
n  165/2001 

DESCRIZIONE ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
La mission e le funzioni delle Agenzie di Tutela della Salute 

(ATS) sono definite nella l r  23 del 11 agosto 2015; tale provvedi-
mento ha istituito le ATS, che prendono il posto delle Aziende Sa-
nitarie Locali, e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, evoluzione 
delle Aziende Ospedaliere 

Le ATS costituiscono articolazioni amministrative della Regio-
ne nell’ambito territoriale di competenza e hanno il compito di 
attuare la programmazione definita dalla Regione e assicurare, 
anche attraverso le articolazioni distrettuali, la corretta erogazio-
ne dei LEA da parte di soggetti accreditati e contrattualizzati, 
che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie  Le ATS devo-
no quindi garantire il governo della rete sanitaria e sociosani-
taria nel proprio ambito territoriale, e l’integrazione della rete di 
erogazione con la rete sociale del territorio; stipulare contratti 
con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati insistenti 
sul territorio di competenza e garantire il raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel Piano Sociosanitario Integrato Lombardo 
(PLS) 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano si estende sul territo-
rio di 195 comuni che appartengono alla Città Metropolitana di 
Milano e alla Provincia di Lodi per una superficie complessiva 
di 2 357 kmq e una popolazione di circa 3 470 000 residenti as-
sistiti  Nel territorio di competenza dell’Agenzia operano 9 ASST 
(Aziende Socio Sanitarie Territoriali), 3 IRCCS di diritto pubblico, 
10 IRCCS privati, 16 Case di Cura, 134 strutture con attività di spe-
cialistica ambulatoriale, 787 Unità di Offerta Sociosanitarie, 2 028 
Unità di Offerta Sociali, 220 strutture di Psichiatria e NPIA (residen-
ziali e non)  Nell’ambito dell’Assistenza Primaria sono 2 200 i Me-
dici di Medicina Generale e 420 i Pediatri di Libera Scelta attivi 
in ATS  Le imprese del territorio sono 8 544, mentre le strutture di 
competenza medico veterinaria sono 37 252 

L’articolazione organizzativa di ATS - giusto il Piano Organizzati-
vo Aziendale Strategico (POAS) approvato dalla Giunta regiona-
le con d g r l  n  X/6401 del 27 marzo 2017 - è la seguente, com-
posta da 6 Dipartimenti Gestionali e 1 Dipartimento Funzionale: 

•	alle dirette dipendenze della Direzione Generale le strutture 
necessarie per una gestione univoca di una serie di tema-
tiche strategiche a livello direzionale (tra le quali la UOC 
Unità di Epidemiologia) e il Dipartimento PAAPSS (Diparti-
mento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto 
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie);

•	alla Direzione Sanitaria fanno riferimento le Unità Operative 
Complesse di tematiche farmaceutiche, il Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione sanitaria e il Dipartimento Veterinario 
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; direttamente 
correlata alla Direzione Sanitaria è il Servizio Farmaceutico, 
Dipartimento funzionale;

•	alla Direzione Sociosanitaria fanno riferimento il Dipartimen-
to di Cure Primarie e il Dipartimento PIPSS (Dipartimento 
della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni 

Sociosanitarie con quelle Sociali), entrambi caratterizzati 
da una forte componente territoriale;

•	alle dirette dipendenze della Direzione Amministrativa è il 
relativo Dipartimento, al quale fanno riferimento le varie 
aree tematiche amministrative previste dalle Linee Guida 
regionali del POAS;

•	a livello territoriale un ruolo centrale è ricoperto dal Distretto, 
punto di riferimento locale per declinare le logiche organiz-
zative definite a livello centrale, gerarchicamente poste alle 
dipendenze della Direzione Generale 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO UOC GOVERNO  
DELL’ASSISTENZA PROTESICA MAGGIORE:

Sotto il PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del go-
verno clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico 
- scientifiche:
La Struttura Complessa UOC Governo dell’Assistenza Protesi-
ca Maggiore si occupa di:

•	Monitoraggio e controllo dell’appropriatezza prescrittiva, 
anche attraverso la verifica dei requisiti organizzativi/ e/o 
strutturali dei Centri di prescrizione e dei medici prescrittori;

•	Monitoraggio e controllo dell’appropriatezza erogativa, an-
che attraverso l’accreditamento e controllo dei requisiti dei 
Fornitori;

•	Monitoraggio e controllo dell’applicazione dei requisiti de-
gli aventi diritto, della conformità ai LEA e dell’applicazione 
omogenea e corretta delle procedure di interesse;

•	Monitoraggio prescrizioni on-line vs  cartacee;

•	Programmazione e verifica dell’articolazione territoriale e 
dei requisiti di qualità degli Uffici Protesica aperti al pub-
blico;

•	Partecipazione alla definizione delle procedure operative 
della Commissione Extra Tariffario (Extra Lea);

•	Collaborazione e supporto per gli aspetti di competenza 
clinica alle UU OO  del Servizio Farmaceutico nelle attività 
di verifica di congruenza ed appropriatezza dell’assistenza 
protesica minore e integrativa 

Sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni:
Il Direttore della Struttura Complessa UOC Governo dell’Assi-
stenza Protesica Maggiore:
– presiede la pianificazione delle attività di monitoraggio e 

controllo dell’appropriatezza prescrittiva, nell’ambito delle com-
petenze attribuite dal POAS e dalla normativa nazionale e regio-
nale, in stretto raccordo con il Direttore del Dipartimento PAAP-
SS nella identificazione di criticità e relative richieste di azioni di 
miglioramento;

 − dirige lo sviluppo delle attività, anche attraverso la costru-
zione di sistemi organizzativi in tema di controlli di appro-
priatezza, secondo la normativa nazionale e regionale;

 − presiede la formulazione di proposte alla Direzione Stra-
tegica in ordine al Piano dei Controlli annuali per le linee 
operative di competenza, sulla base delle indicazioni della 
Direzione Generale Welfare, dell’Agenzia di Controllo del Si-
stema Lombardo e degli esiti dei controlli storici;

 − conduce in forte raccordo funzionale con il Servizio Farma-
ceutico le opportune azioni per:

 − la condivisione dei criteri applicati nelle procedure di con-
trollo, autorizzazione e accreditamento di competenza;

 − l’informazione su autorizzazioni/revoche, concessioni e pa-
reri per quanto di competenza;

 − l’informazione sul monitoraggio dell’andamento delle atti-
vità di competenza per favorire una valutazione comples-
siva dell’assistenza protesica dal punto di vista di volumi di 
erogazione, valori economici e appropriatezza;

 − sopraintende alle attività di predisposizione e gestione del 
debito informativo verso la Regione;

 − possiede capacità di gestione e coordinamento delle 
risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie asse-
gnate nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi 
annualmente attribuiti;

 − possiede capacità di gestione e coordinamento di gruppi 
di lavoro e di attività in equipe, ispirandosi ad obiettivi di 
qualità e miglioramento continuo;
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 − possiede capacità manageriali di programmazione e or-
ganizzazione delle risorse assegnate;

 − possiede capacità di problem solving 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
Al fine di partecipare ai presenti avvisi, il candidato deve esse-

re in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente da parte di soggetti che pur non 
avendo la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea siano famigliari di un cittadino di uno Stato mem-
bro dell’Unione Europea  Possono partecipare all’avviso 
pubblico anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria  I candidati dovranno docu-
mentare il possesso del requisito;

b) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi dall’e-
lettorato politico attivo;

c) non avere riportato condanne penali e non essere desti-
natario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata dall’Ammi-

nistrazione, prima dell’immissione in servizio);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione;
g) Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

dispensati all’impiego presso una pubblica amministrazio-
ne per avere conseguito l’impiego mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

h) età: come previsto dall’art  3, comma 6, legge 15 maggio 
1997 n  127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a 
limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione chi ab-
bia alla data della scadenza del presente avviso un’età su-
periore a quella prevista per il collocamento a riposo d’uffi-
cio diminuita della durata quinquennale del contratto 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
a) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-

sciplina o discipline equipollenti, e specializzazione nella 
disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anziani-
tà di servizio di 10 anni nella disciplina  L’anzianità di ser-
vizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni 
contenute nell’art 10 del d p r  n 484/1997 e dall’art 1 del 
d p c m  8 marzo 2001  Saranno applicate le norme relative 
alle discipline equipollenti di cui al D M  30 gennaio 1998;

b) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale o a 
corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio attestata da certificato in da-
ta non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza 
del bando;

c) attestato di formazione manageriale (di cui all’art  5, com-
ma 1, lettera d) del su citato d p r  484/97, così come modi-
ficato dall’art 16-quinquies del d lgs  n 502/1992 e ss mm 
ii ), che deve essere conseguito dai dirigenti cui viene con-
ferito l’incarico di direzione di struttura complessa entro un 
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del 
primo corso, successivamente al conferimento dell’incari-
co, determina la decadenza dall’incarico stesso 

d) non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di 
incompatibilità di cui al d lgs  n 39 dell’8 aprile 2013 

Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione 
all’avviso, ad eccezione di quello previsto al punto e) dei requisi-
ti generali (da acquisire in fase pre-assuntiva) e c) degli specifici 
(poiché si può acquisire entro un anno dall’inizio dell’incarico, 
come prescritto al comma 8 dell’art 15 del d lgs  n 502/1992) 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed in-

dirizzate al Direttore Generale dell’ATS di Milano – Corso Italia, 19 
– 20122 Milano – dovranno pervenire all’Ufficio Concorsi dell’A-

genzia entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale 

Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione 
domande spedite dopo il suddetto termine 

Le domande potranno essere inoltrate dal giorno di pubbli-
cazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  Le domande pervenute prima della 
pubblicazione non avranno effetto  

•	Domande consegnate a mano: le domande consegnate 
a mano debbono essere presentate presso l’Ufficio Proto-
collo, situato in C so Italia n 19 – Milano – Piano Terra – dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 16,00 (l’ultimo giorno di scadenza del bando 
fino alle ore 12,00)  

•	Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande 
si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 
il termine indicato nel bando  A tal fine farà fede la data 
e l’ora dell’Ufficio Postale accettante  Verranno considerate 
comunque prodotte in tempo utile le domande che, pre-
sentate al servizio postale entro la data e ora di scadenza 
del bando, pervengano all’Agenzia, non oltre 3 (tre) giorni 
di calendario dal termine di scadenza del bando  In questo 
caso farà fede il timbro di Protocollo dell’ATS di Milano 
La busta contenente la domanda dovrà riportare la se-
guente dicitura: «Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di un incarico quinquennale di n 1 posto di 
Direttore Responsabile della Struttura Complessa « UOC Go-
verno dell’Assistenza Protesica Maggiore».
Le domande di ammissione al concorso non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra 
Struttura di questa Agenzia, considerato che nel presente 
bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predi-
sposte nel modo corretto 
L’ATS di Milano declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a 
mezzo servizio postale con modalità ordinarie e per il caso 
di dispersione di comunicazioni dovute all’inesatta indica-
zione del recapito da parte del candidato  Per le doman-
de inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione 
è comprovata dal timbro a data e ora dell’ufficio postale 
accettante  

•	Domande inviate tramite P.E.C. all’indirizzo: protocolloge-
nerale@pec ats-milano it Le domande dovranno pervenire 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno di sca-
denza del presente bando  La domanda di partecipazione 
al concorso con i relativi allegati dovrà essere trasmessa in 
un unico file in formato PDF a bassa risoluzione e comun-
que in un’unica spedizione  
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«Avviso Pubblico per il conferimento della UOC Governo 
dell’Assistenza Protesica Maggiore» 
Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto 
e il testo della mail dovranno riportare la dicitura: «Integra-
zione alla domanda………» 
Il termine è perentorio e non saranno prese in considera-
zione domande inviate dopo il suddetto termine  
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC dell’ATS di Milano  Le domande invia-
te ad altra casella di posta elettronica dell’ATS Città Metro-
politana di Milano, anche certificata, non verranno prese in 
considerazione 
Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potreb-
be essere respinta al mittente 
Si precisa che, l’art  65 del d lgs  n   82/2005, «Codice 
dell’Amministrazione digitale», prevede che «Le istanze e 
le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbli-
che amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi 
dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettro-
nica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certifi-
catore accreditato; 

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema infor-
matico con l’uso della carta d’identità elettronica o del-
la carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito 
da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa 
vigente; 

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, 
nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione 
ai sensi della normativa vigente nonché quando le istan-
ze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui 
all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)

c bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria ca-
sella di posta elettronica certificata purché le relative 
credenziali di accesso siano state rilasciate previa iden-
tificazione del titolare, anche per via telematica secondo 
modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi 
dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema 
nel messaggio o in un suo allegato».

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

L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite a causa di insufficiente o errato indirizzo, di-
sguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà 

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) nome e cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) procedura a cui intendono partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana fatte salve le equipa-

razioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea;

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

f) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

g) i titoli di studio posseduti;
h) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti spe-

cifici di ammissione richiesti dall’avviso;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non avere prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione  L’Amministrazione non si 
assume la responsabilità per disguidi di notifiche determi-
nati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cam-
biamenti di domicilio 

l) Il diritto all’applicazione dell’art  20 della l  n 104 del 5 feb-
braio 1992, specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere il colloquio;

La domanda deve essere datata e firmata dal candidato, 
pena l’esclusione  La sottoscrizione della domanda, ai sensi 
dell’art  3 – comma 5 – della legge 127/97 e dell’art  39 del d p r  
n 445/2000 non è soggetta ad autenticazione 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà espres-
samente dichiarare di accettare senza riserve le condizioni 
contenute nel presente avviso, le norme regolamentari in vigore 
presso l’Agenzia, nonchè le disposizioni che disciplinano o di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Agenzia 

Con la partecipazione all’avviso, il candidato esprime altresì il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nell’ambito 
delle finalità del Decreto Legislativo 196/2003 

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dal-
la procedura 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

•	 ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
di ammissione al concorso non rimborsabile, di Euro 10,33= da 
effettuarsi tramite bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpa-
olo, filiale di Via Verdi, 8 – Milano, cod  01876 al seguente codice 
IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162, oppure tramite bollet-
tino, sul c/c postale n  14083273 intestato ad ATS Città Metro-

politana Milano – C so Italia, 19 – 20122 con l’indicazione della 
causale «Tassa di partecipazione all’avviso pubblico di UOC Go-
verno dell’Assistenza Protesica Maggiore»;

•	copia di un documento di identità ai fini della validità delle 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

•	curriculum formativo e professionale redatto, ai sensi del 
d p r  n   445/2000 (autocertificazioni), utilizzando esclusi-
vamente il fac-simile allegato al presente avviso, datato e 
firmato;

•	certificazione del Direttore Sanitario relativa alla specifica 
attività professionale ex art  6 d p r  484/1997, attestante la 
casistica delle attività degli ultimi 10 anni nella disciplina a 
concorso (in reazione a tale documento, l’art  15 comma 3 
del d p r  484/1997, prevede che: «Fino all’emanazione dei 
provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 1, per l’incarico 
di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito del-
la specifica attività professionale» 

•	elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presen-
tati (anche esso datato e firmato);

•	elenco in carta semplice, numerato delle proprie pubblica-
zioni edite a stampa e fotocopia delle stesse (anche esso 
datato e firmato);

Con la presentazione delle domande è implicita da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro 

AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI TITOLI
Il candidato, deve attestare i propri titoli utilizzando esclusiva-

mente il modello di Curriculum formativo e professionale allega-
to in fac-simile al presente avviso, così come previsto all’art  35, 
comma 2 del d lgs  n  33 del 2013 che prevede l’esclusivo utilizzo 
dei facsimili, laddove pubblicati dall’amministrazione 

Detto fac-simile di Curriculum formativo e professionale, predi-
sposto ai sensi del d p r  n  445/00, artt  46 e 47, sostituisce inte-
gralmente qualsiasi certificazione, titolo, attestato o altra docu-
mentazione che il candidato intenda presentare in allegato alla 
domanda di partecipazione 

Ai sensi dell’art 15 della Legge n  183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non pos-
sono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione 
o a privati gestori di pubblici servizi  Conseguentemente le P A  
non possono più richiederle nè accettarle  In relazione a quanto 
sopra il candidato potrà produrre, in luogo delle predette certifi-
cazioni, esclusivamente «dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
o di notorietà» di cui agli artt  46 e 47 del d p r  n  445/2000 

L’Amministrazione non può accettare certificati in originale 
o in copia, rilasciati da altre PP AA  (art  40, commi 1 e 2 d p r  
n  445/2000) 

La corretta e completa compilazione del fac-simile del Curri-
culum allegato al presente avviso, consente alla ATS Città Me-
tropolitana di Milano ed alla Commissione Esaminatrice di di-
sporre di tutte le informazioni utili, rispettivamente per la verifica 
del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli 

Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in considera-
zione dichiarazioni sostitutive generiche o incomplete 

L’interessato è tenuto a specificare, quindi, con esattezza tutti 
gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione del 
titolo, individuando nel fac-simile del curriculum, allegato al pre-
sente bando, la tipologia di attività interessata 

Eventuali certificati allegati alla domanda si considerano nulli 

Servizi prestati:

•	lavoro dipendente presso strutture pubbliche o private (a 
tempo determinato o indeterminato);

•	lavoro autonomo presso strutture pubbliche o private (libe-
ro professionale, co co co, consulenza, collaborazione oc-
casionale etc);

Il Candidato dovrà indicare il profilo professionale e la disci-
plina di inquadramento attribuito all’atto dell’incarico; de-
nominazione e sede della struttura di attività; le date di inizio 
e di fine (gg/m/a) dei relativi periodi di attività (da indicare 
sempre); gli orari settimanali (tempo pieno o part-time); nel 
caso di rapporto di lavoro a impegno ridotto è necessario 
specificare il numero delle ore di lavoro svolte nel corso della 
settimana 
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Incarichi di responsabilità:

•	incarichi di responsabilità ex art 18 CCNL 8 giugno 2000 (in-
carichi di sostituzione) e incarichi ex art 27 CCNL 8 giugno 
2000 (incarichi di Struttura Complessa e Struttura Semplice) 
presso aziende sanitarie pubbliche 

Titoli accademici e di studio:
Sezione del fac-simile del curriculum da utilizzare per dichia-
rare ulteriori titoli accademici e di studio, oltre a quelli richiesti 
per l’ammissione al concorso e già dichiarati nella domanda 
di partecipazione, come specializzazioni di livello universita-
rio, Master, di I o II livello, dottorati di ricerca o eventuali altre 
lauree 

Pubblicazioni:
Da dichiarare nella apposita sezione del curriculum e da al-
legare in fotocopia alla domanda di partecipazione al con-
corso pena la mancata valutazione delle stesse; devono es-
sere edite a stampa e devono essere comunque presentate 
evidenziando il proprio nome e apparire in apposito elenco 
numerato progressivamente  Verranno valutate solo le pubbli-
cazioni attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale 

Attività di formazione e aggiornamento:
Il possesso degli attestati di partecipazione all’attività forma-
tiva, utilizzando l’apposita sezione del curriculum, deve esse-
re dichiarato elencando per ciascun evento tutti gli estremi 
necessari al fine di permettere una corretta valutazione degli 
stessi, in particolare:

•	tipologia dell’evento (indicare correttamente se corso, con-
gresso, seminario etc);

•	titolo dell’evento;

•	in qualità di (partecipante/ relatore)

•	ente organizzatore

•	attività formativa effettuata con modalita’ ECM;

•	data

•	per complessivi giorni

•	per complessive ore

•	esame/test finale
Verranno valutate solo le attività di formazione e aggiorna-
mento attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale 

Attività varie:
Le attività relative a borse di studio, contratti di ricerca, dotto-
rati di ricerca, nonché attività di docenza sono da dichiarare, 
ai fini della possibile valutazione da parte della Commissione 
preposta, nelle apposite sezioni del fac-simile del curriculum 
allegato al presente bando 
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi pubblici, 
tirocini, attività di volontariato 
N.B. Ai sensi dell’art  15 della Legge 12 novembre 2011, n  183, 
le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite 
dalle dichiarazioni di cui agli artt  46 e 47 del d p r  n 445/2000  
Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rila-
sciate da Pubbliche Amministrazioni, che – ove presentate 
– devono ritenersi nulle  L’Agenzia effettuerà idonei controlli a 
norma dell’art  71 del d p r  n 445/2000 
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veri-

dicità, ai sensi dell’art  71 e 75 del d p r  28 dicembre 2000, n  445 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere 

Non è ammessa la produzione di documenti e pubblicazioni 
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande 

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitu-
tive redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luo-
ghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione 
stessa. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
false dichiarazioni delle conseguenze, anche di ordine penale, 
di cui all’art  76 del d p r  445/2000  

COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA’ DI SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla 

Commissione composta, ai sensi della l  n 189 dell’8/11/2012 
e delle disposizioni contenute nella d g r  n  X/553 del 2 agosto 
2013 

La selezione viene effettuata da una Commissione composta 
dal Direttore Sanitario dell’Agenzia e da tre Direttori di Struttura 
Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferi-
re, individuati tramite sorteggio pubblico da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del Servizio Sanitario Nazionale  Qualora fossero sorteggiati tre 
Direttori di Struttura Complessa della Regione Lombardia ove 
ha sede questa Agenzia, non si procede alla nomina del terzo 
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare al-
meno un Componente della Commissione, Direttore di Struttura 
Complessa, in Regione diversa da quella ove ha sede questa 
Agenzia  E’ altresì prevista l’individuazione di n  3 Componenti 
supplenti con le medesime caratteristiche dei titolari  La Com-
missione elegge un Presidente tra i tre Componenti titolari sor-
teggiati; in caso di parità di voti è eletto il Componente più an-
ziano  In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del Presidente  La Commissione riceve dall’Agen-
zia il profilo professionale del Dirigente da incaricare  

Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curri-
culum la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto 
conto delle specificità del posto da ricoprire 

La Commissione presenta al Direttore Generale una terna di 
candidati idonei formata sulla scorta dei migliori punteggi attri-
buiti, sulla base:

 − dell’analisi comparata del curriculum professionale degli 
aspiranti;

 − dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell’attività svol-
ta e della aderenza al profilo ricercato;

 − di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali orga-
nizzative e manageriali di direzione del medesimo con rife-
rimento all’incarico da svolgere 

La Commissione dell’Avviso pubblico dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti:

a) Curriculum – punteggio massimo 40 punti
b) Colloquio –   punteggio massimo 60 punti
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo 
Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commis-

sione redige apposito verbale che, completate le operazioni 
condotte, con la relazione sintetica, devono essere pubblicate 
sul sito internet Aziendale, (ai sensi del novellato art 15, comma 7 
– bis - punto d) del d lgs  n 502/1992), e trasmesse formalmente 
al Direttore Generale, unitamente all’elenco della terna dei can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti  

Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente 
motivato in relazione agli elementi documentali che sono stati 
presi in considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con 
particolare riferimento all’ultimo decennio 

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno pub-

blicate, non meno di quindici giorni prima della data fissata per 
l’espletamento dello stesso, sul sito internet Aziendale, www ats-
milano it , nella sezione Concorsi. Pertanto la comunicazione 
sul sito Aziendale avrà effetto di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
nunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità valido a norma di legge 

SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il sorteggio per la formazione della Commissione si terrà il 

terzo giorno di calendario successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione, alle 
ore 10,30, presso la Stanza n  216 – II Piano – della Sede ATS di 
Milano – C so Italia n 19 – Milano  Qualora detto giorno cada di 
sabato o di giorno festivo, il citato termine è procrastinato alla 
stessa ora e luogo del primo giorno lavorativo seguente 

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni giorno successivo, con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione  Di tale sorteggio l’apposita Commissione redige 
verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello 
stesso 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove 
intenda nominare uno dei due candidati che non abbia con-
seguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la 
scelta 

L’Agenzia non intende avvalersi della possibilità di utilizzare 
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il 
Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o 
decadere.

L’incarico ha una durata massima di cinque anni, con facol-
tà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, 
previo superamento delle verifiche periodiche previste dal d lgs  
n  502/1992 e dal vigente C C N L  per l’area Medico Veterinaria, 
tenuto conto di quanto previsto dall’art  19 comma 2 del d lgs  
n 165/2001 e ss mm  ii, in materia di conseguimento del limite 
di età per il collocamento a riposo, ferma restando la possibilità 
di applicazione delle disposizioni di legge vigenti nel tempo (a 
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, art  9, comma 32 della 
L 122/2010; art 1, comma 18 della Legge 148/2011) 

L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, proroga-
bile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incari-
co, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art 15 del 
d lgs  n  502/1992 (come modificato dalla Legge n 189/2012)  
Per il computo del periodo di prova si applicano le disposizioni 
previste dal vigente CCNL di riferimento 

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa 
di servizio 

L’ATS verificherà la sussistenza del possesso dei requisiti auto-
certificati dall’assegnatario dell’incarico 

Qualora dal controllo della veridicità delle dichiarazioni so-
stitutive effettuato dall’Agenzia, dovesse emergere la non veri-
dicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato idoneo 
decadrà da benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera  

L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive 
impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento 
degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata non-
ché in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro 

In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra 
funzione ai sensi del CCNL vigente 

L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così 
come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e dagli 
Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale 
di lavoro 

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto 
individuale di lavoro, la violazione degli obblighi previsti nel Co-
dice di Comportamento dell’ATS, potrà prevedere la decadenza 
dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro medesimo 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il Profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 

dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Com-
missione sono pubblicati sul sito internet Aziendale prima della 
nomina, nel rispetto della normativa sulla privacy  Sono altresì 
pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da par-
te del Direttore Generale, di cui al paragrafo precedente (confe-
rimento incarico), primo periodo 

TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE  
PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
(da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande), è il………… 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al d lgs  196/2003 «Codice in 

materia di protezione dei dati personali» in particolare, delle di-
sposizioni di cui all’art  13, questa Agenzia, nella persona del Di-
rettore Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il 
presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati 

contenuti nelle domande presentate, che può avvenire con mo-
dalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamen-
to della procedura relativa al presente bando 

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: d lgs  n  165/2001, d lgs  n  502/92 e s m ii , d lgs  
n  196/2003 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art  7 del d lgs  n  
196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chieder-
ne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancella-
zione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

L’ATS di Milano si riserva la facoltà di prorogare i termini di 
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concor-
so, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo 
giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare di-
ritti o pretese 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS di Milano – Corso Ita-
lia, 19 - 20122 Milano – UOC Risorse Umane e Organizzazione – 
UOS Trattamento Giuridico Tel  02/8578 2151/2310/2318 

Il direttore generale
Marco Bosio
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana 
di Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
u.o.c. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro - Milano

In attuazione della delibera del Direttore Generale n  901 del 
27 agosto 2018 esecutiva ai sensi di legge, l’ ATS Città Metropo-
litana di Milano ha stabilito di procedere, con l’osservanza delle 
norme previste e richiamate dal decreto legislativo n  502/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal d p r  10 di-
cembre 1997, n  484, e dal d p r  10 dicembre 1997, n  483, dal 
d l  n 158/2012, convertito in l  n 189/2012, e dalla d g r  n  X/553 
del 2 agosto 2013 per il conferimento di un incarico quinquen-
nale per la copertura di un posto di Dirigente Medico, Direttore 
della Struttura Complessa UOC Prevenzione e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro - Milano – Area di Sanità Pubblica - Disciplina 
Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti di Lavoro e discipline 
equipollenti;

Ruolo: Sanitario
Area : Sanità Pubblica
Disciplina : Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti di Lavo-
ro e discipline equipollenti
L’incarico avrà durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo per lo 

stesso periodo o per periodo più breve, secondo quanto previ-
sto dall’art 15-ter, comma 2) del d lgs  n 502/1992 e ss mm ii 

L’Agenzia 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 d lgs  
n  165/2001 

DESCRIZIONE ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
La mission e le funzioni delle Agenzie di Tutela della Salute 

(ATS) sono definite nella l r  23 del 11 agosto 2015; tale provvedi-
mento ha istituito le ATS, che prendono il posto delle Aziende Sa-
nitarie Locali, e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, evoluzione 
delle Aziende Ospedaliere 

Le ATS costituiscono articolazioni amministrative della Regio-
ne nell’ambito territoriale di competenza e hanno il compito di 
attuare la programmazione definita dalla Regione e assicurare, 
anche attraverso le articolazioni distrettuali, la corretta erogazio-
ne dei LEA da parte di soggetti accreditati e contrattualizzati, 
che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie  Le ATS devo-
no quindi garantire il governo della rete sanitaria e sociosani-
taria nel proprio ambito territoriale, e l’integrazione della rete di 
erogazione con la rete sociale del territorio; stipulare contratti 
con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati insistenti 
sul territorio di competenza e garantire il raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel Piano Sociosanitario Integrato Lombardo 
(PLS) 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano si estende sul territo-
rio di 195 comuni che appartengono alla Città Metropolitana di 
Milano e alla Provincia di Lodi per una superficie complessiva 
di 2 357 kmq e una popolazione di circa 3 470 000 residenti as-
sistiti  Nel territorio di competenza dell’Agenzia operano 9 ASST 
(Aziende Socio Sanitarie Territoriali), 3 IRCCS di diritto pubblico, 
10 IRCCS privati, 16 Case di Cura, 134 strutture con attività di spe-
cialistica ambulatoriale, 787 Unità di Offerta Sociosanitarie, 2 028 
Unità di Offerta Sociali, 220 strutture di Psichiatria e NPIA (residen-
ziali e non)  Nell’ambito dell’Assistenza Primaria sono 2 200 i Me-
dici di Medicina Generale e 420 i Pediatri di Libera Scelta attivi 
in ATS  Le imprese del territorio sono 8 544, mentre le strutture di 
competenza medico veterinaria sono 37 252 

L’articolazione organizzativa di ATS - giusto il Piano Organizzati-
vo Aziendale Strategico (POAS) approvato dalla Giunta regiona-
le con d g r l  n  X/6401 del 27 marzo 2017 - è la seguente, com-
posta da 6 Dipartimenti Gestionali e 1 Dipartimento Funzionale: 

•	alle dirette dipendenze della Direzione Generale le strutture 
necessarie per una gestione univoca di una serie di tema-
tiche strategiche a livello direzionale (tra le quali la UOC 
Unità di Epidemiologia) e il Dipartimento PAAPSS (Diparti-
mento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto 
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie);

•	alla Direzione Sanitaria fanno riferimento le Unità Operative 
Complesse di tematiche farmaceutiche, il Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione sanitaria e il Dipartimento Veterinario 
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; direttamente 
correlata alla Direzione Sanitaria è il Servizio Farmaceutico, 
Dipartimento funzionale;

•	alla Direzione Sociosanitaria fanno riferimento il Dipartimen-
to di Cure Primarie e il Dipartimento PIPSS (Dipartimento 

della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni 
Sociosanitarie con quelle Sociali), entrambi caratterizzati 
da una forte componente territoriale;

•	alle dirette dipendenze della Direzione Amministrativa è il 
relativo Dipartimento, al quale fanno riferimento le varie 
aree tematiche amministrative previste dalle Linee Guida 
regionali del POAS;

•	a livello territoriale un ruolo centrale è ricoperto dal Distretto, 
punto di riferimento locale per declinare le logiche organiz-
zative definite a livello centrale, gerarchicamente poste alle 
dipendenze della Direzione Generale 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO UOC PREVENZIONE  
E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - MILANO:

Sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del gover-
no clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico 
- scientifiche:
La Struttura Complessa UOC Prevenzione e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro - Milano, nell’ambito del territorio di com-
petenza (la città di Milano):

•	assicura l’attività di prevenzione collettiva e di tutela della 
salute dei lavoratori attraverso azioni volte ad individuare e 
rimuovere le cause di nocività e malattia negli ambienti di 
lavoro  In tale ottica opera per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro, delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e bio-
logici, delle esposizioni a radiazioni, anche in relazione a 
specifici piani di settore, delle malattie professionali (tumo-
ri professionali; patologie da sovraccarico biomeccanico; 
patologie da stress lavoro-correlato, ecc );

•	Concorre alla crescita della cultura della sicurezza in WHP e 
nell’ambito dei percorsi formativi scolastici 
In quanto struttura complessa, in collaborazione con il livello 
dipartimentale, per il settore di competenza contribuisce a:

 − programmazione, coordinamento delle attività e control-
lo di gestione, ivi compreso il controllo del Sistema Infor-
mativo Gestionale per le tematiche di competenza;

 − definizione di procedure e istruzioni operative, relativa-
mente a tutte le attività svolte dal Servizio;

 − formulazione dei programmi di formazione/aggiorna-
mento professionale;

 − formulazione di proposte per aggiornamento sito web e 
attività di comunicazione esterna;

 − coordinamento di indagini a valenza sovrazonale per 
la propria area di riferimento e partecipazione a pro-
getti riguardanti l’intero territorio ATS, la regione, il livello 
nazionale;

 − gestione per la materia di competenza di tirocini in Medi-
cina del lavoro, Igiene, Tecnici Prevenzione, Assistenti Sani-
tari, Corso Laurea magistrale;

 − instaurazione rapporti con Enti e Istituzioni e parti sociali 

•	Processi di competenza:
 − vigilanza sui rischi in edilizia e agricoltura in attuazione 
dei piani nazionali e regionali;

 − realizzazione di piani mirati di applicazione di buone 
pratiche;

 − attività nell’ambito della Medicina del Lavoro;
 − formulazione pareri in materia urbanistica e edilizia per 
edifici produttivi;

 − conduzione commissione ricorsi avverso giudizio del me-
dico competente e accertamenti ex art  5 L  300/70;

 − coordinamento attività relative a Commissioni Disabili, In-
validi, medico-collegiali, ecc ;

 − coordinamento medici competenti attraverso iniziative 
dedicate di aggiornamento professionale e gestione del-
le relazioni annuali relative alla sorveglianza sanitaria;

 − gestione del Registro delle malattie da lavoro;
 − gestione Registro dei mesoteliomi, compresa la definizio-
ne dei casi segnalati;

 − gestione registro ex esposti amianto e raccordo con UO-
OML (ASST);

 − gestione Registro Infortuni mortali;
 − autorizzazioni all’utilizzo, detenzione, stoccaggio gas 
tossici;

 − partecipazione alla Commissione radiazioni ionizzanti;
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 − partecipazione a Commissioni Vigilanza Pubblico Spetta-
colo, comunali e prefettizie;

 − controllo commercio sostanze pericolose (REACH);
 − controllo sicurezza macchine ed attrezzature in rapporto 
all’attività di sorveglianza del mercato in raccordo con 
Regione e Ministero dello Sviluppo Economico;

 − esame e vigilanza SCIA complesse;
 − espressione pareri su impianti rifiuti;
 − espressione pareri per autorizzazioni e collaudi distributori 
carburante;

 − collaborazione per l’accreditamento di strutture sanitarie 
e sociosanitarie;

 − gestione inchieste per infortuni complessi e per cluster di 
malattie professionali;

 − presidenza e segreteria della Commissione provinciale di 
coordinamento ex art  7 d lgs  81/08;

 − presidenza e partecipazione Commissione provinciale 
gas tossici

 − partecipazione Commissione prefettizia esami per paten-
te gas tossici;

 − coordinamento e partecipazione a corsi di formazione 
alla sicurezza per lavoratori edili (CPT-ESEM);

 − partecipazione alle commissioni di esami per il rilascio 
dei patentini per addetti alle bonifiche amianto;

 − rilascio patentini amianto;
 − verifica corsi formazione per RSPP e rilascio degli attestati 
abilitanti;

 − controllo e vigilanza sui corsi di formazione alla sicurezza 
per le figure aziendali 

Sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni:
Il Direttore della Struttura Complessa UOC Prevenzione e Sicu-
rezza degli Ambienti di Lavoro - Milano:

•	presiede la pianificazione delle attività di prevenzione e vigi-
lanza in stretto raccordo con il Direttore del Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria, nella identificazione di critici-
tà e relative richieste di azioni di miglioramento;

•	dirige lo sviluppo delle attività sul territorio di competen-
za, anche attraverso la costruzione di sistemi organizzativi 
in tema di prevenzione e vigilanza, secondo la normativa 
nazionale e regionale in tema di autorizzazione e accredi-
tamento, secondo la normativa nazionale e regionale, favo-
rendo l’integrazione ed il raccordo operativo con le UU OO 
del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e con le 
UU OO del Dipartimento PAAPSS per le rispettive competen-
ze nell’ambito degli specifici processi autorizzativi, di vigilan-
za e controllo;

•	presiede la formulazione di proposte alla Direzione Stra-
tegica in ordine al Piano dei Controlli annuali per le linee 
operative di competenza, sulla base delle indicazioni della 
Direzione Generale Welfare e degli esiti dei controlli storici;

•	coordina e rende omogenee le attività e le risorse delle 
Strutture Semplici di afferenza;

•	sopraintende alle attività di predisposizione e gestione del 
debito informativo verso la Regione;

•	possiede capacità di gestione e coordinamento delle risor-
se umane, materiali, tecnologiche e finanziarie assegnate 
nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi annual-
mente attribuiti;

•	possiede capacità di gestione e coordinamento di gruppi 
di lavoro e di attività in equipe, ispirandosi ad obiettivi di 
qualità e miglioramento continuo;

•	possiede capacità manageriali di programmazione e or-
ganizzazione delle risorse assegnate;

•	possiede capacità di problem solving 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
Al fine di partecipare ai presenti avvisi, il candidato deve esse-

re in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente da parte di soggetti che pur non 
avendo la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea siano famigliari di un cittadino di uno Stato mem-
bro dell’Unione Europea  Possono partecipare all’avviso 
pubblico anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria  I candidati dovranno docu-
mentare il possesso del requisito;

b) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi dall’e-
lettorato politico attivo;

c) non avere riportato condanne penali e non essere desti-
natario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata dall’Ammi-

nistrazione, prima dell’immissione in servizio);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione;
g) Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

dispensati all’impiego presso una pubblica amministrazio-
ne per avere conseguito l’impiego mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

h) età: come previsto dall’art  3, comma 6, legge 15 maggio 
1997 n  127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a 
limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione chi ab-
bia alla data della scadenza del presente avviso un’età su-
periore a quella prevista per il collocamento a riposo d’uffi-
cio diminuita della durata quinquennale del contratto 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
a) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-

sciplina o discipline equipollenti, e specializzazione nella 
disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anziani-
tà di servizio di 10 anni nella disciplina  L’anzianità di ser-
vizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni 
contenute nell’art 10 del d p r  n 484/1997 e dall’art 1 del 
d p c m  8 marzo 2001  Saranno applicate le norme relative 
alle discipline equipollenti di cui al D M  30 gennaio 1998;

b) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale o a 
corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio attestata da certificato in da-
ta non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza 
del bando;

c) attestato di formazione manageriale (di cui all’art  5, com-
ma 1, lettera d) del su citato d p r  484/97, così come modi-
ficato dall’art 16-quinquies del d lgs  n 502/1992 e ss mm 
ii ), che deve essere conseguito dai dirigenti cui viene con-
ferito l’incarico di direzione di struttura complessa entro un 
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del 
primo corso, successivamente al conferimento dell’incari-
co, determina la decadenza dall’incarico stesso 

d) non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di 
incompatibilità di cui al d lgs  n 39 dell’8/04/2013 

Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione 
all’avviso, ad eccezione di quello previsto al punto e) dei requisi-
ti generali (da acquisire in fase pre-assuntiva) e c) degli specifici 
(poiché si può acquisire entro un anno dall’inizio dell’incarico, 
come prescritto al comma 8 dell’art 15 del d lgs  n 502/1992) 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed in-

dirizzate al Direttore Generale dell’ATS di Milano – Corso Italia, 19 
– 20122 Milano – dovranno pervenire all’Ufficio Concorsi dell’A-
genzia entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale 

Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione 
domande spedite dopo il suddetto termine 

Le domande potranno essere inoltrate dal giorno di pubbli-
cazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  Le domande pervenute prima della 
pubblicazione non avranno effetto  

•	Domande consegnate a mano: le domande consegnate 
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a mano debbono essere presentate presso l’Ufficio Proto-
collo, situato in C so Italia n 19 – Milano – Piano Terra – dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 16,00 (l’ultimo giorno di scadenza del bando 
fino alle ore 12,00)  

•	Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande 
si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 
il termine indicato nel bando  A tal fine farà fede la data 
e l’ora dell’Ufficio Postale accettante  Verranno considerate 
comunque prodotte in tempo utile le domande che, pre-
sentate al servizio postale entro la data e ora di scadenza 
del bando, pervengano all’Agenzia, non oltre 3 (tre) giorni 
di calendario dal termine di scadenza del bando  In questo 
caso farà fede il timbro di Protocollo dell’ATS di Milano 
La busta contenente la domanda dovrà riportare la se-
guente dicitura: «Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di un incarico quinquennale di n 1 posto di 
Direttore Responsabile della Struttura Complessa « UOC Pre-
venzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Milano».
Le domande di ammissione al concorso non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra 
Struttura di questa Agenzia, considerato che nel presente 
bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predi-
sposte nel modo corretto 
L’ATS di Milano declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a 
mezzo servizio postale con modalità ordinarie e per il caso 
di dispersione di comunicazioni dovute all’inesatta indica-
zione del recapito da parte del candidato  Per le doman-
de inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione 
è comprovata dal timbro a data e ora dell’ufficio postale 
accettante  

•	Domande inviate tramite P.E.C. all’indirizzo: protocolloge-
nerale@pec ats-milano it Le domande dovranno pervenire 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno di sca-
denza del presente bando  La domanda di partecipazione 
al concorso con i relativi allegati dovrà essere trasmessa in 
un unico file in formato PDF a bassa risoluzione e comun-
que in un’unica spedizione  
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«Avviso Pubblico per il conferimento della UOC Prevenzione 
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Milano» 
Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto 
e il testo della mail dovranno riportare la dicitura: «Integra-
zione alla domanda………» 
Il termine è perentorio e non saranno prese in considera-
zione domande inviate dopo il suddetto termine. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC dell’ATS di Milano  Le domande in-
viate ad altra casella di posta elettronica dell’ATS Città 
Metropolitana di Milano, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail po-
trebbe essere respinta al mittente 
Si precisa che, l’art  65 del d lgs  n   82/2005, «Codice 
dell’Amministrazione digitale», prevede che «Le istanze e 
le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbli-
che amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi 
dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettro-
nica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certifi-
catore accreditato; 

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema infor-
matico con l’uso della carta d’identità elettronica o del-
la carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito 
da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa 
vigente; 

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, 
nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione 
ai sensi della normativa vigente nonché quando le istan-
ze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui 

all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)

c bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria ca-
sella di posta elettronica certificata purché le relative 
credenziali di accesso siano state rilasciate previa iden-
tificazione del titolare, anche per via telematica secondo 
modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi 
dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema 
nel messaggio o in un suo allegato».

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

L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite a causa di insufficiente o errato indirizzo, di-
sguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà 

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) nome e cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) procedura a cui intendono partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana fatte salve le equipa-

razioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea;

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

f) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

g) i titoli di studio posseduti;
h) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti spe-

cifici di ammissione richiesti dall’avviso;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non avere prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione  L’Amministrazione non si 
assume la responsabilità per disguidi di notifiche determi-
nati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cam-
biamenti di domicilio 

l) Il diritto all’applicazione dell’art  20 della L  n 104 del 5 feb-
braio 1992, specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere il colloquio;

La domanda deve essere datata e firmata dal candidato, 
pena l’esclusione  La sottoscrizione della domanda, ai sensi 
dell’art  3 – comma 5 – della legge 127/97 e dell’art  39 del d p r  
n 445/2000 non è soggetta ad autenticazione 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà espres-
samente dichiarare di accettare senza riserve le condizioni 
contenute nel presente avviso, le norme regolamentari in vigore 
presso l’Agenzia, nonchè le disposizioni che disciplinano o di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Agenzia 

Con la partecipazione all’avviso, il candidato esprime altresì il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nell’ambito 
delle finalità del Decreto Legislativo 196/2003 

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dal-
la procedura 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di 
ammissione al concorso non rimborsabile, di Euro 10,33= 
da effettuarsi tramite bonifico bancario presso Banca Inte-
sa Sanpaolo, filiale di Via Verdi, 8 – Milano, cod  01876 al 
seguente codice IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162, 
oppure tramite bollettino, sul c/c postale n  14083273 inte-
stato ad A T S  Città Metropolitana Milano – C so Italia, 19 
– 20122 con l’indicazione della causale «Tassa di parteci-
pazione all’avviso pubblico di UOC Prevenzione e Sicurezza 
degli Ambienti di Lavoro - Milano»;

•	copia di un documento di identità ai fini della validità delle 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

•	curriculum formativo e professionale redatto, ai sensi del 
d p r  n   445/2000 (autocertificazioni), utilizzando esclusi-
vamente il fac-simile allegato al presente avviso, datato e 

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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firmato;

•	certificazione del Direttore Sanitario relativa alla specifica 
attività professionale ex art  6 d p r  484/1997, attestante la 
casistica delle attività degli ultimi 10 anni nella disciplina a 
concorso (in reazione a tale documento, l’art  15 comma 3 
del d p r  484/1997, prevede che: «Fino all’emanazione dei 
provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 1, per l’incarico 
di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito del-
la specifica attività professionale» 

•	elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presen-
tati (anche esso datato e firmato);

•	elenco in carta semplice, numerato delle proprie pubblica-
zioni edite a stampa e fotocopia delle stesse (anche esso 
datato e firmato);

Con la presentazione delle domande è implicita da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro 

AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI TITOLI
Il candidato, deve attestare i propri titoli utilizzando esclusiva-

mente il modello di Curriculum formativo e professionale allega-
to in fac-simile al presente avviso, così come previsto all’art  35, 
comma 2 del d lgs  n  33 del 2013 che prevede l’esclusivo utilizzo 
dei facsimili, laddove pubblicati dall’amministrazione 

Detto fac-simile di Curriculum formativo e professionale, predi-
sposto ai sensi del d p r  n  445/00, artt  46 e 47, sostituisce inte-
gralmente qualsiasi certificazione, titolo, attestato o altra docu-
mentazione che il candidato intenda presentare in allegato alla 
domanda di partecipazione 

Ai sensi dell’art 15 della Legge n  183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non pos-
sono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione 
o a privati gestori di pubblici servizi  Conseguentemente le P A  
non possono più richiederle nè accettarle  In relazione a quanto 
sopra il candidato potrà produrre, in luogo delle predette certifi-
cazioni, esclusivamente «dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
o di notorietà» di cui agli artt  46 e 47 del d p r  n  445/2000 

L’Amministrazione non può accettare certificati in originale 
o in copia, rilasciati da altre PP AA  (art  40, commi 1 e 2 d p r  
n  445/2000) 

La corretta e completa compilazione del fac-simile del Curri-
culum allegato al presente avviso, consente alla ATS Città Me-
tropolitana di Milano ed alla Commissione Esaminatrice di di-
sporre di tutte le informazioni utili, rispettivamente per la verifica 
del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli 

Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in considera-
zione dichiarazioni sostitutive generiche o incomplete 

L’interessato è tenuto a specificare, quindi, con esattezza tutti 
gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione del 
titolo, individuando nel fac-simile del curriculum, allegato al pre-
sente bando, la tipologia di attività interessata 

Eventuali certificati allegati alla domanda si considerano nulli 

Servizi prestati:

•	lavoro dipendente presso strutture pubbliche o private (a 
tempo determinato o indeterminato);

•	lavoro autonomo presso strutture pubbliche o private (libe-
ro professionale, co co co, consulenza, collaborazione oc-
casionale etc);

Il Candidato dovrà indicare il profilo professionale e la disci-
plina di inquadramento attribuito all’atto dell’incarico; denomi-
nazione e sede della struttura di attività; le date di inizio e di fine 
(gg/m/a) dei relativi periodi di attività (da indicare sempre); gli 
orari settimanali (tempo pieno o part-time); nel caso di rapporto 
di lavoro a impegno ridotto è necessario specificare il numero 
delle ore di lavoro svolte nel corso della settimana 

Incarichi di responsabilità:

•	incarichi di responsabilità ex art 18 CCNL 8 giugno 2000 (in-
carichi di sostituzione) e incarichi ex art 27 CCNL 8 giu-
gno 2000 (incarichi di Struttura Complessa e Struttura Sem-
plice) presso aziende sanitarie pubbliche 

Titoli accademici e di studio:
Sezione del fac-simile del curriculum da utilizzare per dichia-
rare ulteriori titoli accademici e di studio, oltre a quelli richiesti 
per l’ammissione al concorso e già dichiarati nella domanda 

di partecipazione, come specializzazioni di livello universita-
rio, Master, di I o II livello, dottorati di ricerca o eventuali altre 
lauree 

Pubblicazioni:
Da dichiarare nella apposita sezione del curriculum e da al-
legare in fotocopia alla domanda di partecipazione al con-
corso pena la mancata valutazione delle stesse; devono es-
sere edite a stampa e devono essere comunque presentate 
evidenziando il proprio nome e apparire in apposito elenco 
numerato progressivamente  Verranno valutate solo le pubbli-
cazioni attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale 

Attività di formazione e aggiornamento:
Il possesso degli attestati di partecipazione all’attività forma-
tiva, utilizzando l’apposita sezione del curriculum, deve esse-
re dichiarato elencando per ciascun evento tutti gli estremi 
necessari al fine di permettere una corretta valutazione degli 
stessi, in particolare:

•	tipologia dell’evento (indicare correttamente se corso, con-
gresso, seminario etc);

•	titolo dell’evento;

•	in qualità di (partecipante/ relatore)

•	ente organizzatore

•	attività formativa effettuata con modalita’ ECM;

•	data

•	per complessivi giorni

•	per complessive ore

•	esame/test finale
Verranno valutate solo le attività di formazione e aggiorna-
mento attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale 

Attività varie:
Le attività relative a borse di studio, contratti di ricerca, dotto-
rati di ricerca, nonché attività di docenza sono da dichiarare, 
ai fini della possibile valutazione da parte della Commissione 
preposta, nelle apposite sezioni del fac-simile del curriculum 
allegato al presente bando 
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi pubblici, 

tirocini, attività di volontariato 
N.B. Ai sensi dell’art  15 della Legge 12 novembre 2011, n  183, 
le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite 
dalle dichiarazioni di cui agli artt  46 e 47 del d p r  n 445/2000  
Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rila-
sciate da Pubbliche Amministrazioni, che – ove presentate 
– devono ritenersi nulle  L’Agenzia effettuerà idonei controlli a 
norma dell’art  71 del d p r  n 445/2000 
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veri-

dicità, ai sensi dell’art  71 e 75 del d p r  28 dicembre 2000, n  445 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere 

Non è ammessa la produzione di documenti e pubblicazioni 
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande 

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitu-
tive redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luo-
ghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione 
stessa. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
false dichiarazioni delle conseguenze, anche di ordine penale, 
di cui all’art  76 del d p r  445/2000  

COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA’ DI SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla 

Commissione composta, ai sensi della l  n 189 dell’8/11/2012 
e delle disposizioni contenute nella d g r  n  X/553 del 2 agosto 
2013 

La selezione viene effettuata da una Commissione composta 
dal Direttore Sanitario dell’Agenzia e da tre Direttori di Struttura 
Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferi-
re, individuati tramite sorteggio pubblico da un elenco naziona-
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le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del Servizio Sanitario Nazionale  Qualora fossero sorteggiati tre 
Direttori di Struttura Complessa della Regione Lombardia ove 
ha sede questa Agenzia, non si procede alla nomina del terzo 
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare al-
meno un Componente della Commissione, Direttore di Struttura 
Complessa, in Regione diversa da quella ove ha sede questa 
Agenzia  E’ altresì prevista l’individuazione di n  3 Componenti 
supplenti con le medesime caratteristiche dei titolari  La Com-
missione elegge un Presidente tra i tre Componenti titolari sor-
teggiati; in caso di parità di voti è eletto il Componente più an-
ziano  In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del Presidente  La Commissione riceve dall’Agen-
zia il profilo professionale del Dirigente da incaricare  

Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curri-
culum la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto 
conto delle specificità del posto da ricoprire 

La Commissione presenta al Direttore Generale una terna di 
candidati idonei formata sulla scorta dei migliori punteggi attri-
buiti, sulla base:

 − dell’analisi comparata del curriculum professionale degli 
aspiranti;

 − dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell’attività svol-
ta e della aderenza al profilo ricercato;

 − di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali orga-
nizzative e manageriali di direzione del medesimo con rife-
rimento all’incarico da svolgere 

La Commissione dell’Avviso pubblico dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti:

a) Curriculum – punteggio massimo 40 punti
b) Colloquio –   punteggio massimo 60 punti
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo 
Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commis-

sione redige apposito verbale che, completate le operazioni 
condotte, con la relazione sintetica, devono essere pubblicate 
sul sito internet Aziendale, (ai sensi del novellato art 15, comma 7 
– bis - punto d) del d lgs  n 502/1992), e trasmesse formalmente 
al Direttore Generale, unitamente all’elenco della terna dei can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti  

Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente 
motivato in relazione agli elementi documentali che sono stati 
presi in considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con 
particolare riferimento all’ultimo decennio 

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno pub-

blicate, non meno di quindici giorni prima della data fissata per 
l’espletamento dello stesso, sul sito internet Aziendale, www ats-
milano it , nella sezione Concorsi. Pertanto la comunicazione 
sul sito Aziendale avrà effetto di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
nunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità valido a norma di legge 

SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il sorteggio per la formazione della Commissione si terrà il 

terzo giorno di calendario successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione, alle 
ore 10,30, presso la Stanza n  216 – II Piano – della Sede ATS di 
Milano – C so Italia n 19 – Milano  Qualora detto giorno cada di 
sabato o di giorno festivo, il citato termine è procrastinato alla 
stessa ora e luogo del primo giorno lavorativo seguente 

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni giorno successivo, con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione  Di tale sorteggio l’apposita Commissione redige 
verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello 
stesso 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 
nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove 
intenda nominare uno dei due candidati che non abbia con-
seguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la 
scelta 

L’Agenzia non intende avvalersi della possibilità di utilizzare 
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il 
Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o 
decadere.

L’incarico ha una durata massima di cinque anni, con facol-
tà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, 
previo superamento delle verifiche periodiche previste dal d lgs  
n  502/1992 e dal vigente C C N L  per l’area Medico Veterinaria, 
tenuto conto di quanto previsto dall’art  19 comma 2 del d lgs  
n 165/2001 e ss mm  ii, in materia di conseguimento del limite 
di età per il collocamento a riposo, ferma restando la possibilità 
di applicazione delle disposizioni di legge vigenti nel tempo (a 
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, art  9, comma 32 della 
L 122/2010; art 1, comma 18 della Legge 148/2011) 

L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, proroga-
bile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incari-
co, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art 15 del 
d lgs  n  502/1992 (come modificato dalla Legge n 189/2012)  
Per il computo del periodo di prova si applicano le disposizioni 
previste dal vigente CCNL di riferimento 

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa 
di servizio 

L’ATS verificherà la sussistenza del possesso dei requisiti auto-
certificati dall’assegnatario dell’incarico 

Qualora dal controllo della veridicità delle dichiarazioni so-
stitutive effettuato dall’Agenzia, dovesse emergere la non veri-
dicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato idoneo 
decadrà da benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera  

L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive 
impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento 
degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata non-
ché in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro 

In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra 
funzione ai sensi del CCNL vigente 

L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così 
come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e dagli 
Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale 
di lavoro 

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto 
individuale di lavoro, la violazione degli obblighi previsti nel Co-
dice di Comportamento dell’ATS, potrà prevedere la decadenza 
dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro medesimo 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il Profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 

dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Com-
missione sono pubblicati sul sito internet Aziendale prima della 
nomina, nel rispetto della normativa sulla privacy  Sono altresì 
pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da par-
te del Direttore Generale, di cui al paragrafo precedente (confe-
rimento incarico), primo periodo 

TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE 
PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
(da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande), è il ………… 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al d lgs  196/2003 «Codice in 

materia di protezione dei dati personali» in particolare, delle di-
sposizioni di cui all’art  13, questa Agenzia, nella persona del Di-
rettore Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il 
presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati 
contenuti nelle domande presentate, che può avvenire con mo-
dalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamen-
to della procedura relativa al presente bando 

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: d lgs  n  165/2001, d lgs  n  502/92 e s m ii , d lgs  
n 196/2003 

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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L’interessato gode dei diritti di cui all’art  7 del d lgs  n  
196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chieder-
ne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancella-
zione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

L’ATS di Milano si riserva la facoltà di prorogare i termini di 
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concor-
so, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo 
giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare di-
ritti o pretese 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS di Milano – Corso Ita-
lia, 19 - 20122 Milano – UOC Risorse Umane e Organizzazione – 
UOS Trattamento Giuridico Tel  02/8578 2151/2310/2318 

Il direttore generale
Marco Bosio
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Avvio delle procedure di stabilizzazione del personale assunto 
con contratto a tempo determinato - area del comparto - ex 
art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017

Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art  20 comma 1 del d lgs  75/2017

DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO

PROFILO PROFESSIONALE NUMERO 
POSTI

Operatore Socio Sanitario Cat  B) – Liv  Bs 1

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
Cat  D) 12

Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica 
Cat  D) 3

Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico 
sanitario di Radiologia Medica Cat  D) 1

Collaboratore Professionale Sanitario Terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
Cat  D)

1

Collaboratore Professionale Assistente sociale 
Cat  D) 1

Collaboratore Professionale Sanitario Logopedi-
sta Cat  D) 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa 

In attuazione di quanto stabilito dall’art  20 comma 1 del De-
creto Legislativo n   75/2017, dalle Circolari del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione n   3/2017 e n  
1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferenza 
delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizza-
zione del personale precario, è emesso il presente avviso per la 
copertura a tempo indeterminato di posti d’organico 

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti 

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 ago-

sto 2015 (data di entrata in vigore della legge n  124 del 
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo prescelto, oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso l’amministrazione che procede all’assunzio-
ne (quindi, in base a questo requisito è sufficiente essere 
stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima 
indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a) 

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere sta-
to maturato, oltre che presso l’ASST Bergamo Est, anche presso 
diverse amministrazioni del SSN esclusivamente per il personale 
del ruolo sanitario e tecnico professionale adibito allo svolgi-
mento delle attività che rispondono all’esigenza di assicurare la 
continuità nell’erogazione dei servizi sanitari (compresi gli ope-
ratori socio sanitari) 

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co co co  e libero professionali) purché relative ad atti-
vità del medesimo profilo professionale di cui al punti a) 

Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazio-
ne del requisito il contratto di somministrazione (cd  contratto 
interinale) 

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già ti-
tolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato presso una pubblica amministrazione in profilo uguale, 

equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di 
stabilizzazione 

I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.

Devono comunque possedere:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art  38 c  1 
e c  3 bis d lgs  165/2001 e s m i 
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

 − godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

 − avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
b) Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso  Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art  41 d lgs  81/08  
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al momento 
dell’assunzione 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA  
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

Lo schema di domanda è allegato al presente avviso; lo stes-
so è reperibile sul sito aziendale (www asst-bergamoest it) al 
link Amministrazione Trasparente – Concorsi e Avvisi pubblici – in 
corso 

Si sottolinea che nella compilazione dei periodi di servizio 
dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format. 
Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta 
denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svol-
ta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie 
verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammis-
sione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al pubblico avviso, redatte in 

carta semplice, dovranno pervenire in alternativa mediante:
1   consegna a mano presso l’ASST Bergamo Est Via Paderno, 

21 24068 Seriate Edificio 8 – Padiglione Rosa all’Ufficio del 
Protocollo – Piano Terra – oppure all’U O C  Gestione Risor-
se Umane – 1° Piano da lunedì a venerdì nei seguenti ora-
ri: dalle 9,00 alle 13,00 – in questo caso - ai sensi dell’art  
39 del d p r  n  445 del 28 dicembre 2000 - la firma in calce 
alla domanda va resa davanti al funzionario competente 
ad accettare la domanda;

2   spedizione tramite posta all’ASST Bergamo Est Via Pader-
no, 21 24068 Seriate cui deve essere allegata copia fron-
te/retro di un documento di identità valido  In questo caso 
la domanda DEVE COMUNQUE PERVENIRE ENTRO E NON 
OLTRE LA DATA DI SCADENZA;

3   l’invio per via telematica all’indirizzo protocollo@pec asst-
bergamoest it secondo le modalità indicate nel d lgs  82/05 
«CAD» (in particolare art 65) – nonché secondo quanto indi-
cato nella circolare 12/10 del Pres  Cons  Min – DFP 

Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno fare 
un unico e-mail inviando la domanda di partecipazione ed in 
un’unica cartella tutta la documentazione (i documenti devo-
no essere in bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore 
compreso l’utilizzo della scala di grigi) 

Si comunica che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non sono 
abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi al-
legati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’ufficio 
protocollo sia in formato elettronico presentati tramite pec 

http://www.asst-bergamoest.it
mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
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TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE: 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-

torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblica-
zione per estratto sulla G U )

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1   Fotocopia di un valido documento di identità
2    Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, 

autocertificato ai sensi del d p r  445/2000 e s m i  
E’ comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST riceven-

te circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni 
come previsto dal d p r  445/00 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concor-
suali verranno trattati nel rispetto del d lgs  196/03 e del Rego-
lamento (UE) 2016/279; la presentazione della domanda da 
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei pro-
pri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle doman-
de ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso 

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art  20 del d lgs 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d lgs 75/2017) nel profilo presso l’ASST 
Bergamo Est 

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST Bergamo Est 

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1   Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della procedura di stabilizza-
zione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 
3,0 punti per anno;

2   Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Na-
zionale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3   Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavo-
ro flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabiliz-
zazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 
1,5 punti per anno;

4   Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavo-
ro flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizza-
zione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per 
anno;

5   Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST Bergamo Est con 
contratto di lavoro a tempo determinato alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande 
nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà 
altresì attribuito un punteggio pari a 3 punti;

6   I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrisponden-
te rapporto a tempo pieno;

7   Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art  11 d p r  n  220/2001;

8   In caso di parità di punteggio si applicheranno le prefe-
renze di cui all’art  5 d p r  n  487/1994 

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati 

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST Bergamo Est e rimarranno valide sino al 31 dicembre 
2020, ai sensi di quanto previsto dal d lgs 75/2017 

NORME FINALI 
L’accertamento del possesso del requisito generale dell’i-

doneità psicofisica alla mansione specifica – con l’osservanza 

delle norme in tema di categorie protette – verrà effettuato an-
teriormente alla stipula del contratto di lavoro a cura dell’Ufficio 
del Medico Competente della stessa, ai sensi della normativa 
vigente in materia 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione e pena decadenza, la documentazione ri-
chiesta per l’assunzione nel pubblico impiego 

L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte dei vincitori, procederà alla stipula 
del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decor-
reranno 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 me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci 

I vincitori del presente avviso saranno vincolati alla perma-
nenza in Azienda per un periodo non inferiore ai 5 anni (ex art  
35 comma 5 bis del d lgs  165/01) 

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione 

In conformità a quanto previsto dall’art  57 d lgs  165/2001 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro 

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

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospende-
re, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse 
la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di legge 
Seriate, 

Il direttore generale
Francesco Locati

———	•	———
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO AVVISO
E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE

(artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000)
Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
A.S.S.T. DI BERGAMO EST 
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE

Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________ 
                                                                       (cognome)                                            (nome)
nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________) 
                         (data)                                                    (luogo)   (provincia) 
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________ 
                                                                                      (luogo)
in ______________________________________________________________________________ 
                                                                       (indirizzo)
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra
 oppure 
_______________________________________________________________________________
                                                                      (indirizzo)
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) __________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
Chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 75/2017, di n. ___ post__ di ______________________________
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni 
e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’A.S.S.T. ai sensi del 
medesimo D.P.R.. 

Dichiara
BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE 
11..  [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________________; 
[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
__________________________________________________________________________________; 
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 
__________________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 
___________________________________________________________________________________; 

22..  [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________; 
 [ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo____________________________; 

33..  [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
 [ ] di aver subito le seguenti condanne penali_______________________________________________ 
[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________________________________; 

44..  [ ] di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 
55.. [ ] di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa concorsuale vigente per l’accesso al profilo 

di _________________________________________________________________________________; 
66.. [ ] di essere iscritto all’Albo (ove richiesto)_________________________________________________

di __________________________________________________________________ dal ____________; 
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77.. [ ] di aver prestato servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della 
legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo prescelto e disciplina ove 
prevista, oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l'amministrazione che procede all'assunzione; 

88.. [ ] di essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o 
indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista anche 
in una normativa di legge; 

99.. [ ] di aver maturato, alla data del 31/12/2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 
ultimi otto anni (dal 1/1/2010 al 31/12/2017) nel profilo prescelto; 

1100..[ ] di non essere attualmente titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una 
pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di 
stabilizzazione; 

1111.. [ ] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o Aziende ed Enti del SSN: 
Ente_______________________________________________________________________________ 
                                                                (Denominazione Ente)
sito in _____________________________________________________________________________ 
                                              (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

Profilo professionale_________________________________ Categoria_________________________
dal gg. ____ mese _____ anno ______   al gg. _____ mese _____ anno ______ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time per n. ore _____ 
Ente________________________________________________________________________________ 
                                                                 (Denominazione Ente)
sito in _______________________________________________________________________________ 
                                              (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

Profilo professionale__________________________________ Categoria_________________________
dal gg. ____ mese _____ anno ______   al gg. _____ mese _____ anno ______ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time per n. ore _____ 

1122.. [ ] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o Aziende ed Enti del SSN: 
Ente________________________________________________________________________________
                                                                  (Denominazione Ente)
sito in ______________________________________________________________________________ 
                                              (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

Profilo professionale___________________________________ Categoria________________________
dal gg. ____ mese _____ anno _____   a tutt’oggi 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time per n. ore _____ 

1133.. [ ] di aver prestato servizio con altro contratto di lavoro flessibile (co.co.co, co.co.pro, libero 
professionale) presso Aziende ed Enti del SSN: 

Ente ______________________________________________________________________________ 
                                                     (Denominazione Ente)
sito in _____________________________________________________________________________ 

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

Dal gg. ____ mese _____ anno _____   al gg. ____ mese _____ anno ________ 
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1144.. [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 
487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge nr. 191/98 _____________________________________; 

1155.. [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso P.A.; 
1166.. [ ]di avere preso visione dell’informativa privacy, pubblicata al seguente link: WWW.ASST-

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

____________________________                                  ___________________________________ 
                (data)                                                                                   (firma non autenticata)

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

N.B.: Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione né ai fini della valutazione, periodi di 
servizio dei quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o l’identità 
dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di direzione di struttura complessa radioterapia e medicina 
nucleare disciplina: radioterapia

In esecuzione del decreto n  190 del 3 agosto 2018 è indetto 
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquenna-
le di direzione di Struttura Complessa «Radioterapia e Medicina 
Nucleare» – ruolo: sanitario – profilo professionale: medico - disci-
plina: radioterapia – rapporto di lavoro: esclusivo, ai sensi delle 
seguenti disposizioni: d p r  502/92 (con le modifiche introdotte 
dalla legge 8 11 12 n 189), d p r  10 12 97 n 484, Deliberazione di 
Giunta Regione Lombardia n  X/553 del 2 08 13 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO – caratteristiche della struttura 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona è sta-

ta istituita con l r  n  23 dell’11/08/2015 e formalmente costituita 
con d g r  n  4494 del 10 dicembre 2015 mediante fusione per 
incorporazione tra la preesistente Azienda Ospedaliera «Istituti 
Ospitalieri di Cremona» e il nuovo soggetto giuridico  

Fanno parte dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Cremona:

 − l’Ospedale di Cremona
 − l’Ospedale «Oglio Po» di Vicomoscano (Casalmaggiore)
 − le strutture territoriali precedentemente di competenza del-
la ASL di Cremona afferente alla ASST in forza della l r  n  23 
del 11 agosto 2015 (Rete R I C C A , Rete R I M I , DSMD)

 − Il Presidio Ospedaliero Territoriale «Nuovo Robbiani» di Sore-
sina (sperimentazione POT) dal 20 giugno 2016 

Complessivamente il personale al 31 dicembre  2017  era 
composto da n  2494 dipendenti, di cui 417 Dirigenti Medici 

L’Ospedale di Cremona è caratterizzato da: N  692 posti letto 
accreditati per ricovero ordinario, n  45 posti letto di Day Hospital, 
n  15 culle, n  9 posti letto per sub acuti, n 67 posti tecnici nelle 
Comunità Psichiatriche, n  24 posti tecnici di dialisi e n  60 posti 
tecnici per BIC e MAC 

Il Presidio Ospedaliero di Cremona è sede di D E A  di I° Livello 
e di C T Z  con Neurochirurgia  È presente, inoltre, il Centro di De-
contaminazione Medico Nucleare 

L’ UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI RADIOTERAPIA E MEDICI-
NA NUCLEARE è afferente al Dipartimento Oncologico costituito, 
oltre che dalla struttura medesima, dalle seguenti strutture:

Strutture Complesse: Oncologia, Ematologia, Multidisciplina-
re di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazionale, Anatomia 
Patologica
Strutture Semplici Dipartimentali: Terapia del Dolore e Cure 
Palliative dell’Ospedale di Cremona, Terapia del Dolore dell’O-
spedale Oglio-Po 
Strutture Semplici: Medicina Nucleare, Senologia Radiologi-
ca, Senologia Chirurgica
Le due componenti dell’UOC hanno funzioni differenziate:
Nell’unità di Radioterapia l’attività clinica prevede il tratta-

mento radioterapico delle malattie neoplastiche come mo-
dalità esclusiva o in associazione ad altre modalità di terapia 
(chirurgia e/o chemioterapia), nell’intento di conseguire la 
guarigione, il prolungamento della sopravvivenza e/o il miglio-
ramento della qualità di vita  Molti dei pazienti afferiscono previa 
discussione multidisciplinare nel gruppo di competenza 

I pazienti sono prevalentemente trattati in regime ambulato-
riale  È però disponibile un reparto con 20 posti letto di oncolo-
gia multidisciplinare in cui possono essere ricoverati i pazienti 
che, in previsione, in corso o in seguito al trattamento radiante, 
richiedono particolari cure non erogabili in regime ambulato-
riale  La somministrazione dell’eventuale chemioterapia in asso-
ciazione al trattamento radiante è gestita dal personale dell’UO 
stessa, sia in regime ambulatoriale che in degenza, per la presa 
in carico complessiva del paziente oncologico di pertinenza 

I casi clinici che si discostano da programmi diagnostico tera-
peutici standard sono valutati due volte alla settimana in manie-
ra collegiale dall’equipe dei Radioncologi  L’organizzazione del 
lavoro prevede la stretta collaborazione con il Servizio di Fisica 
Sanitaria per la preparazione dei piani di trattamento compute-
rizzati, i calcoli dosimetrici previsionali e i controlli di qualità degli 
acceleratori e delle altre apparecchiature 

Il trattamento radiante viene effettuato con moderne metodi-
che di somministrazione della dose (tecniche 3D conformate, 
volumetriche ad arco, stereotassiche) e con metodiche guidate 

dalle immagini (IGRT) quando indicate  Sono effettuati anche 
trattamenti con brachiterapia (HDR e PDR), in particolare per il 
trattamento del distretto ginecologico  

Il Servizio di Medicina Nucleare svolge le seguenti attività:

•	indagini diagnostiche di Medicina Nucleare di tipo con-
venzionale in regime ambulatoriale

•	prestazioni terapeutiche di Medicina Nucleare in regime di 
ricovero protetto 

Le principali dotazioni tecnologiche per la radioterapia sono 
rappresentate da:
1   Una TC dedicata all’acquisizione di studi per l’elaborazio-

ne del piano di trattamento
2   Un acceleratore lineare a due energie in grado di effettua-

re trattamenti volumetrici, 3D conformati o 2D (campi di 
elettroni di varia energia)

3   Un acceleratore lineare dedicato a trattamenti stereotassi-
ci o IMRT con IGRT

4   Un acceleratore lineare per trattamenti 3D conformati
5   Un simulatore radiologico
6   4 TPS dedicati per l’elaborazione dei piani di cura
7   Due proiettori di sorgenti per brachiterapia HDR e PDR con 

rispettivi TPS
8    Una camera operatoria per la Brachiterapia

Le principali dotazioni tecnologiche per la medicina nucleare 
sono rappresentate da:

•	n 1 sistema TC gamma camera integrato

•	n 1 gamma camera computerizzata

•	n 1 densitometro osseo

•	n  1 cella per manipolazione preparati radioattivi

•	due posti letto per ricovero protetto
Nell’anno 2017 i volumi di attività in regime di ricovero (essen-
zialmente per la radioterapia) sono stati i seguenti:

•	217 ricoveri programmati;

•	77 ricoveri urgenti;

•	47 Day Hospital 
L’attività espletata, in base ai primi 5 DGR, è risultata suddivisa 
nel seguente modo:

DRG Descrizione DRG Totale

409 Radioterapia 211

408 Alterazioni mieloproliferative o neoplasie 
poco differenziate con altri interventi 65

011 Neoplasie del sistema nervoso senza CC 8

410 Chemioterapia non associata a diagnosi 
secondaria di leucemia acuta 5

346 Neoplasie maligne dell’apparato genitale 
maschile con CC 4

L’attività ambulatoriale effettuata nel 2017 ha presentato 
dei volumi pari a 38 671 prestazioni/anno (33 487 per la radio-
terapia, 5 184 per la Medicina Nucleare) suddivise principal-
mente come segue:

Radioterapia

•	prime visite radioterapiche (annualmente sono trattati circa 
1 000 pazienti)

•	visite di controllo (in corso di trattamento e in corso di follow 
up) (5 474/anno)

•	elaborazione di piani di cura su scansioni TC per tecniche 
3DCRT e IMRT (volumetrica e statica) (circa 900/anno)

•	teleterapia con acceleratore lineare (3DCRT, tecniche volu-
metriche ad arco, IMRT, stereotassi, elettroni) (circa 15 000 
sedute/anno)

•	radioterapia guidata da immagini (IGRT, 2 061 controlli)

•	brachiterapia endocavitaria e interstiziale (HDR e PDR) (82 
sedute)

•	circa 1000 prestazioni terapeutiche in regime MAC/anno 
(somministrazione di chemioterapici)

Medicina Nucleare

•	densitometria ossea (2 111 esami);
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•	tomoscintigrafia miocardica di perfusione a riposo o dopo 
stimolo (SPET) (920 esami)

•	scintigrafia ossea e articolare (840 esami);

•	tomoscintigrafia cerebrale (SPET) (231 esami)

•	angioscintigrafia (133 esami)

•	scintigrafia tiroidea (90 esami)

•	scintigrafia polmonare perfusionale (85 esami);

•	scintigrafia sequenziale renale (52 esami)

•	prima visita di medicina nucleare (47)

•	scintigrafia linfatica e linfoghiandolare segmentaria (43 
esami)

Competenze specifiche per ricoprire la funzione
Al candidato viene richiesto un comprovato e documentato 
elevato livello di esperienza e competenza tecnica quantita-
tiva e qualitativa nell’ambito della specialità di Radioterapia 
con particolare riferimento ai seguenti campi d’interesse:

•	clinica assistenziale ed organizzativa in Strutture Radiotera-
piche e oncologiche e nella gestione del rischio clinico in 
Radioterapia;

•	realizzazione e valutazione di PDTA oncologici e radiotera-
pici;

•	gestione clinica radioterapica in percorsi multidisciplinari 
ed esperienza clinica pluriennale con nuove metodiche e 
tecnologie radioterapiche per RT nelle principali patologie 
neoplastiche (neoplasie mammarie, prostatiche, polmona-
ri, otorinolaringoiatriche) e per i trapianti di midollo (Irradia-
zione Corporea Totale)

Competenze generali
L’incarico di direzione della struttura complessa richiede inol-
tre le seguenti competenze di carattere generale:

•	capacità di svolgere attività informativa di supporto al re-
sponsabile della prevenzione della corruzione per l’area 
di competenza, partecipare al processo di gestione del 
rischio e di assicurare l’osservanza del codice comporta-
mentale 

•	l’attitudine all’aggiornamento sulle normative di legge;

•	l’attitudine alla didattica e al trasferimento delle conoscen-
ze ai dirigenti medici afferenti all’U O ;

•	l’attitudine al lavoro in equipe anche con il coinvolgimento 
del personale del comparto;

•	collaborare con la Direzione Aziendale nella definizione 
degli obiettivi di budget e perseguire con responsabilità il 
raggiungimento degli stessi;

•	esperienza nella contrattazione di budget e capacità di 
governo dei costi;

•	mantenere rapporti costruttivi con la direzione di presidio e 
la direzione aziendale;

•	programmare, inserire, coordinare e valutare il personale 
della struttura relativamente a competenze professionali e 
comportamenti organizzativi;

•	promuovere la partecipazione dei collaboratori agli incontri 
di coordinamento trasversali nei diversi ambiti ed aree di in-
teresse aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità 
e sicurezza, formazione …)

•	promuovere e gestire riunioni con i collaboratori (anche 
nell’ottica del riesame di direzione) di carattere organizzati-
vo, tecnico/professionale e clinico;

•	gestire i conflitti interni all’equipe e costruire un buon clima 
in ambito organizzativo;

•	conoscenza e/o utilizzo diretto di strumenti finalizzati alla 
promozione della qualità aziendale, inteso come strumento 
di gestione aziendale

•	conoscenza e/o utilizzo diretto dei principali strumenti di 
risk management, in maniera integrata con le altre compo-
nenti dipartimentali e aziendali

•	buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positi-
va soluzione dei conflitti 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE: SCADENZA: ____________

Ai sensi dell’art  7, punto 1, del d lgs  29/1993 è garantita parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
al relativo trattamento sul lavoro 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
europea;

b) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento è effettuato a 
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici  Non possono accedere 
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione  Non possono accedervi 
coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffi-
ci in base a sentenza passata in giudicato;

e) età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massi-
mo di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i 
limiti previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo 
le disposizioni vigenti 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 

all’esercizio della professione medico-chirurgica;
b) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici  L’iscrizione al corri-

spondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assun-
zione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o in una disciplina equipollente (ai sensi del D M S  30 
gennaio 1998), e specializzazione nella disciplina o in una 
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci 
anni nella disciplina  L’anzianità di servizio utile per l’acces-
so deve essere maturata secondo quanto disposto dall’art  
10 del decreto del Presidente della Repubblica 484/1997;

d) curriculum ai sensi dell’art  8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 484/1997 in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai 
sensi dell’art 6; 

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art  5, com-
ma 1- lett  d) – del d p r  n  484/97  Ai sensi dell’art 15 com-
ma 8 del d p r  502/92 (testo vigente) l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di ammissione 

La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione 

I cittadini degli stati dell’Unione europea devono dimostrare di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

L’eventuale esclusione sarà disposta dal direttore generale 
con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro 
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, me-
diante raccomandata con avviso di ricevimento 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda, redatta in carta semplice, i concorrenti devo-

no dichiarare:
1)  il cognome e nome;
2)  la data, il luogo di nascita e la residenza;
3)  il possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadini 

di uno degli stati membri dell’Unione europea;
4)  il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il mo-

tivo della loro non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime;

5)  le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali;

6)  i titoli di studio posseduti;
7)  l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
8)  il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requi-

sito specifico di ammissione, con l’indicazione dell’Ammi-
nistrazione presso la quale si è prestato servizio, delle posi-
zioni funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline 
nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché delle date 
iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
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9)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10)  eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego;
11)  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-

ta ogni necessaria comunicazione  In caso di mancata 
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al pun-
to sub 2) 

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e sotto-
scritte dai candidati, dovranno riportare tutte le dichiarazioni 
previste dallo schema di domanda allegato al presente avviso  
La domanda deve essere firmata  Ai sensi dell’art  30 del d p r  
445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma  La manca-
ta sottoscrizione comporterà l’esclusione 

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono 
essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanita-
ria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, 
a pena di esclusione, 
ENTRO LE ORE 12.00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A 
QUELLO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRAT-
TO, SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA

mediante una delle seguenti modalità:
1   spedizione a mezzo servizio postale, mediante racco-

mandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione 
non posteriore al giorno di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande è comprovata dal timbro 
a data dell’ufficio postale accettante  Non saranno co-
munque prese in considerazione le domande pervenute 
dopo l’insediamento della Commissione di cui all’art 15, 
comma 3 del d p r 502/92 (testo vigente);

2  consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo 
dell’Azienda sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal 
caso il termine per la consegna scade alle ore 12,00 del 
giorno di scadenza)  Orario di apertura dell’Ufficio Archivio 
Protocollo: da lunedì a giovedì dalle ore 8 00 alle ore 12 30 
e dalle ore 13 30 alle ore 16 00 – il venerdì dalle ore 8 alle 
ore 12 30 e dalle ore 13 30 alle ore 15 40;

3   Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec asst-cremona it 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC) personale  Non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella PEC non per-
sonale o di posta elettronica semplice/ordinaria del can-
didato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindi-
cata casella PEC dell’Azienda 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato 
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

•	sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione 

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni supe-
riori a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestio-
ne informatica e amministrativa del documento che 
potrebbero pregiudicare la partecipazione alla proce-
dura. Si raccomanda, pertanto, il rispetto di tale limite 
nella predisposizione del file da allegare alla domanda 
di partecipazione 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’azienda non verranno prese in considerazione 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede 
di partecipare, nonché nome e cognome del candidato 
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative 

Il termine stabilito per la presentazione delle domande 
e dei documenti è perentorio; pertanto, non saranno 
prese in considerazione domande che, per qualsiasi ra-
gione, non esclusa la forza maggiore, verranno presen-
tate o spedite, ivi compreso l’invio mediante PEC, oltre 
il termine stesso. L’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto. Non sono considerate le 
domande inviate prima della pubblicazione del presen-
te bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L’amministrazione declina ogni responsabilità nel caso in cui 
le comunicazioni relative all’avviso pubblico non giungano a 
destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva co-
municazione del cambio di indirizzo precedentemente indicato 
nella domanda  Parimenti l’Azienda non risponde del mancato 
recapito o smarrimento della domanda di ammissione imputa-
bile a terzi, caso fortuito o forza maggiore 

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-

no allegare pena l’esclusione: 
1) curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da 

cui risultino le attività professionali, di studio, direzionali-orga-
nizzative, valutate ai fini dell’art  15, comma 7 bis, lett  d), se-
condo quanto previsto dall’art  8 del d p r  484/97 
Ai sensi dell’art  15 del d p r  n  502/92 i curricula dei candida-
ti, unitamente al profilo professionale del dirigente da incari-
care e alla relazione della commissione, sono pubblicati sul 
sito internet dell’azienda prima della nomina 
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curricu-
lum dovrà fare riferimento in particolare:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

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

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

c)  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato  La casistica deve essere riferita 
al decennio precedente alla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente 
avviso e deve essere certificata dal direttore sanitario sul-
la base delle attestazioni del dirigente responsabile del 
competente dipartimento o dell’unità operativa in cui la-
vora il candidato 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture ita-
liane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclu-
sione dei tirocini obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali  
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) verrà 
presa in considerazione, ai fini di valutazione, quella riferita 
all’ultimo decennio dalla data di pubblicazione dell’avvi-
so sulla Gazzetta Ufficiale  Le relative attività dovranno per-
tanto essere documentate in ordine cronologico 

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla di-
sciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratteriz-
zate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il 
suo impatto sulla comunità scientifica 

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda l’elenco 
delle pubblicazioni e il testo di quelle ritenute più significative, 
fino ad un massimo di cinque 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono 
essere presentate in originale, in copia autenticata o con di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di copia confor-
me all’originale 

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritenga-
no opportuno presentare per la formulazione del giudizio di 
merito;

3) ricevuta del pagamento della tassa, non rimborsabile, di 
€  6,20= da effettuare mediante versamento diretto al Teso-
riere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) ) o su c/c 
postale n 11532264 intestato all’Azienda Socio Sanitaria Ter-
ritoriale di Cremona, indicando la causale del versamento, 
o mediante bonifico bancario su Banco Popolare soc  coop  
IBAN IT 25 K 05034 11440 000000001862, indicando la causa-
le del versamento;

4) fotocopia fronte e retro di un documento d’identità;
5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e dei 

titoli presentati, numerati progressivamente, datato e firmato  
Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato si av-

vale delle dichiarazioni di cui agli art  46 e 47 del d p r  28 12 00 
n 445 secondo quanto stabilito dall’art 15 legge 12 11 11 n 183 

La conformità all’originale dei documenti presentati, attesta-
ta dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi dell’art 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000 secondo lo schema allegato al presente 
bando, tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia 

Come previsto dall’art 8 comma 5, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 484/97, i contenuti del curriculum, esclusi 
quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle pre-
stazioni effettuate dal candidato, sono autocertificati dal candi-
dato stesso mediante le dichiarazioni di cui agli art  46 e 47 del 
d p r  28 12 00 n 445 secondo quanto stabilito dall’art 15 legge 
12 11 11 n 183  A tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di no-
torietà in luogo dei documenti, perché possano essere prese in 
considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla 
domanda, secondo lo schema allegato al presente bando, al-
legato alla domanda stessa e contenere tutti gli elementi ne-
cessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall’autorità competente se fosse stato presentato 

Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un va-
lido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 
dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’unità operativa 
risorse umane addetto a riceverle  In mancanza del documento 
di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
non verranno prese in considerazione per la valutazione 

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia  Fermo 
restando quanto previsto dall’art  76 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 445/2000 qualora dal controllo che verrà 
effettuato dall’azienda, ai sensi dell’art  71 del suddetto decreto 
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli artt  46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art  75, fatte sal-
ve eventuali responsabilità penali 

MODALITA’ DI SELEZIONE
La Commissione di cui all’art 15, comma 3 del d p r  502/92 

(testo vigente) riceve dall’azienda il profilo professionale del diri-
gente da incaricare  Sulla base dell’analisi comparativa dei cur-
ricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo al-
le necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato, e degli esiti di 
un colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali 
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche 
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative, manageriali di 
direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere, 
la commissione presenta al direttore generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti 

A tal fine la commissione avrà a disposizione un punteggio 
massimo di 100 punti, così suddivisi:

•	punteggio massimo 40 punti per il curriculum

•	punteggio massimo 60 punti per il colloquio
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo 
La convocazione al colloquio avverrà mediante lettera rac-

comandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma  
La data del colloquio verrà anche pubblicata sul sito internet 
dell’azienda www ospedale cremona it  I candidati convocati 
dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido 

a norma di legge  La mancata presentazione al colloquio equi-
vale a rinuncia 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE
Ai sensi della d g r  n  X/553 del 2 08 13 si rende noto che il sor-

teggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà fatto 
presso la sede legale dell’Azienda - viale Concordia, 1 - Cremo-
na - alle ore 9 00 del primo lunedì successivo alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande 

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo  In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità so-
pra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione  

L’atto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito 
internet aziendale 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato a cui conferire l’in-

carico nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente 
la sua scelta 

Ai sensi dell’art  15 comma 7 ter d p r  502/92, l’incarico di di-
rettore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine 
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a de-
correre dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 
valutazione di cui al comma 5 del medesimo art  15 

L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinno-
vo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo 
quanto previsto dall’art  24, comma 8, del CCNL dell’area della 
dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005  

Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad al-
tra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento 
economico 

L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro 
esclusivo, ai sensi dell’art  15 – quinquies del decreto legislativo 
502/92 e successive modifiche ed integrazioni 

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal 
presente avviso valgono le vigenti disposizioni normative e 
contrattuali 

Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previ-
sto dalla normativa contrattuale vigente 

DISPOSIZIONI VARIE
Il Direttore Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano 
vantare pretese o diritti di sorta 

La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo 
di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande 

In riferimento all’art  15 comma 7 lett b) del d p r  502/92, l’a-
zienda non utilizzerà gli esiti della presente procedura selettiva 
nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico 
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART  13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 – V  ALLEGATO 1

Ai sensi della d g r  n  X/553 del 2 08 13, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni conte-
nute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati 
personali n  88 del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito in-
ternet aziendale:

•	il profilo professionale del dirigente da incaricare;

•	i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

•	la Relazione della Commissione; 

•	l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motiva-
zioni della scelta del Direttore Generale qualora la nomina 
ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio 

I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda, secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’amministrazione  Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero 

http://www.ospedale.cremona.it
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Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si 
rinvia alla restante normativa in vigore 

Per informazioni, comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Unità Operativa Risorse umane dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Cremona – Viale Concordia, 1 
– 26100 Cremona – Tel  0372405553-469-430 

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www ospeda-
le cremona it 
Cremona, 28 agosto 2018

Il direttore responsabile u o c  risorse umane
 Maria Teresa Bulgari-

———	•	———

http://www.ospedale.cremona.it
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone  fisiche  con  riguardo al  trattamento dei dati personali, nonché alla  libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  informiamo  che  l’Azienda  Socio  ‐  Sanitaria 
Territoriale di Cremona,  tel. 0372/4051, protocollo@asst‐cremona.it, www.asst‐cremona.it,    in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta  i dati personali forniti dall’Interessato per  iscritto  (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio ‐ Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel  rispetto dei diritti e delle  libertà  fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato,  con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott. 
Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100 
Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst‐cremona.it,  protocollo@pec.asst‐cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali  ‐  indirizzi di posta elettronica  ‐ e recapiti tradizionali  ‐luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 
diritto  alla  protezione  dei  dati  e  prevedere misure  appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i  diritti 
fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente  ai  fini  della  gestione  della  procedura  selettiva  e  per  rispondere  a  specifiche  richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali  destinatari  o  eventuali  categorie  di  destinatari  dei  dati  personali  (Art.  13.1,  lett.  e)  Reg. 
679/2016) 
Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  effettuato  a mezzo  di  soggetti  espressamente  e  specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio ‐ Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
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comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 
cartacea  o  informatica  a  soggetti  anche  esterni  incaricati  dall’Azienda  Socio  ‐  Sanitaria  Territoriale  di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi delegati 
dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la 
cui  facoltà di  accesso  ai dati  è  riconosciuta da disposizioni di  legge, normativa  secondaria,  comunitaria, 
nonché di  contrattazione  collettiva  (secondo  le prescrizioni del Regolamento per  il  trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità 
di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione  (con tale termine  intendendosi  il darne conoscenza  in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti  indeterminati), salvo che per  la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio ‐ 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di selezione.   Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non 
sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio ‐ Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

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

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

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 

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

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

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

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

L’Interessato  può  esercitare  i  diritti  di  cui  sopra  con  richiesta  rivolta  senza  formalità  al  Titolare  del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
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Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a‐r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST di 
Cremona,  Viale  Concordia  1  26100  Cremona,  affarigenerali@asst‐cremona.it,  protocollo@pec.asst‐
cremona.it. 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 
personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST‐CREMONA 

 
 

 

——— • ———
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MODELLO  DI  DOMANDA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI 
INCARICO  QUINQUENNALE  DI  DIREZIONE  DI  STRUTTURA  COMPLESSA  RADIOTERAPIA  E  MEDICINA 
NUCLEARE – DISICPLINA: RADIOTERAPIA 
 
 

 
 
  Al Direttore Generale 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 
  Viale Concordia, 1   

  26100 ‐ CREMONA 
 
Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................................  
 

C H I E D E 
 

di  essere  ammesso/a  alla  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  incarico  quinquennale  di 
direzione di Struttura Complessa Radioterapia e Medicina Nucleare – disciplina: radioterapia 
 
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 
75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del suddetto decreto 

 
D I C H I A R A 

 
•  di essere nato/a a ......................................................................... il .......................................... 
•  di essere residente a ..................................................................................... (C.A.P. ...............)  
  in via ............................................................................................................................................... 
• di essere in possesso della cittadinanza ....................................................................................  
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  .............................. (oppure: indicare i 

motivi  della  non  iscrizione  o    della    cancellazione    dalle  liste 
medesime  ................................................................................... ..........................................) 

•  di non aver subito condanne penali  (oppure:  di  aver  riportato le seguenti condanne penali 
  .............................................. ) 

•  di aver conseguito  la laurea in .................................................................................................. 
 il  giorno .....................................all’università di ........................................................................... ; 
• di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame 

di Stato nella sessione di ......................... all’università di ........................................................; 
• di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina ............................................... 

il giorno .................................. all’università di .........................................................................; 
• di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di ............................................. 

a decorrere ............................................. ; 
• di essere in possesso della seguente anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di 

ammissione:  
• servizio prestato presso………………………………………………………………........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella 
disciplina ………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal …………………………………………………………………….………….…………………………………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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• servizio prestato presso………………………………………………………………........................................ 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ………………………………………………………......................... 
……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………….…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………….. 
• servizio prestato presso………………………………..……………………………........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
. nella disciplina ……………………………………………………………….……………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 per il periodo dal …………………………………………………………………………………………………………..………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• di aver svolto il servizio militare presso ......................................................................................... 
dal ..................... al ................... con le seguenti mansioni ...........................................................; 

• eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego:  ....................................................................................................................................; 

• di richiedere il seguente ausilio ai sensi dell’art.20 della legge 104/92 per sostenere le prove 
previste dal concorso in quanto riconosciuto portatore di 
handicap:  ................................................................................. (da compilare solo in presenza 
di handicap riconosciuto). 

 
Il/La  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  accettare,  senza  riserve,  le  condizioni  contenute  nel 
succitato avviso, le norme regolamentari in vigore presso codesta azienda e quelle future nonché 
le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’azienda stessa. 

 
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio, al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione al riguardo: .............................................................................................................. 

 
 
Data .......................................... 

                                                                                                        Firma .............................................. 
 
 
 
 
Ai  sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00,  la dichiarazione è  sottoscritta dall’interessato  in 
presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  o  inviata  insieme  alla  fotocopia  non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite 
un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 

 
 

——— • ———
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FAC‐SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA 
SEMPLICE  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 
Il/La 
sottoscritto/a..................................................................................................................................... 
nato/a  a.......................................................................................il .................................................. 
residente a  ................................................................in Via............................................................... 
 
consapevole  della  decadenza  dai  benefici  di  cui  all’art.  75  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  
ipotesi  di  falsità in  atti  e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
• che  tutte  le  fotocopie allegate   alla domanda sono copie conformi all’originale    in mio 

possesso; 
• altre dichiarazioni:  ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................................. 
….................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................. 

 
 
Luogo e data ____________________ il dichiarante _____________________________________ 
 
Ai  sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00,  la dichiarazione è  sottoscritta dall’interessato  in 
presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  o  inviata  insieme  alla  fotocopia  non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite 
un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 

——— • ———
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FAC‐SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA 
SEMPLICE  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 
Il/La sottoscritto/a............................................................................................................................. 
nato/a  a....................................................................................il ...................................................... 
residente a  ................................................................in Via.............................................................. 
 
consapevole  della  decadenza  dai  benefici  di  cui  all’art.  75  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  
ipotesi  di  falsità in  atti  e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere. 
 
 
Luogo e data ___________________ il dichiarante _____________________________________ 
 
 
 
Ai  sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00,  la dichiarazione è  sottoscritta dall’interessato  in 
presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  o  inviata  insieme  alla  fotocopia  non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite 
un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

PROFILO NUMERO 
POSTI

Collaboratore Tecnico Professionale
– promozione e supporto sperimentazioni sanitarie 1

Collaboratore professionale sanitario - infermiere 1

Collaboratore professionale sanitario - fisioterapista 1

Collaboratore professionale sanitario - logopedista 1

Operatore socio sanitario 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ri-
compresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ulte-
riori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31 
dicembre 2020, termine di conclusione del processo di stabiliz-
zazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel 
rispetto della vigente normativa 

In attuazione di quanto stabilito dall’art  20 comma 1 del De-
creto Legislativo n   75/2017, dalle Circolari del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione n   3/2017e n  
1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferenza 
delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabiliz-
zazione del personale precario, è emesso il presente avviso per 
la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico, indetto 
con determinazione dirigenziale n  757 del 28/08/18 

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti 

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n  124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l’ammi-
nistrazione che procede all’assunzione (quindi, in base a 
questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche 
un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato,attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a) 

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST di Cremona, anche 
presso diverse amministrazioni del SSN esclusivamente per il 
personale del ruolo sanitario e tecnico professionale adibito 
allo svolgimento delle attività che rispondono alla esigenza 
di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari  
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co co co  e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a) 
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd contratto 
interinale) 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione 
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo 
In particolare per il profilo di Collaboratore Tecnico Professio-
nale – promozione e supporto sperimentazioni sanitarie sono 
richiesti i seguenti requisiti specifici:

A) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

•	diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure lau-
rea (D M  509/99 o D M  270/94) in biologia, biotecnolo-
gia, informazione scientifica sul farmaco;

•	laurea specialistica o magistrale in: medicina e chirur-
gia, farmacia, biologia, biotecnologie mediche, veterina-
rie e farmaceutiche 

Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalla vigente nor-
mativa ai fini della partecipazione a concorsi pubblici;

B) master universitario in gestione delle sperimentazioni 
cliniche
ovvero
Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla mede-
sima professionalità richiesta dal bando, prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale o Pubbliche Amministrazio-
ni con contratto di lavoro subordinato o con rapporto di 
lavoro libero professionale o di collaborazione coordinata 
e continuativa;

I partecipanti all’avviso devono comunque possedere:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art  38 c  1 
e c  3 bis d lgs  165/2001 e s m i 
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 
o di provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
b) Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso  Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art  41 d lgs  81/08  
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al momento 
dell’assunzione 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
DI STABILIZZAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione al presente avviso dovranno es-
sere redatte esclusivamente mediante l’utilizzo del fac – simile 
allegato (allegato 2) 
La domanda deve essere firmata  Ai sensi dell’art  30 del d p r  
445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma  La manca-
ta sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso 
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione:

1   dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla normativa e 
dal presente avviso per l’assunzione nello specifico profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione (allegato 3);

2   fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
Le domande di ammissione, redatte come sopra specificato, 

devono essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cre-
mona, mediante una delle seguenti modalità:

1   spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccoman-
data con avviso di ricevimento: la data di spedizione non 
posteriore al giorno di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande è comprovata dal timbro a 
data dell’ufficio postale accettante;

2   consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo 
dell’ASST sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso il 
termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di 
scadenza) - orario di apertura : da lunedì a giovedì dalle 
ore 8 00 alle ore 12 30 e dalle ore 13 30 alle ore 16 00 – il 
venerdì dalle ore 8 alle ore 12 30 e dalle ore 13 30 alle ore 
15 40;
oppure
presso la segreteria della Direzione Ospedaliera dell’O-
spedale «Oglio Po» – Via Staffolo, 51 –Vicomoscano - 26041 
Casalmaggiore (CR) - orario di apertura: da lunedì a gio-
vedì dalle ore 8 00 alle ore 12 30 e dalle ore 13 30 alle ore 
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16 00 – il venerdì dalle ore 8 alle ore 12 30 e dalle ore 13 30 
alle ore 15 40;

3  Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec asst-cremona it

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale  Non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella PEC non persona-
le o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato 
o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata ca-
sella PEC dell’A S S T 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato 
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato

oppure
 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione 

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superiori 
a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestione informa-
tica e amministrativa del documento che potrebbero pregiu-
dicare la partecipazione alla procedura. Si raccomanda per-
tanto il rispetto di tale limite nella predisposizione del file da 
allegare alla domanda di partecipazione  

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’A S S T  non verranno prese in considerazione 

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale 

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al bando, per il can-
didato che intenda avvalersene, si intendono tassative 

Per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso, redatta online con le modalità di cui all’allegato 2 al 
presente bando, il candidato si avvale delle dichiarazioni di cui 
agli art  46 e 47 del d p r  28/12/00 n  445 secondo quanto stabi-
lito dall’art  15 legge 12 11 11 n  183 

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei do-
cumenti, di cui il candidato si avvale nella redazione della do-
manda di partecipazione, perché possano essere prese in con-
siderazione devono contenere tutti gli elementi necessari che 
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità 
competente se fosse stato presentato 

In mancanza del documento di riconoscimento le dichiara-
zioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in consi-
derazione per la valutazione 

Fermo restando quanto previsto dall’art  76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000, qualora dal controllo 
che verrà effettuato dall’Azienda ai sensi dell’art  71 del suddet-
to decreto del Presidente della Repubblica, emergesse la non 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt  46 
e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, come previsto dall’art  75, fatte salve eventuali re-
sponsabilità penali 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel fac simile di domanda  Dovran-
no essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta denomi-
nazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria 
attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche 
Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione 
né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non sia 
rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o l’iden-
tità dell’Azienda/Ente datore di lavoro 

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: ENTRO LE ORE 
12.00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL-
LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA

Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 

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

L’Azienda non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o 
forza maggiore 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso 

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art  20 del d lgs 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d lgs 75/2017) nel profilo presso l’ASST di 
Cremona 

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST di Cremona 

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1   Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 pun-
ti per anno;

2   Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3   Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizza-
zione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario del-
la Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 
punti per anno;

4   Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazio-
ne, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Na-
zionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5   Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST di Cremona con 
contratto di lavoro a tempo determinato alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande 
nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà 
altresì attribuito un punteggio pari a n.3 punti

6   I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrisponden-
te rapporto a tempo pieno;

7   Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art  11 d p r  n 220/2001;

8   In caso di parità di punteggio si applicheranno le prefe-
renze di cui all’art  5 d p r  n 487/1994 

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati 

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST di Cremona e rimarranno valide sino al 31 dicembre 
2020, ai sensi di quanto previsto dal d lgs 75/2017

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

ai posti messi a concorso 
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-

tratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, nonché 
dal contratto integrativo aziendale 

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità alla mansione senza limitazioni in esito alle 
visite mediche, alla verifica dei requisiti per l’accesso al pubbli-
co impiego e alla stipulazione del contratto individuale di lavo-
ro a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall’art  24 
CCNL comparto sanità del 21/05/18 

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità 

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART  13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 – V  ALLEGATO 1

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta 

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’ASST di 
Cremona presso l’Ospedale di Cremona – Viale Concordia, 1 
– 26100 Cremona – Tel  0372/405430-0372/405469-0372/405553 
– orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,30

oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano – 
26041 Casalmaggiore (CR) - Tel  0375/281495 – orario per il pub-
blico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: http//www 
ospedale cremona it
Cremona, 28 agosto 18 

Il direttore u o c  risorse umane 
Maria Teresa Bulgari

———	•	———

http://www.ospedale.cremona.it
http://www.ospedale.cremona.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 36 - Mercoledì 05 settembre 2018

– 64 – Bollettino Ufficiale

1 
 

ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 
26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per 
la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti 
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in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno 
essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi 
delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti 
la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 
non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

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

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

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

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

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

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
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 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 
679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in 
formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST 
di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 
dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

  
——— • ———
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ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI 
ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO 

Al Direttore Generale 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 

 Viale Concordia, 1  
 26100 - CREMONA 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………............................... 

nato/a a ………………………….…………………(………) il ………………………..………………………….................................... 

residente a …………………………………………(………) in Via ……………………..…...………………….................................. 

n. ……..… C.A.P. …………………. Tel. …………………………………………...……………………………..................................... 

Codice fiscale................................................................................................................................................. 

Mail:............................................................................................................................................................... 

CHIEDE 

Di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 
75/2017 del personale precario del comparto per il profilo: 
............................................................................................................................................................................. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

      DICHIARA 

- di essere nato/a ………………………….……………………………… Prov. .....….. il ..………………...…………………............ 

- codice fiscale................................................................................................................................................ 

- di essere residente nel Comune di ...……………………………..…………………………. Prov………….…...................... 

Cap …………………….Via …………………………………………………………………n. ………Tel. …………………………….………… 

Mail:............................................................................................................................................................. 

 Numero di figli a carico:………………………………....................................................................................... 

- di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 la cittadinanza italiana  
 godimento diritti civili e politici 

oppure 

 la cittadinanza .......................................................................................................................... 
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
 di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 
I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono dichiarare di trovarsi in una delle 
condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della L. 
6/8/2013 n. 97 e precisamente ................................................................................................. 
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- di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………..………………..………….Prov. .......……… 

oppure 

 non iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………..…………………..........……. 

- di (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali 

pendenti a proprio carico; 
oppure 

 aver riportato le seguenti condanne ..……………………………………………………………..…………………. 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………… 
 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche 
amministrazioni; 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione 
......................................................................... 

 di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale 
nell’ultimo biennio 

oppure 

 di essere stato destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio 
................................................................................................................................................... 

 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:   
 essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 

successivamente alla data del 28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di 
tipo subordinato presso l’ASST di Cremona; 

 essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o a tempo 
indeterminato riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero 
prevista in una normativa di legge, procedura anche espletata presso amministrazioni 
pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; 

 aver maturato, al 31/12/2017, almeno tre anni di servizio, nel profilo oggetto della richiesta 
di stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2010 al 
31/12/2017), come di seguito indicati: 
 

Ente Qualifica 
Tipo di contratto 

(dip./co.co.co./L.P.) 
Dal  

(gg/mm/aa) 
Al  

(gg/mm/aa) 
N. ore 

settimanali 
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 di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso 

una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della 
richiesta di stabilizzazione; 

 

- Dichiara altresì:   
 di avere diritto a priorità di assunzione in quanto in servizio con contratto di lavoro a 

tempo determinato di tipo subordinato alla data del 22/6/2017 nel profilo oggetto della 
richiesta di stabilizzazione, presso l’ASST di Crema (barrare solo in caso affermativo); 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione dello 
specifico profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione e precisamente dei titoli di studio, 
titoli di formazione, esperienza professionale, abilitazioni e iscrizioni agli albi (ove esistenti), 
come risultanti dall’allegata dichiarazione; 

 di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione;  

 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della piena idoneità 
alla mansione specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il relativo 
accertamento è effettuato, a cura dell’ASST di Cremona, prima dell’immissione in servizio; 

 di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando, comprensive dei criteri di 
valutazione delle domande; 

 

ALLEGA: 

 Dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione; 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 

Data e luogo, ................................ 

 

         Firma 

 

  ——— • ———
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ALLEGATO N.3 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER L’ASSUNZIONE NELLO 
SPECIFICO PROFILO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI STABILIZZAZIONE 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….......... 

nato/a a ………………………….…………………………………………..(………) il ………………………..…………………………............ 

residente a ………………………………………………………………….(………) in Via ……………………..…...…………………............ 

n. ……..… C.A.P. …………………. Tel. …………………………………………...……………………………............ 

Codice fiscale...................................................................................................................................................... 

Mail:..................................................................................................................................................................... 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

      DICHIARA 

Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio; 

…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

Di essere in possesso del/i seguente/i titolo di abilitazione, specializzazione o altro: 

…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

Di essere iscritto/a nell’albo/ordine ………………………………………………………………. Della provincia di 

…………………………………………………… dal …………………………………… al n. …………………… 

Di essere in possesso della seguente esperienza professionale richiesta dal bando come requisito specifico 

di ammissione (per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – promozione e supporto 

sperimentazioni sanitarie): ………………………………………………………………………………………………………..................... 

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

Data e luogo, ................................ 

 

         Firma 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 
20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza 
medica e sanitaria, tecnica e professionale dirigenza medica

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO POSTI

Dirigente Medico – disciplina: biochimica 
clinica 1

Dirigente Medico – disciplina: medicina 
legale 1

Dirigente Medico – disciplina: medicina 
trasfusionale 1

Dirigente Medico – disciplina: medicina 
interna 1

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Biologo – disciplina: laboratorio di 
genetica medica 1

Dirigente Farmacista – disciplina: farmacia 
ospedaliera 1

Dirigente Psicologo – disciplina: psicoterapia 1

Dirigente Fisico – disciplina: fisica sanitaria 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ri-
compresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ulte-
riori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31 
dicembre 2020, termine di conclusione del processo di stabiliz-
zazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel 
rispetto della vigente normativa 

In attuazione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 
n  75/2017, dalle Circolari del Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione n  3/2017e n  1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del 15 
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico, indetto con determinazione 
dirigenziale n 759 del 28/08/18 

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti 

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n  124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo e 
disciplina ove prevista, oggetto della procedura di stabiliz-
zazione, presso l’amministrazione che procede all’assun-
zione (quindi, in base a questo requisito è sufficiente es-
sere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data 
prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno 
tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto 
anni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel me-
desimo profilo di cui al punto a) 

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere sta-
to maturato, oltre che presso l’ASST di Cremona, anche presso 
diverse amministrazioni del SSN 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co co co  e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a) 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione 
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo 

Devono comunque possedere:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art  38 c  1 
e c  3 bis d lgs  165/2001 e s m i 
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za o di provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
b) Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso  Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art  41 d lgs  81/08  
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI  
STABILIZZAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione al presente avviso dovranno es-
sere redatte esclusivamente mediante l’utilizzo del fac – simile 
allegato (allegato 2) 

La domanda deve essere firmata  Ai sensi dell’art  30 del d p r  
445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma  La manca-
ta sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso 

Documenti da allegare alla domanda di partecipazione:
1   dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla normativa e 

dal presente avviso per l’assunzione nello specifico profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione (allegato 3);

2   fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
Le domande di ammissione, redatte come sopra specificato, 

devono essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cre-
mona, mediante una delle seguenti modalità:

1) spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccoman-
data con avviso di ricevimento: la data di spedizione non 
posteriore al giorno di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande è comprovata dal timbro a 
data dell’ufficio postale accettante;

2) consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo 
dell’ASST sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso il 
termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno 
di scadenza) - orario di apertura : da lunedì a giovedì dal-
le ore 8 00 alle ore 12 30 e dalle ore 13 30 alle ore 16 00 – il 
venerdì dalle ore 8 alle ore 12 30 e dalle ore 13 30 alle ore 
15 40;
oppure
presso la segreteria della Direzione Ospedaliera dell’O-
spedale «Oglio Po» – Via Staffolo, 51 – Vicomoscano - 
26041 Casalmaggiore (CR) - orario di apertura: da lunedì 
a giovedì dalle ore 8 00 alle ore 12 30 e dalle ore 13 30 alle 
ore 16 00 – il venerdì dalle ore 8 alle ore 12 30 e dalle ore 
13 30 alle ore 15 40;

3) Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec asst-cremona it
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC) personale  Non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella PEC non per-
sonale o di posta elettronica semplice/ordinaria del can-
didato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindi-
cata casella PEC dell’ASST 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato 

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato

oppure

•	sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione 

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni supe-
riori a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestio-
ne informatica e amministrativa del documento che 
potrebbero pregiudicare la partecipazione alla proce-
dura. Si raccomanda pertanto il rispetto di tale limite 
nella predisposizione del file da allegare alla domanda 
di partecipazione  
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’A S S T  non verranno prese in considerazione 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato 
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione al bando, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative 

Per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso, redatta online con le modalità di cui all’allegato 2 al 
presente bando, il candidato si avvale delle dichiarazioni di cui 
agli art  46 e 47 del d p r  28/12/00 n  445 secondo quanto stabi-
lito dall’art  15 legge 12 11 11 n  183 

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei do-
cumenti, di cui il candidato si avvale nella redazione della do-
manda di partecipazione, perché possano essere prese in con-
siderazione devono contenere tutti gli elementi necessari che 
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità 
competente se fosse stato presentato 

In mancanza del documento di riconoscimento le dichiara-
zioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in consi-
derazione per la valutazione 

Fermo restando quanto previsto dall’art  76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000, qualora dal controllo 
che verrà effettuato dall’Azienda ai sensi dell’art  71 del suddet-
to decreto del Presidente della Repubblica, emergesse la non 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt  46 
e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, come previsto dall’art  75, fatte salve eventuali re-
sponsabilità penali 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel fac simile di domanda  Dovran-
no essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta denomi-
nazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria 
attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche 

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro 
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: ENTRO LE ORE 
12.00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL-
LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA

Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 

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

L’Azienda non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o 
forza maggiore 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso 

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art  20 del d lgs 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del D lgs 75/2017) nel profilo presso l’ASST di 
Cremona 

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST di Cremona 

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1   Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 pun-
ti per anno;

2   Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3   Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizza-
zione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario del-
la Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 
punti per anno;

4   Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazio-
ne, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Na-
zionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5   Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST di Cremona con con-
tratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande nel profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribu-
ito un punteggio pari a n.3 punti

6   I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrisponden-
te rapporto a tempo pieno;

7   Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art  11 d p r  n 220/2001;

8   In caso di parità di punteggio si applicheranno le prefe-
renze di cui all’art  5 d p r  n 487/1994 

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati 

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST di Cremona e rimarranno valide sino al 31 dicembre 
2020, ai sensi di quanto previsto dal d lgs 75/2017

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

ai posti messi a concorso 
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dai con-

tratti collettivi nazionali di lavoro dell’area della dirigenza medi-
ca e veterinaria e dell’area della dirigenza sanitaria, professio-
nale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, 
nonché dal contratto integrativo aziendale 

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità alla mansione senza limitazioni in esito alle 
visite mediche, alla verifica dei requisiti per l’accesso al pubbli-
co impiego e alla stipulazione del contratto individuale di lavoro 
a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall’art  13 del 
CCNL dell’8/6/2000 e dall’art  24 –comma 5- del CCNL del 3 no-
vembre 2005  per l’area della dirigenza medica e veterinaria 
del servizio sanitario nazionale, e dall’art 13 CCNL 8/06/00 per 
l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e ammini-
strativa del Servizio Sanitario Nazionale

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART  13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 – V  ALLEGATO 1

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta 

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’ASST di 
Cremona presso l’Ospedale di Cremona – Viale Concordia, 1 
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– 26100 Cremona – Tel  0372/405430-0372/405469-0372/405553 
– orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,30

oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano – 
26041 Casalmaggiore (CR) - Tel  0375/281495 – orario per il pub-
blico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: http//www 
ospedale cremona it
Cremona, 28 agosto2018 

Il direttore u o c  risorse umane 
Maria Teresa Bulgari

———	•	———

http://www.ospedale.cremona.it
http://www.ospedale.cremona.it
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ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott. 
Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100 
Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 
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cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi delegati 
dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la 
cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità 
di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non 
sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

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

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

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 

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

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

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

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

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
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Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST di 
Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 
personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

  

——— • ———
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ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI 
ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA, 
TECNICA E PROFESSIONALE 

Al Direttore Generale 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 

 Viale Concordia, 1  
 26100 - CREMONA 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………............................... 

nato/a a ………………………….…………………(………) il ………………………..………………………….................................... 

residente a …………………………………………(………) in Via ……………………..…...………………….................................. 

n. ……..… C.A.P. …………………. Tel. …………………………………………...……………………………..................................... 

Codice fiscale................................................................................................................................................. 

Mail:............................................................................................................................................................... 

CHIEDE 

Di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 
75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale per il profilo - 
disciplina: ............................................................................................................................................................
................. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti 
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

      DICHIARA 

- di essere nato/a ………………………….……………………………… Prov. .....….. il ..………………...…………………............ 

- codice fiscale................................................................................................................................................ 

- di essere residente nel Comune di ...……………………………..…………………………. Prov………….…...................... 

Cap …………………….Via …………………………………………………………………n. ………Tel. …………………………….………… 

Mail:............................................................................................................................................................. 

 Numero di figli a carico:………………………………....................................................................................... 

- di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 la cittadinanza italiana  
 godimento diritti civili e politici 

oppure 

 la cittadinanza .......................................................................................................................... 
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
 di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 
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I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono dichiarare di trovarsi in una delle 
condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della L. 6/8/2013 
n. 97 e precisamente ................................................................................................. 

- di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………..………………..………….Prov. .......……… 

oppure 

 non iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………..…………………..........……. 

- di (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali 

pendenti a proprio carico; 
oppure 

 aver riportato le seguenti condanne ..……………………………………………………………..…………………. 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………… 
 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche 
amministrazioni; 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente 
posizione ......................................................................... 

 di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale 
nell’ultimo biennio 

oppure 

 di essere stato destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo 
biennio ...................................................................................................................................... 

 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:   
 essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente 

alla data del 28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato 
presso l’ASST di Cremona; 

 essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o a tempo 
indeterminato riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero 
prevista in una normativa di legge, procedura anche espletata presso amministrazioni 
pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; 

 aver maturato, al 31/12/2017, almeno tre anni di servizio, nel profilo oggetto della richiesta 
di stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2010 al 
31/12/2017), come di seguito indicati: 
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Ente Qualifica 
Tipo di contratto 

(dip./co.co.co./L.P.) 
Dal  

(gg/mm/aa) 
Al  

(gg/mm/aa) 
N. ore 

settimanali 

            

            

            

            

            

            

            

 
 di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso 

una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della 
richiesta di stabilizzazione; 

 

- Dichiara altresì:   
 di avere diritto a priorità di assunzione in quanto in servizio con contratto di lavoro a tempo 

determinato di tipo subordinato alla data del 22/6/2017 nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST di Crema (barrare solo in caso affermativo); 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione dello specifico 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione e precisamente dei titoli di studio, titoli di 
formazione, esperienza professionale, abilitazioni e iscrizioni agli albi (ove esistenti), come 
risultanti dall’allegata dichiarazione; 

 di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione 
e devono permanere anche al momento dell’assunzione;  

 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della piena idoneità 
alla mansione specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il relativo 
accertamento è effettuato, a cura dell’ASST di Cremona, prima dell’immissione in servizio; 

 di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando, comprensive dei criteri di 
valutazione delle domande; 

ALLEGA: 

 Dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione; 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 

Data e luogo, ................................ 

 

         Firma 

  

——— • ———
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ALLEGATO N.3 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER L’ASSUNZIONE NELLO 
SPECIFICO PROFILO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI STABILIZZAZIONE 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….......... 

nato/a a ………………………….…………………………………………..(………) il ………………………..…………………………............ 

residente a ………………………………………………………………….(………) in Via ……………………..…...…………………............ 

n. ……..… C.A.P. …………………. Tel. …………………………………………...……………………………............ 

Codice fiscale...................................................................................................................................................... 

Mail:..................................................................................................................................................................... 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

      DICHIARA 

Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio; 

…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

Di essere in possesso del/i seguente/i titolo di abilitazione, specializzazione o altro: 

…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ………………. 

. …………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ………………. 

Di essere iscritto/a nell’albo/ordine ………………………………………………………………. della provincia 

di …………………………………………………… dal …………………………………… al n. …………………… 

Data e luogo, ................................ 

 

         Firma 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di direzione di struttura complessa direzione medica 
dell’Ospedale di Cremona -  disciplina: direzione medica di 
presidio ospedaliero

In esecuzione del decreto n  207 del 13 agosto 2018 è indetto 
avviso pubblico per il conferimento 

•	dell’incarico quinquennale di direzione di Struttura Com-
plessa «Direzione Medica» dell’Ospedale di Cremona – ruo-
lo: sanitario – profilo professionale: medico - disciplina: dire-
zione medica di presidio ospedaliero – rapporto di lavoro: 
esclusivo, 

ai sensi delle seguenti disposizioni: d lgs  502/92 (con le modifi-
che introdotte dalla legge 8 11 12 n 189), d p r  10 12 97 n 484, 
deliberazione di Giunta Regione Lombardia n  X/553 del 2 08 13 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO – caratteristiche della struttura 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona è stata 
istituita con l r  n   23 dell’11/08/2015 e formalmente costituita 
con d g r  n  4494 del 10 dicembre 2015 
L’assetto dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cre-
mona, attiva dall’1 gennaio  2016, è definito dai Presidi ospe-
dalieri, dalle strutture, dal personale e dal patrimonio della 
dismessa Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri di Cremo-
na» e dalle strutture territoriali, dal personale e dai beni transi-
tati dalla dismessa Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Cremona alla ASST (in applicazione della d g r  n  X/4494 del 
10 dicembre 2015) 
L’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona per l’e-
rogazione dei servizi si articola in due poli d’offerta aziendali - il 
settore polo ospedaliero e il settore rete territoriale - che afferi-
scono direttamente al Direttore Generale, il quale garantisce il 
coordinamento delle attività svolte da ciascun settore aziendale 
avvalendosi del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario e 
del Direttore Amministrativo attraverso l’attribuzione di funzioni di 
direzione specifiche 
Il settore polo ospedaliero dell’ASST è prevalentemente orienta-
to alle prestazioni in acuzie e in elezione e all’erogazione di pre-
stazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità; 
si articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in 
diversi livelli di intensità di cura, nel rispetto degli standard ospe-
dalieri previsti 
Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al 
d lgs  502/1992: prestazioni specialistiche, di prevenzione sanita-
ria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità 
e le cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni medicolega-
li  La rete territoriale pertanto dispone di un’offerta propria, com-
plementare all’ospedale per prestazioni di bassa complessità 
assistenziale 
Fanno parte dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona:

 − l’Ospedale di Cremona
 − l’Ospedale «Oglio Po» di Vicomoscano (Casalmaggiore)
 − le strutture territoriali precedentemente di competenza del-
la ASL di Cremona afferente alla ASST in forza della L R  n  23 
del 11 agosto 2015 (Rete R I C C A , Rete R I M I , DSMD)

 − Il Presidio Ospedaliero Territoriale «Nuovo Robbiani» di Sore-
sina (sperimentazione POT) dal 20 giugno 2016 

Complessivamente il personale al 31 dicembre 2017 era com-
posto da n  2494 dipendenti, di cui 417 Dirigenti Medici 
Il presidio ospedaliero di Cremona si caratterizza all’interno del 
polo ospedaliero come la struttura di riferimento a livello pro-
vinciale per le patologie specialistiche di secondo livello e di 
alta complessità  È sede di DEA di secondo livello e C T Z  pro-
vinciale con Neurochirurgia, è centro deputato al prelievo di 
organi, nonché sede di attività progettuali interprovinciali con 
la ASST di Mantova inerenti il settore della neurochirurgia e 
neuroradiologia  
È presente, inoltre, il Centro di Decontaminazione Medico 
Nucleare 
La struttura Ospedaliera è sede di continui interventi di ammo-
dernamento strutturale ed impiantistico con lo sviluppo di zone 
di cantiere che interessano sia le aree sanitarie che quelle dei 
servizi di supporto 
Di seguito i dati relativi ai posti letto ed alle attività del Presidio 
ospedaliero di Cremona:

Descrizione UU.OO. PL 
ORDINARI DH DS

CHIRURGIA GENERALE 41 1

CHIRURGIA VASCOLARE 7 1

OCULISTICA 4 1

UROLOGIA 6 1

OTORINOLARINGOIATRIA 5 1

OSTETRICIA-GINECOLOGIA 31 3

PEDIATRIA 15 2

NEONATOLOGIA 10 1

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 5 0

NIDO (CULLE) 15

ORTOPEDIA 28 2

NEUROCHIRURGIA 14 1

NEUROLOGIA 22 1

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA 34 0

RIABILITAZIONE GENERALE 1 0

MEDICINA D’URGENZA 10 0

TERAPIA INTENSIVA 8 0

MEDICINA GENERALE 58 1

PNEUMOLOGIA 29 1

INFETTIVI 12 1

CARDIOLOGIA 41 1

NEFROLOGIA 14 1

BREAST UNIT 7 1 4

ONCOLOGIA 24 3

EMATOLOGIA 10 1

RADIOTERAPIA 15 1

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 1

SERVIZIO PSICHIATRICO 15 0

CURE SUBACUTE 0 0

HOSPICE 14 1

WEEK SURGERY 28

DAY SURGERY 12

CHIRURGIA MUTISPECIALISTICA 30

RICOVERI

ORDINARIO M-Medico 12 882

C-Chirugico 6 432

ORDINARIO Totale 19.314

DAY HOSPITAL M-Medico 463

C-Chirugico 2 105

DAY HOSPITAL Totale 2.568

Prestazioni ambulatoriali

Prestazioni per esterni n  2 064 205

Prestazioni PS n  534 212

Totale n  2.598.417

Pronto Soccorso

Accessi PS: 56.954
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Per la gestione igienico-sanitaria del Presidio di Cremona - co-
me per tutti i presidi ospedalieri e territoriali, inclusi gli stabilimenti 
ospedalieri, i presidi, i servizi e le varie articolazioni della rete ter-
ritoriale dell’ASST - è individuato un Direttore Medico al quale so-
no attribuite responsabilità organizzative ai fini igienico-sanitari 
Opera con autonomia tecnico-funzionale sulla base degli in-
dirizzi stabiliti dal Direttore Sanitario e concorre al raggiungi-
mento degli obiettivi e della pianificazione/programmazione 
aziendale 
Il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero ha competenze ge-
stionali e organizzative ai fini igienico-sanitari, di prevenzione, di 
promozione della qualità, nonché di formazione e aggiorna-
mento correlati agli ambiti di competenza 
L’Azienda punta al rinforzo della Direzione Sanitaria attraverso 
attività di clinical governance che prevedeno l’integrazione tra 
Direzioni di Dipartimento e Direzioni di Presidio 

PROFILO SOGGETTIVO
La Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio afferisce al-
la Direzione Sanitaria Aziendale 
Per la gestione igienico-sanitaria del Presidio di Cremona - come 
per tutti i presidi ospedalieri e territoriali, è individuato un Diretto-
re Medico al quale sono attribuite responsabilità organizzative 
ai fini igienico-sanitari 
Opera con autonomia tecnico-funzionale sulla base degli in-
dirizzi stabiliti dal Direttore Sanitario e concorre al raggiungi-
mento degli obiettivi e della pianificazione/programmazione 
aziendale 
Il candidato deve aver maturato conoscenze teoriche, scienti-
fiche e professionali sugli aspetti igienico-sanitari, gestionali ed 
organizzativi del Presidio Ospedaliero, in particolare deve dimo-
strare di essere capace di:

•	concorrere, nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, al rag-
giungimento degli obiettivi aziendali sulla base degli indiriz-
zi del Direttore Sanitario Aziendale;

•	dirigere con autonomia tecnico-funzionale la struttura 
ospedaliera, di cui è preposto e ne è responsabile, ai fini 
organizzativi e gestionali;

•	attuare soluzioni organizzative e strutturali rispondenti agli 
indirizzi aziendali e regionali;

•	definire le linee di programmazione sanitaria ed organizza-
zione dei servizi ospedalieri, delle aree di degenza ordinaria 
e di day hospital, delle sale operatorie, delle aree critiche e 
del pronto soccorso;

•	predisporre gli atti necessari al processo di budget in col-
laborazione con la Direzione Sanitaria Aziendale e favorire 
il conseguimento degli obiettivi di budget da parte delle 
Unità Operative;

•	concorrere alla definizione dei criteri e delle priorità di allo-
cazione delle risorse per le UU OO , ivi compreso il persona-
le, d’intesa con i responsabili, verificando la congruità tra 
risorse assegnate e obiettivi prefissati;

•	gestire i conflitti, i rischi, i reclami, le vertenze medico-legali;

•	collaborare alla definizione del piano di formazione ed ag-
giornamento permanente aziendale per il personale;

•	controllare e verificare la sicurezza e la regolarità dell’orga-
nizzazione del lavoro;

•	collaborare con il Servizio Controllo di Gestione al fine di 
assicurare l’adeguatezza dei flussi informativi e la verifica 
della piena funzionalità del Presidio;

•	monitorare sul mantenimento della conformità ai requisiti 
strutturali e organizzativi per l’accreditamento;

•	collaborare al processo di accreditamento istituzionale 
aziendale, in conformità alla normativa vigente, relativa-
mente alle nuove strutture acquisite da accreditare, non-
ché a quelle che, a seguito di modiche strutturali, dovranno 
essere nuovamente accreditate;

•	redigere e sottoscrivere le relazioni tecnico-sanitarie ed or-
ganizzative di accompagnamento alla progettazione delle 
opere di costruzione e ristrutturazione edilizia da proporre 
per l’avvallo al Direttore Sanitario Aziendale;

•	garantire l’erogazione delle prestazioni coerentemente al 
livello di complessità assistenziale che il presidio è in grado 
di effettuare in regime istituzionale ed intramoenia;

•	definire le tipologie degli ambulatori, gli orari di attività ed il 
volume di prestazione;

•	redigere e sottoscrivere note, certificazioni e monitoraggi 
dei tempi di attesa e i relativi piani di governo dei tempi di 
attesa;

•	vigilare sul rispetto della disciplina degli stupefacenti e sul 
controllo della spesa farmaceutica;

•	vigilare sull’ammissione e sulla attività di personale volonta-
rio, specializzandi, frequentatori ed in formazione nelle unità 
operative;

•	autorizzare l’esecuzione di consulenze ed esami presso 
strutture convenzionate;

•	definire le modalità con cui viene garantita la continuità 
dell’assistenza al paziente in caso di urgenza od eventi im-
previsti (clinici, organizzativi tecnologici), dispone di tutti i 
provvedimenti necessari a garantire, ivi compresa la pre-
disposizione dei turni di guardia e pronta disponibilità del 
personale sanitario;

•	realizzare processi di integrazione, mediazione e collega-
mento tra le UU OO  attraverso la stesura di protocolli e l’isti-
tuzione e partecipazione con gruppi di lavoro su tematiche 
specifiche;

•	favorire e supportare l’utilizzo di linee guida predisposte da 
società scientifiche o da gruppi di esperti per una buona 
pratica clinica;

•	supportare la stesura di percorsi diagnostici terapeutici ed 
assistenziali;

•	monitorare l’appropriatezza clinica ed organizzativa;

•	favorire il processo di valutazione delle performance;

•	introdurre e utilizzare nell’organizzazione ospedaliera stru-
menti e metodologia necessari alla verifica e revisione del-
la qualità (VRQ) ed al miglioramento continuo della qualità 
(MCQ) e di audit dei servizi e delle prestazioni sanitarie;

•	partecipare alle attività di revisione tra pari e di vigilanza sul 
rispetto dei protocolli diagnostici e terapeutici previsti dalla 
normativa vigente;

•	promuovere, in collaborazione con il Comitato Infezioni 
Ospedaliere, il monitoraggio ed il controllo delle Infezioni 
Correlate all’Assistenza attraverso la definizione, diffusione, 
verifica e revisione di linee guida e protocolli di sanificazio-
ne ambientale, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione;

•	sottoscrive provvedimenti in materia di pulizia, disinfezione e 
disinfestazione nell’ambito del Presidio, con controllo sull’at-
tività svolta dai servizi esternalizzati e periodica relazione da 
trasmettere alla Direzione Aziendale;

•	coordinare le attività di sterilizzazione garantendo, attraver-
so la redazione e sottoscrizione di protocolli in linea con le 
normative nazionali ed europee in materia, i processi di ste-
rilizzazione di tutti i materiali chirurgici;

•	gestire documentazione sanitaria e la consegna delle car-
telle cliniche, vigilanza sulla tenuta degli archivi clinici;

•	garantire il rilascio della documentazione sanitaria agli 
aventi diritto;

•	garantire il controllo di qualità della documentazione cli-
nica;

•	garantire il controllo della corretta codifica della documen-
tazione clinica;

•	collaborare con il Risk-Manager in tema di gestione del ri-
schio clinico;

•	collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i 
medici competenti alla individuazione delle strategie rela-
tive agli ambienti di lavoro, alla identificazione dei possibili 
rischi ed alla individuazione dei soggetti esposti, secondo 
quanto previsto dalle normative vigenti;

•	adempiere ai provvedimenti circa l’attività di controllo e vi-
gilanza sulla Radioprotezione per la corretta applicazione 
della normativa vigente raccordandosi con l’Esperto Quali-
ficato ed il Medico autorizzato;

•	collaborare con gli uffici preposti relativamente alla gestio-
ne dell’emergenza;

•	vigilare sull’applicazione delle norme vigenti relativamente 
alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza degli am-
bienti di lavoro;

•	gestire l’organizzazione delle sale operatorie, con riguardo 
agli aspetti relativi alla gestione delle liste di attesa chirurgi-
che ed alle attività connesse alla corretta programmazione 
delle attività operatorie, quali la regolamentazione dell’uti-
lizzo delle sale operatorie e la vigilanza sul corretto ed effi-
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ciente utilizzo delle sale medesime;

•	gestire il processo di ricovero urgente, con riguardo alla ge-
stione del percorso dei pazienti ai Servizi di Pronto Soccorso, 
ai tempi di permanenza dei pazienti presso i Servizi medesi-
mi, al monitoraggio sui ricoveri da Pronto Soccorso ad ogni 
Unità Operativa, alla gestione dei fenomeni di sovraffolla-
mento dei Pronto Soccorso e alla modulazione flessibile dei 
posti letto in caso di necessità;

•	gestire il processo di ricovero elettivo, con riguardo alla 
gestione delle liste di attesa per i ricoveri programmati ed 
all’attività di monitoraggio e vigilanza sui ricoveri program-
mati delle diverse Unità Operative;

•	gestire il processo di dimissione, con riguardo all’attività di 
monitoraggio delle dimissioni, anche protette, delle singole 
Unità Operative, alla valutazione del paziente a rischio di di-
missione difficile, all’attività di monitoraggio delle degenze 
medie delle singole Unità Operative e all’attività di sviluppo 
di percorsi integrati per la dimissione protetta 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
SCADENZA: ______________________

Ai sensi dell’art  7, punto 1, del d lgs  29/1993 è garantita parità e 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
al relativo trattamento sul lavoro 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
a  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
europea;

b  idoneità fisica all’impiego; l’accertamento è effettuato a 
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;

c  godimento dei diritti civili e politici  Non possono accedere 
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

d  non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione  Non possono accedervi 
coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffi-
ci in base a sentenza passata in giudicato;

e  età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massi-
mo di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i 
limiti previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo 
le disposizioni vigenti 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 

all’esercizio della professione medico-chirurgica;
b) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici  L’iscrizione al corri-

spondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assun-
zione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o in una disciplina equipollente (ai sensi del D M S  30 
gennaio 1998), e specializzazione nella disciplina o in una 
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci 
anni nella disciplina  L’anzianità di servizio utile per l’acces-
so deve essere maturata secondo quanto disposto dall’art  
10 del decreto del Presidente della Repubblica 484/1997;

d) curriculum ai sensi dell’art  8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 484/1997 in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai 
sensi dell’art 6; 

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art  5, com-
ma 1- lett  d) – del d p r  n  484/97  Ai sensi dell’art 15 com-
ma 8 del d lgs 502/92 (testo vigente) l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande di ammissione 
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione 
I cittadini degli stati dell’Unione europea devono dimostrare di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

L’eventuale esclusione sarà disposta dal direttore generale con 
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro tren-
ta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda, redatta in carta semplice, i concorrenti devo-

no dichiarare:
1)  il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3)  il possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadini 

di uno degli stati membri dell’Unione europea;
4)  il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il mo-

tivo della loro non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime;

5)  le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali;

6)  i titoli di studio posseduti;
7)  l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
8)  il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requi-

sito specifico di ammissione, con l’indicazione dell’Ammi-
nistrazione presso la quale si è prestato servizio, delle posi-
zioni funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline 
nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché delle date 
iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;

9)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10)  eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego;
11)  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-

ta ogni necessaria comunicazione  In caso di mancata 
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al pun-
to sub 2) 

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e sotto-
scritte dai candidati, dovranno riportare tutte le dichiarazioni 
previste dallo schema di domanda allegato al presente avviso  
La domanda deve essere firmata  Ai sensi dell’art  30 del d p r  
445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma  La manca-
ta sottoscrizione comporterà l’esclusione 

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono 
essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanita-
ria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, 
a pena di esclusione, 
ENTRO LE ORE 12.00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A 
QUELLO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRAT-
TO, SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA

mediante una delle seguenti modalità:
1   spedizione a mezzo servizio postale, mediante racco-

mandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione 
non posteriore al giorno di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande è comprovata dal timbro 
a data dell’ufficio postale accettante  Non saranno co-
munque prese in considerazione le domande pervenute 
dopo l’insediamento della Commissione di cui all’art 15, 
comma 3 del d lgs 502/92 (testo vigente);

2   consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo 
dell’Azienda sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal 
caso il termine per la consegna scade alle ore 12,00 del 
giorno di scadenza)  Orario di apertura dell’Ufficio Archi-
vio Protocollo: da lunedì a giovedì dalle ore 8 00 alle ore 
12 30 e dalle ore 13 30 alle ore 16 00 – il venerdì dalle ore 8 
alle ore 12 30 e dalle ore 13 30 alle ore 15 40;

3   Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec asst-cremona it 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC) personale  Non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella PEC non per-
sonale o di posta elettronica semplice/ordinaria del can-
didato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindi-
cata casella PEC dell’Azienda 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato 
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

•	sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione 

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni supe-
riori a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestio-
ne informatica e amministrativa del documento che 
potrebbero pregiudicare la partecipazione alla proce-
dura. Si raccomanda, pertanto, il rispetto di tale limite 
nella predisposizione del file da allegare alla domanda 
di partecipazione.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’azienda non verranno prese in considerazione 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede 
di partecipare, nonché nome e cognome del candidato 
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative 
Il termine stabilito per la presentazione delle domande 
e dei documenti è perentorio; pertanto, non saranno 
prese in considerazione domande che, per qualsiasi ra-
gione, non esclusa la forza maggiore, verranno presen-
tate o spedite, ivi compreso l’invio mediante PEC, oltre 
il termine stesso. L’eventuale riserva di invio successivo 
di documenti è priva di effetto. Non sono considerate le 
domande inviate prima della pubblicazione del presen-
te bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L’amministrazione declina ogni responsabilità nel caso in cui 
le comunicazioni relative all’avviso pubblico non giungano a 
destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva co-
municazione del cambio di indirizzo precedentemente indicato 
nella domanda  Parimenti l’Azienda non risponde del mancato 
recapito o smarrimento della domanda di ammissione imputa-
bile a terzi, caso fortuito o forza maggiore 

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-

no allegare pena l’esclusione: 
1   curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da 

cui risultino le attività professionali, di studio, direzionali-orga-
nizzative, valutate ai fini dell’art  15, comma 7 bis, lett  d), se-
condo quanto previsto dall’art 8 del d p r  484/97 
Ai sensi dell’art  15 del d lgs n 502/92 i curricula dei candida-
ti, unitamente al profilo professionale del dirigente da incari-
care e alla relazione della commissione, sono pubblicati sul 
sito internet dell’azienda prima della nomina 
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curricu-
lum dovrà fare riferimento in particolare:
a  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

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

b  alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzione di 
direzione;

c  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato  La casistica deve essere riferita 
al decennio precedente alla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente 
avviso e deve essere certificata dal direttore sanitario sul-
la base delle attestazioni del dirigente responsabile del 
competente dipartimento o dell’unità operativa in cui la-
vora il candidato 

d  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture ita-

liane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclu-
sione dei tirocini obbligatori;

e  alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

 f    alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali  
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) verrà 
presa in considerazione, ai fini di valutazione, quella riferita 
all’ultimo decennio dalla data di pubblicazione dell’av-
viso sulla Gazzetta Ufficiale  Le relative attività dovranno 
pertanto essere documentate in ordine cronologico 

g  alla produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, carat-
terizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, non-
ché il suo impatto sulla comunità scientifica 

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda l’elen-
co delle pubblicazioni e il testo di quelle ritenute più signifi-
cative, fino ad un massimo di cinque 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono 
essere presentate in originale, in copia autenticata o con 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di copia con-
forme all’originale 

2)  tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritenga-
no opportuno presentare per la formulazione del giudizio di 
merito;

3)  ricevuta del pagamento della tassa, non rimborsabile, di € 
6,20= da effettuare mediante versamento diretto al Tesoriere 
dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) ) o su c/c posta-
le n 11532264 intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Cremona, indicando la causale del versamento, o me-
diante bonifico bancario su Banco Popolare soc  coop  IBAN 
IT 25 K 05034 11440 000000001862, indicando la causale del 
versamento;

4)  fotocopia fronte e retro di un documento d’identità;
5)  elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e dei 

titoli presentati, numerati progressivamente, datato e firmato  
Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato si av-

vale delle dichiarazioni di cui agli art  46 e 47 del d p r  28 12 00 
n 445 secondo quanto stabilito dall’art 15 legge 12 11 11 n 183 

La conformità all’originale dei documenti presentati, attesta-
ta dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi dell’art 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000 secondo lo schema allegato al presente 
bando, tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia 

Come previsto dall’art 8 comma 5, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 484/97, i contenuti del curriculum, esclusi 
quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle pre-
stazioni effettuate dal candidato, sono autocertificati dal candi-
dato stesso mediante le dichiarazioni di cui agli art  46 e 47 del 
d p r  28 12 00 n 445 secondo quanto stabilito dall’art 15 legge 
12 11 11 n 183  A tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di no-
torietà in luogo dei documenti, perché possano essere prese in 
considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla 
domanda, secondo lo schema allegato al presente bando, al-
legato alla domanda stessa e contenere tutti gli elementi ne-
cessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall’autorità competente se fosse stato presentato.

Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un va-
lido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 
dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’unità operativa 
risorse umane addetto a riceverle  In mancanza del documento 
di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
non verranno prese in considerazione per la valutazione 

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia  Fermo 
restando quanto previsto dall’art  76 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 445/2000 qualora dal controllo che verrà 
effettuato dall’azienda, ai sensi dell’art  71 del suddetto decreto 
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli artt  46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art  75, fatte sal-
ve eventuali responsabilità penali 
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MODALITA’ DI SELEZIONE
La Commissione di cui all’art 15, comma 3 del d lgs 502/92 

(testo vigente) riceve dall’azienda il profilo professionale del diri-
gente da incaricare  Sulla base dell’analisi comparativa dei cur-
ricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo al-
le necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato, e degli esiti di 
un colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali 
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche 
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative, manageriali di 
direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere, 
la commissione presenta al direttore generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti 

A tal fine la commissione avrà a disposizione un punteggio 
massimo di 100 punti, così suddivisi:

•	punteggio massimo 40 punti per il curriculum

•	punteggio massimo 60 punti per il colloquio
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo 
La convocazione al colloquio avverrà mediante lettera rac-

comandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma  
La data del colloquio verrà anche pubblicata sul sito internet 
dell’azienda www ospedale cremona it  I candidati convocati 
dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido 
a norma di legge  La mancata presentazione al colloquio equi-
vale a rinuncia 

SORTEGGIO COMPONENTI  
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi della d g r  n  X/553 del 2 08 13 si rende noto che il sor-
teggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà fatto 
presso la sede legale dell’Azienda - viale Concordia, 1 - CREMO-
NA - alle ore 9 00 del primo lunedì successivo alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande 

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo  In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità so-
pra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione  

L’atto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito 
internet aziendale 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato a cui conferire l’in-

carico nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente 
la sua scelta 

Ai sensi dell’art 15 comma 7 ter d lgs 502/92, l’incarico di di-
rettore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine 
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a de-
correre dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 
valutazione di cui al comma 5 del medesimo art 15 

L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinno-
vo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo 
quanto previsto dall’art  24, comma 8, del CCNL dell’area della 
dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005  

Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad al-
tra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento 
economico 

L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro 
esclusivo, ai sensi dell’art  15 – quinquies del decreto legislativo 
502/92 e successive modifiche ed integrazioni 

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presen-
te avviso valgono le vigenti disposizioni normative e contrattuali 

Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previ-
sto dalla normativa contrattuale vigente 

DISPOSIZIONI VARIE
Il Direttore Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano 
vantare pretese o diritti di sorta 

La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo 
di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande 

In riferimento all’art 15 comma 7 lett b) del d lgs 502/92, l’a-
zienda non utilizzerà gli esiti della presente procedura selettiva 
nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico 
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART  13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 – V  ALLEGATO 1

Ai sensi della d g r  n X/553 del 2 08 13, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni conte-
nute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati 
personali n  88 del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito in-
ternet aziendale:

•	il profilo professionale del dirigente da incaricare;

•	i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

•	la Relazione della Commissione; 

•	l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motiva-
zioni della scelta del Direttore Generale qualora la nomina 
ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio 

I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda, secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’amministrazione  Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si 
rinvia alla restante normativa in vigore 

Per informazioni, comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Unità Operativa Risorse umane dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Cremona – Viale Concordia, 1 
– 26100 CREMONA – Tel  0372405553-469-430 

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www ospeda-
le cremona it 
Cremona, 28 agosto 2018

Il direttore responsabile  u o c  risorse umane
Maria Teresa Bulgari

———	•	———

http://www.ospedale.cremona.it
http://www.ospedale.cremona.it
http://www.ospedale.cremona.it
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ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone  fisiche  con  riguardo al  trattamento dei dati personali, nonché alla  libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  informiamo  che  l’Azienda  Socio  ‐  Sanitaria 
Territoriale di Cremona,  tel. 0372/4051, protocollo@asst‐cremona.it, www.asst‐cremona.it,    in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta  i dati personali forniti dall’Interessato per  iscritto  (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio ‐ Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel  rispetto dei diritti e delle  libertà  fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato,  con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott. 
Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100 
Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst‐cremona.it,  protocollo@pec.asst‐cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali  ‐  indirizzi di posta elettronica  ‐ e recapiti tradizionali  ‐luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 
diritto  alla  protezione  dei  dati  e  prevedere misure  appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i  diritti 
fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente  ai  fini  della  gestione  della  procedura  selettiva  e  per  rispondere  a  specifiche  richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali  destinatari  o  eventuali  categorie  di  destinatari  dei  dati  personali  (Art.  13.1,  lett.  e)  Reg. 
679/2016) 
Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  effettuato  a mezzo  di  soggetti  espressamente  e  specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio ‐ Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
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relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 
cartacea  o  informatica  a  soggetti  anche  esterni  incaricati  dall’Azienda  Socio  ‐  Sanitaria  Territoriale  di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi delegati 
dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la 
cui  facoltà di  accesso  ai dati  è  riconosciuta da disposizioni di  legge, normativa  secondaria,  comunitaria, 
nonché di  contrattazione  collettiva  (secondo  le prescrizioni del Regolamento per  il  trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità 
di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione  (con tale termine  intendendosi  il darne conoscenza  in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti  indeterminati), salvo che per  la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio ‐ 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di selezione.   Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non 
sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio ‐ Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

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

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

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 

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

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

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

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

L’Interessato  può  esercitare  i  diritti  di  cui  sopra  con  richiesta  rivolta  senza  formalità  al  Titolare  del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a‐r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST di 
Cremona,  Viale  Concordia  1  26100  Cremona,  affarigenerali@asst‐cremona.it,  protocollo@pec.asst‐
cremona.it. 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 
personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST‐CREMONA 

 
 

 
——— • ———
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MODELLO  DI  DOMANDA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO 
QUINQUENNALE  DI  DIREZIONE  DI  STRUTTURA  COMPLESSA  DIREZIONE  MEDICA  DELL’OSPEDALE  DI  CREMONA  – 
DISICPLINA: DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO 
 

 
 
  Al Direttore Generale 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 
  Viale Concordia, 1   

  26100 ‐ CREMONA 
 
Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................................  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla  selezione pubblica per  il conferimento di  incarico quinquennale di direzione di 
Struttura Complessa “Direzione Medica” dell’Ospedale di Cremona  – disciplina: direzione medica di presidio 
ospedaliero. 
 
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti, fatte salve  le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto decreto 

 
D I C H I A R A 

 
•  di essere nato/a a ........................................................................................... il .......................................... 
•  di essere residente a ...................................................................................................... (C.A.P. ...............)  
  in via ................................................................................................................................................................ 
• di essere in possesso della cittadinanza ....................................................................................................  
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  .............................. (oppure: indicare i motivi della 

non iscrizione o  della  cancellazione  dalle liste medesime....................................... ..................................) 
•  di  non  aver  subito  condanne  penali    (oppure:    di    aver    riportato  le  seguenti  condanne  penali 

  .............................................. ) 
•  di aver conseguito  la laurea in ................................................................................................................... 
 il  giorno .....................................all’università di ........................................................................................... ; 
• di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella 

sessione di ......................... all’università di ...............................................................................................; 
• di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina ................................................................. 

il giorno .................................. all’università di ...........................................................................................; 
• di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di .................................................................. 

a decorrere ............................................. ; 
• di essere in possesso della seguente anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione:  

• servizio prestato presso…………………………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

• di aver svolto  il servizio militare presso  ...................................................................... dal  ......................... 
al ....................... con le seguenti mansioni ................................................................................................; 

• eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego:  .....................................................................................................; 

• di richiedere il seguente ausilio ai sensi dell’art.20 della legge 104/92 per sostenere le prove previste dal 
concorso  in  quanto  riconosciuto  portatore  di  handicap:  .............................................................  (da 
compilare solo in presenza di handicap riconosciuto). 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel succitato avviso, le 
norme regolamentari in vigore presso codesta azienda e quelle future nonché le disposizioni che disciplinano 
o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’azienda stessa. 

 
Il/La  sottoscritto/a  elegge  il  seguente  domicilio,  al  quale  deve,  ad  ogni  effetto  essere  inviata  ogni 
comunicazione al riguardo: ........................................................................................................................... 

 
 
Data .......................................... 

                                  Firma .............................................. 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 

 
 

——— • ———
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FAC‐SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA SEMPLICE  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................... 
nato/a  a........................................................................................il ................................................................ 
residente a  ................................................................in Via............................................................................ 
 
consapevole  della  decadenza  dai  benefici  di  cui  all’art.  75  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  atti  
e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
• che tutte le fotocopie allegate  alla domanda sono copie conformi all’originale  in mio possesso; 
• altre dichiarazioni:  ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................................... 

 
 
Luogo e data __________________________ il dichiarante _____________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 

——— • ———
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FAC‐SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA SEMPLICE  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................... 
nato/a  a........................................................................................il ................................................................ 
residente a  ................................................................in Via............................................................................ 
 
consapevole  della  decadenza  dai  benefici  di  cui  all’art.  75  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  atti  
e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere. 
 
 
Luogo e data __________________________ il dichiarante _____________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale per la direzione  della unità operativa 
complessa medicina legale 

 In esecuzione della deliberazione n  911 del 20 luglio 2018, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale per la Direzione della Unità Operativa Complessa Me-
dicina Legale  

Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Disciplina: Medicina Legale
Il presente avviso è emanato in conformità con il d p r  

484/1997, con l’osservanza delle norme previste dal d lgs  
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del 
D L  158/2012 convertito con modificazioni nella L  189/2012 e 
della Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n  X/553 
del 02 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regio-
nali recante i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari 
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza 
all’art. 15, comma 7 bis, d.lgs. 502/1992».

A norma dell’art  7, punto 1, del d lgs  165/2001 è garantita la 
parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro 

Scadenza entro le ore 16,00 del …………… 2018 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale – di seguito ASST - Fatebe-

nefratelli - Sacco eroga servizi nell’ambito dei due poli di offerta 
aziendali: Polo Ospedaliero e Rete Territoriale 

Comprende quattro Presidi Ospedalieri

•	Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi

•	Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico

•	Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario

•	Ospedale Macedonio Melloni 
e 26 sedi territoriali, (strutture ambulatoriali, Consultori, Sert, 
centri vaccinali ecc ) distribuite nel territorio dei Municipio 1 
- 2 - 3 - 4 – 8 
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-

zione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo 

PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura
La Struttura Complessa Medicina Legale è incardinata in staff 
alla Direzione Sanitaria, fa parte del Dipartimento Funzionale 
Interaziendale di Medicina Legale con l’ASST Santi Paolo e 
Carlo (capofila), l’ASST Nord Milano e l’ASST Grande Ospe-
dale Metropolitano Niguarda e presiede all’erogazione delle 
prestazioni e delle attività specialistiche medico legali del Polo 
Ospedaliero e della Rete Territoriale di competenza, nel rispet-
to di quanto sancito dalla d g r  n  X/5513 del 2 agosto 2016 
In particolare la normativa regionale ha individuato, in capo 
alle Unità Operative di Medicina Legale delle ASST, le seguenti 
competenze e funzioni medico legali trasversali:

 − partecipazione alle attività del Comitato Valutazione Sinistri 
e gestione istruttoria del contenzioso;

 − partecipazione alle attività dell’Unità di Gestione del ri-
schio clinico;

 − consulenze per le strutture aziendali, di area ospedaliera 
e territoriale, su problematiche medico legali o questioni 
attinenti al biodiritto;

 − informazione ai cittadini e formazione degli operatori su 
tematiche del biodiritto, prevenzione dei conflitti, trapianti, 
sicurezza delle prestazioni sanitarie;

 − consulenza in caso di violenza sessuale, maltrattamenti in 
famiglia e sui minori, consenso ai trattamenti sanitari 

Inoltre sono previste le seguenti attività di prevalente attinenza 
alla Rete Territoriale:

 − coordinamento tecnico-scientifico e funzionale in ambito 
di certificazioni monocratiche a valenza medico-legale, la 
cui erogazione, sotto il profilo gestionale ed organizzativo è 
in capo alle Aree Territoriali; 

 − gestione diretta delle Commissioni medico-legali in mate-
ria di invalidità civile, cecità, sordità prelinguale, handicap 
e disabilità;

 − gestione diretta delle due Commissioni Mediche Locali, ter-
ritorialmente competenti, per l’accertamento dell’idoneità 
alla guida;

 − certificazioni in merito a riconoscimenti di benefici di legge 
alle persone con disabilità (concessione speciale contras-
segno, etc  )

 − pareri per intrasportabilità nei casi di sfratto esecutivo, 
compatibilità con il regime detentivo, capacità di parteci-
pazione in giudizio, altre consulenze per Autorità Giudizia-
ria, Corte dei Conti, TAR, etc 

 − collaborazione con la Direzione del Dipartimento Funzio-
nale Interaziendale di Medicina Legale nell’ambito dell’at-
tività di medicina necroscopica 

Alla Struttura Complessa Medicina Legale afferiscono due 
strutture semplici:

•	S.S. Medicina Legale Area 1

•	S.S. Medicina Legale Area 2.

PROFILO SOGGETTIVO - Competenze professionali, manage-
riali, conoscenze scientifiche e attitudini richieste per assol-
vere le funzioni richieste. 
Il candidato a Direttore della Struttura Complessa di Medicina 
Legale, anche in relazione alla tipologia delle attività che at-
tualmente connotano la Struttura stessa e l’Azienda, che sono 
necessariamente da garantire ed implementare, dovrà avere 
esperienza di gestione nell’ambito di una struttura di medici-
na legale e dimostrare le conoscenze e le competenze pro-
fessionali/manageriali richieste, in particolare:

 − conoscenza del contesto normativo/regolamentare – eu-
ropeo, nazionale e regionale – di riferimento;

 − consolidata e specifica esperienza nella gestione organiz-
zativa di tutte le attività e problematiche di medicina le-
gale (commissioni invalidi civili, commissioni patenti, certifi-
cazioni monocratiche a valenza medico-legale, medicina 
necroscopica);

 − capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di com-
petenza e le altre strutture aziendali, mantenendo rappor-
ti costruttivi con le direzioni di dipartimento e delle unità 
operative; 

 − attitudine personale allo scambio professionale ed alla co-
municazione idonea a creare un fattivo rapporto di fiducia 
con i clinici afferenti alle diverse realtà clinico – assistenziali;

 − capacità ed esperienza di interazione intra e/o intera-
ziendale e con altri soggetti istituzionali nella gestione dei 
sinistri;

 − capacità di gestione del personale affidato, con integra-
zione delle diverse figure professionali e motivazione al 
lavoro in team; di responsabilizzazione dei collaboratori, 
con relativi criteri di delega, orientandone l’attività secon-
do progetti-obiettivo, individuali e di équipe; di individua-
zione delle priorità relative alla formazione e crescita dei 
collaboratori; 

 − competenze ed esperienza nella prevenzione e gestione 
del contenzioso: analisi medico-legale dei casi su proble-
matiche inerenti la responsabilità professionale sanitaria 
sia in ambito giudiziario sia extragiudiziario con costante 
monitoraggio delle diverse fonti di rischio al fine di preveni-
re/ridurre il contenzioso 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi 
2 e 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, dell’art. 15, comma 7, 
d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché del d.p.r. 
10 dicembre 1997, n. 483)

REQUISITI GENERALI
1.  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea; 

2.  godimento dei diritti civili e politici  Non possono acce-
dere agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo;

3.  idoneità fisica all’impiego  L’accertamento sarà effettua-
to dal medico competente della ASST, prima dell’immissio-
ne in servizio; 
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4.  non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione  Non possono 
accedere agli impieghi coloro che sono stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile  

REQUISITI SPECIFICI
1.  diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2.  iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici  E’ consentita la 

partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio;

3.  anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina o disciplina equipollente e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina  L’an-
zianità di servizio utile deve essere maturata secondo le 
disposizioni contenute nell’art  10 del d p r  n   484/1997, 
nel D M  n 184/2000 e nel d p c m  8 3 2001  Le equipollen-
ze verranno verificate ai sensi del d m  30 gennaio 1998 e 
s m i ;

4.  curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza ai sensi dell’art  6 del suddetto d p r , già ricompreso 
nella domanda di ammissione on-line;

5.  attestato di formazione manageriale di cui all’art  5, 
comma 1, lett  d , del d p r  484/1997  L’incarico è conferibi-
le senza attestato, fermo restando l’obbligo di conseguirlo 
nel primo corso utile  Il mancato superamento del primo 
corso di formazione, attivato successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dell’incari-
co stesso ai sensi della d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013; 

6.  di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o 
di incompatibilità di cui al d lgs  n  8 aprile 2013 n  39 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione  Il difetto anche di uno solo dei requi-
siti indicati comporta la non ammissione alla procedura ad 
esclusione di quanto citato al punto 5 
L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuato dalla Com-
missione di Valutazione, di cui all’art  15, comma 7 bis del 
d lgs  n  502/1992 e s m i   

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione alla presente procedura do-
vrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, en-
tro il termine perentorio indicato alla pag  1 del presente bando 
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana) e indirizzata al Direttore Generale della ASST Fatebene-
fratelli Sacco - Via G  B  Grassi n  74 - 20157 Milano, pena esclusio-
ne  Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 
16 00 del primo giorno successivo non festivo 

E’ richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) 
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spe-
se di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c c  posta-
le n   39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G  B  Grassi, 
74 - 20157 Milano indicando nella causale «Contributo avviso 
………… », oppure versando l’ammontare direttamente presso 
la Banca Popolare Commercio e Industria - codice IBAN IT57 W 
03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve essere alle-
gata alla domanda dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione 

La ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda on-line  

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO E’ NECESSARIO EFFETTUARE OB-
BLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-
fbf-sacco iscrizioneconcorsi it/ .

L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’AVVISO

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA 
DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco 
iscrizioneconcorsi it/, come sotto indicato  

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana e sul sito istituzionale della ASST e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato al-
la pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda  Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio  Saranno esclusi dalla pro-
cedura comparativa i candidati le cui domande non siano sta-
te inviate secondo le modalità di seguito indicate 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo 
anticipo rispetto alla scadenza del Bando 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DELLA ASST
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco iscrizioneconcor-
si it/ 

•	Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, 
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché 
a seguito di questa operazione il programma 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; 
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamen-
te riproposte al candidato in ogni singolo avviso al quale vor-
rà partecipare  La scheda «Utente» è comunque sempre con-
sultabile ed aggiornabile 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», 
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili 
1. Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura 

al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’avviso 

2. Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità (in unico foglio singolo), cliccando 
il bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 
mb) 

Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si 
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro del-
lo schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichia-
razioni rese  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso 
possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui 
viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la 
data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso) 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto 
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/cor-
reggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma ed invio» 

•	terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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«Conferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed invia l’iscri-
zione»  A seguito di questa operazione il candidato riceve 
una mail di preiscrizione con allegata la domanda pdf  Il 
candidato dovrà provvedere alla stampa della stessa, da-
tarla, firmarla e presentarla o spedirla unitamente alla do-
cumentazione cartacea indicata al punto: «Documentazio-
ne da consegnare» del presente bando, per dar luogo alla 
effettiva iscrizione al concorso in argomento 

I documenti che devono essere necessariamente allegati in 
formato PDF sono:
1. copia fotostatica di un documento di identità personale 

in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al 
presente procedura; 

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

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

alla UOS Formazione e Concorsi entro le ore 16,00 del ……. 
a) la domanda compilata on line stampata, datata e firma-

ta dal candidato; 
b) un curriculum professionale, datato, firmato, in forma di di-

chiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art  
47 d p r  445/2000 da cui si evincano le attività professio-
nali, di studio, direzionale organizzativa del candidato con 
riferimento all’incarico da svolgere (art  8, comma 3, d p r  
484/1997)  Non saranno prese in considerazione le ulteriori 
informazioni (servizi, borse di studio ecc ) se non inserite 
nella domanda di partecipazione on-line;

c) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e 
attinenti rispetto alla disciplina e al profilo oggettivo che 
definisce la Struttura oggetto del presente avviso (Non so-
no ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di 
stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia sempli-
ce senza dichiarazione di conformità all’originale);

d) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al prece-
dente punto C) già indicate nella domanda on line, nu-
merate progressivamente in relazione alla corrispondente 
pubblicazione;

e) l’attestazione relativa alla:
 − tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la 
sua attività;

 − tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il 
candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’Azienda 
presso la quale la suddetta attività è stata svolta;

 − tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato riferita al decennio precedente 
rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale sono state 
effettuate le prestazioni;

Le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni eroga-
te dalle strutture medesime, nonché le attestazioni relative 
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato, dovranno essere documentate 
attraverso attestazioni rilasciate dalle Aziende/Enti presso 
le quali l’attività è stata svolta;

f) l’elenco datato, firmato, in forma di dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà ai sensi dell’art  19 d p r  445/2000 dei 
corsi, congressi e convegni ritenuti più rilevanti e attinen-
ti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la 
struttura oggetto del presente avviso;

g) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la 
Struttura oggetto del presente avviso;

h) copia attestato di formazione manageriale se in possesso, 
viceversa si rimanda al punto n 5 dei Requisiti Specifici 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, 
titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui 
sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del 
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura com-
parativa, nonché la valutazione dei titoli  Si tratta di una dichia-
razione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 

Ai sensi dell’art  71 del d p r  28 dicembre 2000, n  445 e s m i , 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a cam-

pione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format  Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il di-
chiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in se-
guito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera  

La domanda e la documentazione di cui sopra potrà essere 
presentata con le seguenti modalità:

•	consegna a mano presso la UOS Formazione e Concorsi 
– P zza Principessa Clotilde, 3 – Milano - nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 00 alle ore 12 00 e dalle ore 
13 00 alle ore 16 00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato  
(La data di presentazione della domanda sarà comprova-
ta dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo 
sulla domanda stessa.) Si informa che le domande di am-
missione non verranno in alcun modo controllate dall’Uffi-
cio , considerato che nel presente bando vi sono tutte le 
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto;

•	tramite servizio postale mediante raccomandata AR  indi-
rizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sac-
co - Via G  B  Grassi n  74 - 20157 Milano  Si considerano 
pervenute fuori termine le domande presentate al servizio 
postale entro la data di scadenza del concorso ma reca-
pitate a questa Azienda oltre il predetto giorno di scaden-
za. Questa Azienda declina ogni responsabilità per even-
tuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti 
a mezzo servizio postale con modalità ordinarie;

•	tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) 
personale del candidato all’indirizzo protocollo generale@
pec asst-fbf-sacco it in un unico file in formato PDF  Si precisa 
che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da par-
te del candidato di posta elettronica certificata personale  
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indi-
rizzo di posta elettronica certificata di cui sopra  Il candida-
to dovrà presentare tassativamente il giorno del colloquio i 
documenti indicati al suddetto punto e), trasmessi via PEC, 
ai fini della valutazione  

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita 
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assi-
stenza» presente in testata della pagina web, ponendo partico-
lare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo dell’avviso per il 
quale si chiede intervento 

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi 

Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effet-
tuare una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Con-
ferma ed invio« e stampato la domanda, il medesimo DEVE 
COMUNQUE portare a termine l’intera procedura, firmando, 
datando, ricaricando online la domanda e cliccando su «In-
via l’iscrizione». Solo dopo aver completato questa procedu-
ra sarà possibile inoltrare la richiesta di assistenza per lo sbloc-
co della domanda 
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 

PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’AN-
NULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ON-
LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà 
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi  

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio«. Dopo avere reso le di-
chiarazioni finali e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed 
invia l’iscrizione»  A seguito di questa operazione il candidato 
riceverà una nuova mail di preiscrizione con allegata la doman-
da PDF che annulla e sostituisce in toto la precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web  Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.
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AVVERTENZE
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-

tere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, 
nell’autocertificazione deve essere attestato se detti Istituti ab-
biano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art  25 del d p r  20 di-
cembre 1979, n  761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata 

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valuta-
to se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; 
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, 
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum 
formativo e professionale 

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’ultimo comma art  46 d p r  761/79 
che di seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza 
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale 
per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del 
punteggio di anzianità»  La riduzione non può comunque supe-
rare il 50%» 

Saranno valutati i titoli che il candidato dichiara nella doman-
da on-line (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-pro-
fessionali, eventi formativi ecc ) 

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare on-line 
quelle attinenti al profilo dell’avviso 

Le stesse devono contenere il titolo e la data di pubblicazio-
ne, la rivista che l’ha pubblicata o la Casa Editrice e, se fatta in 
collaborazione, il nome dei collaboratori, nonché il codice ISBN  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, nè dattilografate, nè poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente e allegati integralmente 
avendo cura di evidenziare il proprio nome  Eventuali documen-
ti o titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, do-
vranno essere corredati dalla traduzione in lingua italiana cer-
tificata, conforme al testo straniero, dalle competenti autorità 
diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in 
mancanza la Commissione potrà non tenerne conto 

Si fa presente che:

•	eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-
te tempestivamente  In caso contrario l’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile presso l’indirizzo comunicato;

•	in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza dichiarata nella domanda 

La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto 
interessato a pena di esclusione dalla procedura. La firma non 
deve essere autenticata ai sensi dell’art  36 del d p r  445/2000 e 
non è soggetta ad imposta di bollo 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione di esperti è nominata dal Di-

rettore Generale ed è composta , come previsto dall’art  15 ter 
, comma 7 bis, del d lgs  n  502/1992 e s m i  così come modifi-
cato dall’art  4 del d l  158/2012, convertito con L  n  189/2012 e 
s m i  e dalle Direttive Regionali d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013, 
dal Direttore Sanitario della ASST Fatebenefratelli Sacco e da tre 
Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della presente 
selezione, sorteggiati da un elenco Unico Nazionale tenuto dal 
Ministero della Salute 

Come previsto nel decreto sopra citato, almeno un compo-
nente della Commissione di Valutazione deve provenire da al-
tra regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso; pertanto 
qualora venissero sorteggiati tutti componenti provenienti dalla 
Regione Lombardia, si procederà con il sorteggio fino alla indivi-
duazione di almeno un componente di Regione diversa 

Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un 
componente supplente  E’ fatta eccezione per la figura del Diret-
tore Sanitario, che non potrà essere sostituito  

La composizione della Commissione (con almeno un com-
ponente proveniente da regione diversa dalla Lombardia) do-
vrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente 
effettivo e di chiamata del componente supplente  Nel caso, 
pertanto, di sorteggio di un unico componente titolare di Regio-
ne diversa, anche il supplente dovrà pervenire da altra Regione 
diversa dalla Regione Lombardia 

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti 
sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più 

anziano  Anche nel caso di punteggio di parità nelle delibera-
zioni della Commissione, prevale il voto del Presidente  

La ASST per il sorteggio dei Componenti utilizzerà l’«Elenco Na-
zionale dei Direttori di Struttura Complessa «, tenuto dal Ministero 
della Salute, per la disciplina dell’incarico da conferire 

Il sorteggio dei Componenti della Commissione è pubblico  
Si rende noto che il sorteggio dei Componenti della Commis-

sione avrà luogo presso la ASST Fatebenefratelli Sacco – UOS 
Formazione e Concorsi, P zza Principessa Clotilde, 3 - Milano - 
con inizio alle ore 11,00 del settimo giorno successivo del termi-
ne per la presentazione delle domande  In caso di giorno festivo, 
il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa ora - il 
giorno lavorativo successivo. 

La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata del Direttore Generale che, contestualmente, 
individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST, il funziona-
rio che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le 
funzioni di Segretario  La composizione della Commissione di 
Valutazione sarà pubblicata nel sito istituzionale della ASST www 
asst-fbf-sacco it

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art  15, comma 7-bis, punto b) del d lgs  502/1992, 

la Commissione sopra citata effettua la valutazione con l’attri-
buzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei curricu-
la, dei titoli professionali posseduti, avendo anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti 
del colloquio 

Così come disposto dalla d g r  553/2013 potranno essere ap-
plicati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e 
del colloquio i criteri previsti dall’art  8 del d p r  484/1997 

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-
nali di cui alla d g r  553/2013, la Commissione dispone com-
plessivamente di punti 100, di cui: 

a) valutazione curriculum: max 40 punti; 
b) valutazione colloquio: max 60 punti  L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60  
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di di-
rezione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svol-
gere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigenti re-
lative alla prevenzione della corruzione (legge 190/2012 - d p r  
62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda)  

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteg-
gio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riporta-
to nel colloquio 

Al termine del colloquio, la Commissione formula la terna dei 
candidati idonei 

La terna degli idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 
punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una 
valutazione di sufficienza al colloquio  

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico 

Il diario del colloquio verrà comunicato, almeno 15 giorni 
prima dell’espletamento dello stesso, ad ogni conseguente ef-
fetto legale, esclusivamente mediante la pubblicazione sul si-
to istituzionale della ASST www asst-fbf-sacco it - voce «concor-
si» - cliccando su «Seleziona una categoria» selezionare la voce 
«concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati do-
vranno presentarsi muniti di un valido documento di identità o 
documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità  

I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO 
NEL GIORNO E ALL’ORA Stabiliti saranno CONSIDERATI RINUN-
CIATARI, QUALUNQUE SIA LA CAUSA DELL’ASSENZA.

PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE 
Ai sensi della d g r  553/2013, in ottemperanza all’obbligo di 

trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deli-
berazione del Garante per la protezione dei dati personali n  88 
del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito istituzionale www 
asst-fbf-sacco it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Se-
leziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espleta-
ti/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi»: 
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a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

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

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio 

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare 
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteg-
gio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve 
essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito istituzio-
nale della ASST 

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamen-
te motivato, sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione 
sul sito istituzionale della ASST delle documentazioni di cui ai 
punti c) e d) del presente bando 

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti  La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti 

Ai sensi dell’art  15, comma 7 ter, del d lgs  502/1992, novel-
lato dalla Legge n  189/2012, «L’incarico 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 della valutazione di cui al 
comma 5» 

La presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema 
di rilevazione automatica ( badge) utilizzato in ASST 

L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di 
cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite 
massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e 
previdenziale  

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art  13 d lgs  196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:
i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso 

la UOS Formazione e Concorsi e trattati dalla ASST Fatebene-
fratelli Sacco, anche con strumenti informatici, per le finalità di 
gestione della procedura e per quelle connesse all’eventuale 
procedimento di assunzione  La presentazione della domanda 
di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei 
dati nella medesima indicati, per le predette finalità 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei dati, la 
domanda di partecipazione alla presente procedura non potrà 
essere presa in considerazione;

 − i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

 − il dichiarante gode dei diritti di cui all’art  7 del d lgs  
196/2003, tra cui:
1   il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
2   il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 

cancellazione;
3   il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

 − Il titolare del trattamento è la ASST Fatebenefratelli Sacco;
 − responsabile del trattamento è il Dirigente della UOS For-
mazione e Concorsi;

 − i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere mes-
si a disposizione di coloro che, mostrando un concreto in-
teresse nei confronti della procedura in oggetto, ne faccia-
no espressa richiesta ai sensi dell’art  22 - L 241/1990 

In particolare prima della nomina del candidato prescel-
to verranno pubblicati sul sito istituzionale www asst-fbf-sacco 
it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una 
categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» 
«Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» i curricula 
inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normati-
ve in materia di protezione dei dati personali.

RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubbli-

cazione della graduatoria, questa amministrazione provvede 
a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richie-
sta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo even-
tuale contenzioso in atto  I documenti dovranno essere ritirati 
dall’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del 
predetto termine  Decorso tale termine l’amministrazione non 
è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione 

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine per il candidato non pre-
sentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione 

DISPOSIZIONI VARIE
La ASST si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

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

La ASST non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli 
esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il dirigente 
a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicato 

INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla 

UOS Formazione e Concorsi - tel  02/6363 2802- 2149, dalle ore 
9 00 alle ore 12 00 e dalle ore 14 30 alle ore 15 30 di tutti i giorni 
feriali, escluso il sabato  

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www asst-fbf-sacco it - voce «concorsi» - cliccando su 
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi»  

Il direttore generale
Alessandro Visconti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale per la direzione della unità operativa 
complessa di medicina d’urgenza p.o. Sacco 

In esecuzione della deliberazione n   1017 del 23 ago-
sto 2018 avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale per la Direzione della Unità Operativa Complessa di 
Medicina d’Urgenza P O  Sacco  

Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico 
Area: Area Medica e delle Specialità Mediche 
Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 
Il presente avviso è emanato in conformità con il d p r  

484/1997, con l’osservanza delle norme previste dal d lgs  
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del 
D L  158/2012 convertito con modificazioni nella L  189/2012 e 
della Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n  X/553 
del 02 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regio-
nali recante i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari 
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza 
all’art. 15, comma 7 bis, d.lgs. 502/1992».

A norma dell’art  7, punto 1, del d lgs  165/2001 è garantita la 
parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro 

Scadenza entro le ore 16,00 del ……… 2018 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-

zione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo 

PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura
1. CONTESTO AZIENDALE
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli – Sacco, 
è il risultato dell’aggregazione di realtà molto diverse tra loro 
anche in conseguenza di un differente passato storico che le 
ha condotte fino ad oggi caratterizzandone l’attuale assetto 
organizzativo 
Si compone di 4 Presidi Ospedalieri (Ospedale Sacco, Ospe-
dale Fatebenefratelli, Ospedale dei Bambini V  Buzzi, Ospedale 
Macedonio Melloni), e alla stessa confluisce il territorio dei Di-
stretti collocati nei Municipi 1, 2, 3, 4, 8 della Città di Milano per 
il governo dell’attività territoriale distrettuale extraospedaliera 
Attualmente l’articolazione aziendale vede l’istituzione di 11 
dipartimenti organizzativi sanitari (Alte Specialità, Chirurgico, 
Medicina e Riabilitazione, Oncologico, Malattie Infettive, Don-
na-Mamma-Neonato, Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Medici-
na dell’Infanzia e dell’Età Evolutiva, Medicina di laboratorio 
e Diagnostica per Immagini, Salute Mentale e Dipendenze  L’ 
Unità Operativa Complessa di Medicina d’Urgenza P O  Sacco 
trova collocazione nel Dipartimento di Medicina e Riabilita-
zione  Il Presidio Ospedaliero Sacco è inserito nella gestione 
dell’urgenza sul Territorio di competenza all’interno dell’orga-
nizzazione AREU con un auto medica H12 denominata ALFA5 
2. LA STRUTTURA COMPLESSA
La U O C di Medicina d’Urgenza P O  Sacco si suddivide su 
Pronto Soccorso, Reparto di Degenza (12 posti ordinari e 1 Po-
sto letto di day hospital) ed OBI (9 posti letto tecnici)  Il Pronto 
Soccorso è un DEA che serve un bacino di utenza di circa 
345 000 abitanti (Municipi 8 e 9 della Città Metropolitana di 
Milano, parte dei comuni limitrofi di Baranzate, Bollate e Rho)  
Eroga assistenza polispecialistica d’urgenza (medicina inter-
na, chirurgia, cardiologia, ortopedia, pediatria, oculistica, oto-
rinolaringoiatria, urologia, psichiatria, infettivologia – punto di 
riferimento per il Nord Italia) e prevede: triage di accoglienza 
dei malati svolto da infermieri dedicati, inquadramento cli-
nico, trattamento, stabilizzazione e dimissione o ricovero dei 
pazienti 

Medicina d’Urgenza P.O. Sacco - ANNO 2017

Posti letto medi attivi ricoveri ordinari 12 

Posti letto day hospital 1

Posti letto tecnici OBI (Delibera n  588 del 30 aprile 
2015) 9

Indicatori di attività

Casi totali di degenza ordinaria 410 

Peso medio ricoveri ordinari 1 113 

Casi totali in day hospital 18 

Accessi PS Internistici 24 322 

Accessi PS Chirurgici 16 309 

Accessi PS Ginecologici 4 216 

Accessi PS Pediatrici 6 227 

TOTALE 51 074 

Prestazioni ambulatoriali

– interni 20 798 

– esterni 62 559 

Dotazione Personale

Dirigenza 12 

Personale Comparto 63 

TOTALE 77 

RICOVERI ORDINARI

DRG - Descrizione n. Casi

127-Insufficienza cardiaca e shock 92

089-Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con 
CC 36

088-Malattia polmonare cronica ostruttiva 29

524-Ischemia cerebrale transitoria 25

316-Insufficienza renale 22

320-Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 
anni con CC 12

078-Embolia polmonare 12

576-Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 
ore, età > 17 anni 10

174-Emorragia gastrointestinale con CC 9

140-Angina pectoris 8

DAY HOSPITAL

DRG - Descrizione n. Casi

461-Intervento con diagnosi di altro contatto con i 
servizi sanitari 9

464-Segni e sintomi senza CC 7

234-Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e 
tessuto connettivo senza CC 1

247-Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-sche-
letrico e al tessuto connettivo 1

PROFILO SOGGETTIVO
Competenze professionali, manageriali, conoscenze scien-
tifiche e attitudini richieste per assolvere le funzioni richieste. 
Competenze specifiche: 

•	Valutazione e trattamento delle funzioni vitali dei pazienti 
in condizioni critiche sia di origine medica che traumatica 

•	Valutazione dei bisogni degli Utenti dei servizi di Pronto Soc-
corso (triage)  

•	Pianificazione ed erogazione degli interventi atti a preserva-
re la vita nelle condizioni critiche 

•	Esperienza e competenza nella gestione del paziente criti-
co / urgente 

•	Esperienza e competenza gestionale per il raggiungimento 
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degli obiettivi assegnati 

•	Esperienza e competenza gestionale nella valutazione e 
valorizzazione della competenza professionale dei collabo-
ratori 

•	Esperienza e competenza nella creazione di assetti orga-
nizzativi che sviluppino la collaborazione professionale fra 
medico ed infermiere 

•	Esperienza e competenza di collaborazione in ambito intra 
ed inter dipartimentale per la gestione di PDTA e partecipa-
zione a gruppi multi professionali e multidisciplinari 

•	Esperienza e competenza nella gestione dei corretti percor-
si di consulenza e ricovero ospedaliero 

Relazione rispetto all’ambito lavorativo, innovazione, ricerca 
e governo clinico:

•	Gestione delle deleghe finalizzato allo sviluppo di un mo-
dello organizzativo basato anche sulla distribuzione degli 
incarichi 

•	Gestione e coordinamento del personale dell’U O  in rela-
zione agli obiettivi annualmente assegnati 

•	Gestione e coordinamento del personale dell’U O  in rap-
porto alle competenze, responsabilità e capacità indivi-
duali e professionali favorendo l’adozione di comporta-
menti adeguati, valorizzando le espressioni di «eccellenza» 
nel contesto della struttura 

•	Gestione dei conflitti e realizzazione di un buon clima or-
ganizzativo interno e verso strutture aziendali e interpresidi 

•	Promozione e gestione di riunioni di carattere organizzativo 
formativo e di confronto con altre UU OO 

•	Costruzione e presidio dei percorsi diagnostico – terapeu-
tici 

•	Competenza nella gestione del rischio clinico 

•	Sviluppo di miglioramento continuo della qualità 

•	Capacità di riorganizzazione dell’attività lavorativa appli-
cando opportune scelte prioritarie tra urgenza ed elezione 
o in situazioni di straordinaria emergenza 

•	Capacità di ascolto e mediazione, improntata sulla costru-
zione di una cultura di un confronto per comprendere l’er-
rore da cui ne deve scaturire un percorso di miglioramento 
avendo come riferimento la Medicina basata sulle eviden-
ze scientifiche contrastando la pratica della «Medicina Di-
fensiva» 

•	E’ richiesto uno stile di direzione in adesione ai contenuti del 
Codice Etico aziendale 

•	Capacità di lavorare costruttivamente in équipe multidisci-
plinari 

•	Capacità di sperimentare l’adozione di strumenti e modelli 
organizzativi innovativi per un miglior funzionamento del si-
stema ospedaliero 

Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel 
rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurez-
za sul lavoro e sulla privacy:

•	Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti 

•	Capacità di individuare soluzioni, anche tecnologiche e 
strutturali, tese a migliorare le performances, il clima relazio-
nale e il comfort di Pazienti ed operatori 

Gestione della sicurezza sul lavoro e della privacy e 
Anticorruzione:

•	Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzio-
ne e promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali 
in materia nell’ambito della struttura gestita 

•	Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzio-
ne della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali 

•	Conoscenza della Legislazione Sanitaria per quanto di 
competenza  

•	Gestione dell’U O  e delle risorse ad essa affidate anche in 
riferimento al budget 

•	Appropriato utilizzo delle risorse, del ricorso a consulenze, 
esami strumentali e di laboratorio, oltre all’impiego di far-
maci e presidi 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi 
2 e 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, dell’art. 15, comma 7, 

d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché del d.p.r. 10 
dicembre 1997, n. 483)

REQUISITI GENERALI
1.  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea; 

2.  godimento dei diritti civili e politici  Non possono acce-
dere agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo;

3.  idoneità fisica all’impiego  L’accertamento sarà effettua-
to dal medico competente della ASST, prima dell’immissio-
ne in servizio; 

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

REQUISITI SPECIFICI
1   diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
2   iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici  E’ consentita la 

partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio;

3   anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina o disciplina equipollente e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina  L’an-
zianità di servizio utile deve essere maturata secondo le 
disposizioni contenute nell’art  10 del d p r  n   484/1997, 
nel D M  n 184/2000 e nel d p c m  8 3 2001 Le equipollen-
ze verranno verificate ai sensi del D M  30 gennaio 1998 e 
s m i ;

4   curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza ai sensi dell’art  6 del suddetto d p r , già ricompreso 
nella domanda di ammissione on-line;

5   attestato di formazione manageriale di cui all’art  5, 
comma 1, lett  d , del d p r  484/1997  L’incarico è conferibi-
le senza attestato, fermo restando l’obbligo di conseguirlo 
nel primo corso utile  Il mancato superamento del primo 
corso di formazione, attivato successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dell’incari-
co stesso ai sensi della d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013; 

6   di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o 
di incompatibilità di cui al d lgs  n  8 aprile 2013 n 39 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione  Il difetto anche di uno solo dei requisiti 
indicati comporta la non ammissione alla procedura ad esclu-
sione di quanto citato al punto 5 

L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuato dalla Com-
missione di Valutazione, di cui all’art  15, comma 7 bis del d lgs 
n  502/1992 e s m i   

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione alla presente procedura do-
vrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, en-
tro il termine perentorio indicato alla pag  1 del presente bando 
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana) e indirizzata al Direttore Generale della ASST Fatebene-
fratelli Sacco - Via G  B  Grassi n  74 - 20157 Milano, pena esclusio-
ne  Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 
16 00 del primo giorno successivo non festivo 

E’ richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) 
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spe-
se di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c c  posta-
le n   39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G  B  Grassi, 
74 - 20157 Milano indicando nella causale «Contributo avviso 
……………… », oppure versando l’ammontare direttamente pres-
so la Banca Popolare Commercio e Industria - codice IBAN IT57 
W 03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve essere al-
legata alla domanda dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione 
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La ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda on-line  

Per partecipare ALL’AVVISO E’ NECESSARIO EFFETTUARE OB-
BLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-
fbf-sacco iscrizioneconcorsi it/  

L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ  
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’ AVVISO

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE  
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco 
iscrizioneconcorsi it/, come sotto indicato  

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana e sul sito istituzionale della ASST e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato al-
la pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda  Inoltre non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio  Saranno esclusi dalla pro-
cedura comparativa i candidati le cui domande non siano sta-
te inviate secondo le modalità di seguito indicate 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo 
anticipo rispetto alla scadenza del Bando 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DELLA ASST
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco iscrizionecon-
corsi it/ 

•	Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richie-
sti 

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; 
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamen-
te riproposte al candidato in ogni singolo avviso al quale vor-
rà partecipare  La scheda «Utente» è comunque sempre con-
sultabile ed aggiornabile 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», 
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili 
1. Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura 

al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’avviso 

2. Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità (in unico foglio singolo), cliccando 
il bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 
mb) 

Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si 
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro del-
lo schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 

spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichia-
razioni rese  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso 
possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui 
viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la 
data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso) 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto 
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/cor-
reggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma ed invio» 

•	terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni fi-
nali e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed invia 
l’iscrizione»  A seguito di questa operazione il candidato 
riceve una mail di preiscrizione con allegata la domanda 
pdf  Il candidato dovrà provvedere alla stampa della stessa, 
datarla, firmarla e presentarla o spedirla tramite PEC uni-
tamente alla documentazione cartacea indicata al punto: 
«Documentazione da consegnare» del presente bando, per 
dar luogo alla effettiva iscrizione all’avviso in argomento 

I documenti che devono essere necessariamente allegati, in 
formato PDF, in fase di compilazione della domanda on line 
sono:
1. copia fotostatica di un documento di identità personale 

in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani di uno dei Paesi dell’Unione Europea, di 
partecipare al presente avviso; 

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

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA  
UOS FORMAZIONE E CONCORSI ENTRO LE ORE 16,00 DEL  …… 

a) la domanda compilata on line stampata, datata e firma-
ta dal candidato;

b) un curriculum professionale, datato, firmato, in forma di di-
chiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art  
47 d p r  445/2000 da cui si evincano le attività professio-
nali, di studio, direzionale organizzativa del candidato con 
riferimento all’incarico da svolgere (art  8, comma 3, d p r  
484/1997)  Non saranno prese in considerazione le ulteriori 
informazioni (servizi, borse di studio ecc ) se non inserite 
nella domanda di partecipazione on-line;

c) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e 
attinenti rispetto alla disciplina e al profilo oggettivo che 
definisce la Struttura oggetto del presente avviso (Non so-
no ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di 
stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia sempli-
ce senza dichiarazione di conformità all’originale);

d) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al prece-
dente punto C) già indicate nella domanda on line, nu-
merate progressivamente in relazione alla corrispondente 
pubblicazione;

e) l’attestazione relativa alla:

•	tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la 
sua attività;

•	tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il 
candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’ Azienda 
presso la quale la suddetta attività è stata svolta;

•	tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato riferita al decennio precedente 
rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale sono state 
effettuate le prestazioni;

Le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni eroga-
te dalle strutture medesime, nonché le attestazioni relative 
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato, dovranno essere documentate 
attraverso attestazioni rilasciate dalle Aziende/Enti presso 
le quali l’attività è stata svolta;

f) l’elenco datato, firmato, in forma di dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà ai sensi dell’art  19 d p r  445/2000 dei 
corsi, congressi e convegni ritenuti più rilevanti e attinen-
ti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la 
struttura oggetto del presente avviso;

g) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la 
Struttura oggetto del presente avviso;

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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h) copia attestato di formazione manageriale se in possesso, 
viceversa si rimanda al punto n 5 dei Requisiti Specifici 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, 
titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui 
sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del 
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura com-
parativa, nonché la valutazione dei titoli  Si tratta di una dichia-
razione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 

Ai sensi dell’art  71 del d p r  28 dicembre 2000, n  445 e s m i , 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a cam-
pione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format  Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il di-
chiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in se-
guito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera  

La domanda e la documentazione di cui sopra potrà essere 
presentata con le seguenti modalità:

•	consegna a mano presso la UOS Formazione e Concorsi 
– P zza Principessa Clotilde, 3 – Milano - nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 00 alle ore 12 00 e dalle ore 
13 00 alle ore 16 00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato  (La 
data di presentazione della domanda sarà comprovata dal 
numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo sulla 
domanda stessa.) Si informa che le domande di ammis-
sione non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio , 
considerato che nel presente bando vi sono tutte le indica-
zioni utili affinché siano predisposte in modo corretto;

•	tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) 
personale del candidato all’indirizzo protocollo generale@
pec asst-fbf-sacco it in un unico file in formato PDF  Si precisa 
che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da par-
te del candidato di posta elettronica certificata personale  
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indi-
rizzo di posta elettronica certificata di cui sopra  Il candida-
to dovrà presentare tassativamente il giorno del colloquio i 
documenti indicati al suddetto punto e), trasmessi via PEC, 
ai fini della valutazione  

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI  
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita 
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assi-
stenza» presente in testata della pagina web, ponendo partico-
lare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo dell’avviso per il 
quale si chiede intervento 

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi 

Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effet-
tuare una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Con-
ferma ed invio« e stampato la domanda, il medesimo DEVE 
COMUNQUE portare a termine l’intera procedura, firmando, 
datando, ricaricando online la domanda e cliccando su «In-
via l’iscrizione». Solo dopo aver completato questa procedu-
ra sarà possibile inoltrare la richiesta di assistenza per lo sbloc-
co della domanda 
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 

PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’AN-
NULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ON-
LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà 
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi  

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio«. Dopo avere reso le di-
chiarazioni finali e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed 
invia l’iscrizione»  A seguito di questa operazione il candidato 
riceverà una nuova mail di preiscrizione con allegata la doman-
da PDF che annulla e sostituisce in toto la precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web  Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

AVVERTENZE
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-

tere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, 
nell’autocertificazione deve essere attestato se detti Istituti ab-
biano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art  25 del d p r  20 di-
cembre 1979, n  761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata 

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valuta-
to se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; 
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, 
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum 
formativo e professionale 

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’ultimo comma art  46 d p r  761/79 
che di seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza 
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale 
per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del 
punteggio di anzianità»  La riduzione non può comunque supe-
rare il 50%» 

Saranno valutati i titoli che il candidato dichiara nella doman-
da on-line (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-pro-
fessionali, eventi formativi ecc ) 

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare on-line 
quelle attinenti al profilo dell’avviso 

Le stesse devono contenere il titolo e la data di pubblicazio-
ne, la rivista che l’ha pubblicata o la Casa Editrice e, se fatta in 
collaborazione, il nome dei collaboratori, nonché il codice ISBN  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, nè dattilografate, nè poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente e allegati integralmente 
avendo cura di evidenziare il proprio nome  Eventuali documen-
ti o titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, do-
vranno essere corredati dalla traduzione in lingua italiana cer-
tificata, conforme al testo straniero, dalle competenti autorità 
diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in 
mancanza la Commissione potrà non tenerne conto 

Si fa presente che:

•	eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-
te tempestivamente  In caso contrario l’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile presso l’indirizzo comunicato;

•	in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza dichiarata nella domanda 

La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto 
interessato a pena di esclusione dalla procedura. La firma non 
deve essere autenticata ai sensi dell’art  36 del d p r  445/2000 e 
non è soggetta ad imposta di bollo 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione di esperti è nominata dal Di-

rettore Generale ed è composta , come previsto dall’art  15 ter, 
comma 7 bis, del d lgs  n  502/1992 e s m i  così come modifi-
cato dall’art  4 del d l  158/2012, convertito con L  n  189/2012 e 
s m i  e dalle Direttive Regionali d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013, 
dal Direttore Sanitario della ASST Fatebenefratelli Sacco e da tre 
Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della presente 
selezione, sorteggiati da un elenco Unico Nazionale tenuto dal 
Ministero della Salute 

Come previsto nel decreto sopra citato, almeno un compo-
nente della Commissione di Valutazione deve provenire da al-
tra regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso; pertanto 
qualora venissero sorteggiati tutti componenti provenienti dalla 
Regione Lombardia, si procederà con il sorteggio fino alla indivi-
duazione di almeno un componente di Regione diversa 

Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un 
componente supplente  E’ fatta eccezione per la figura del Diret-
tore Sanitario, che non potrà essere sostituito  

La composizione della Commissione (con almeno un com-
ponente proveniente da regione diversa dalla Lombardia) do-
vrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente 
effettivo e di chiamata del componente supplente  Nel caso, 
pertanto, di sorteggio di un unico componente titolare di Regio-
ne diversa, anche il supplente dovrà pervenire da altra Regione 
diversa dalla Regione Lombardia 

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti 
sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più 

mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 36 - Mercoledì 05 settembre 2018

– 102 – Bollettino Ufficiale

anziano  Anche nel caso di punteggio di parità nelle delibera-
zioni della Commissione, prevale il voto del Presidente  

La ASST per il sorteggio dei Componenti utilizzerà l’«Elenco Na-
zionale dei Direttori di Struttura Complessa «, tenuto dal Ministero 
della Salute, per la disciplina dell’incarico da conferire 

Il sorteggio dei Componenti della Commissione è pubblico  
Si rende noto che il sorteggio dei Componenti della Commis-

sione avrà luogo presso la ASST Fatebenefratelli Sacco – UOS 
Formazione e Concorsi, P zza Principessa Clotilde, 3 - Milano - 
con inizio alle ore 11,00 del settimo giorno successivo del termi-
ne per la presentazione delle domande  In caso di giorno festivo, 
il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa ora - il 
giorno lavorativo successivo. 

La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata del Direttore Generale che, contestualmente, 
individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST, il funziona-
rio che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le 
funzioni di Segretario  La composizione della Commissione di 
Valutazione sarà pubblicata nel sito istituzionale della ASST www 
asst-fbf-sacco it

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art  15, comma 7-bis, punto b) del d lgs  502/1992, 

la Commissione sopra citata effettua la valutazione con l’attri-
buzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei curricu-
la, dei titoli professionali posseduti, avendo anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti 
del colloquio 

Così come disposto dalla d g r  553/2013 potranno essere ap-
plicati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e 
del colloquio i criteri previsti dall’art  8 del d p r  484/1997 

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-
nali di cui alla d g r  553/2013, la Commissione dispone com-
plessivamente di punti 100, di cui: 

a) valutazione curriculum: max 40 punti; 
b) valutazione colloquio:  max 60 punti  L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60  
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di di-
rezione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svol-
gere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigenti re-
lative alla prevenzione della corruzione (legge 190/2012 - d p r  
62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda)  

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteg-
gio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riporta-
to nel colloquio 

Al termine del colloquio, la Commissione formula la terna dei 
candidati idonei 

La terna degli idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 
punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una 
valutazione di sufficienza al colloquio  

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico 

Il diario del colloquio verrà comunicato, almeno 15 giorni 
prima dell’espletamento dello stesso, ad ogni conseguente ef-
fetto legale, esclusivamente mediante la pubblicazione sul si-
to istituzionale della ASST www asst-fbf-sacco it - voce «concor-
si» - cliccando su «Seleziona una categoria» selezionare la voce 
«concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati do-
vranno presentarsi muniti di un valido documento di identità o 
documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità  
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO NEL 
GIORNO E ALL’ORA 
STABILITI SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI, QUALUNQUE 
SIA LA CAUSA DELL’ASSENZA.

PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE 
Ai sensi della d g r  553/2013, in ottemperanza all’obbligo di 

trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deli-
berazione del Garante per la protezione dei dati personali n  88 
del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito istituzionale www 
asst-fbf-sacco it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Se-

leziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espleta-
ti/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi»: 

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

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

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

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio 

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare 
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteg-
gio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve 
essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito istituzio-
nale della ASST 

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamen-
te motivato, sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione 
sul sito istituzionale della ASST delle documentazioni di cui ai 
punti c) e d) del presente bando 

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti  La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti 

Ai sensi dell’art  15, comma 7 ter, del d lgs  502/1992, novel-
lato dalla Legge n  189/2012, «L’incarico 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 della valutazione di cui al 
comma 5» 

La presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema 
di rilevazione automatica ( badge) utilizzato in ASST 

L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di 
cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite 
massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e 
previdenziale  

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art  13 d lgs  196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:
 − i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-
so la UOS Formazione e Concorsi e trattati dalla ASST Fate-
benefratelli Sacco, anche con strumenti informatici, per le 
finalità di gestione della procedura e per quelle connesse 
all’eventuale procedimento di assunzione  La presentazio-
ne della domanda di partecipazione costituisce autorizza-
zione al trattamento dei dati nella medesima indicati, per 
le predette finalità 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei 
dati, la domanda di partecipazione alla presente proce-
dura non potrà essere presa in considerazione;

 − i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

 − il dichiarante gode dei diritti di cui all’art  7 del d lgs  
196/2003, tra cui:
1   il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
2   il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 

cancellazione;
3   il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

 − Il titolare del trattamento è la ASST Fatebenefratelli Sacco;
 − responsabile del trattamento è il Dirigente della UOS For-
mazione e Concorsi;
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 − i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere mes-
si a disposizione di coloro che, mostrando un concreto in-
teresse nei confronti della procedura in oggetto, ne faccia-
no espressa richiesta ai sensi dell’art  22 - L 241/1990 

In particolare prima della nomina del candidato prescel-
to verranno pubblicati sul sito istituzionale www asst-fbf-sacco 
it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una 
categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» 
«Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» i curricula 
inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normati-
ve in materia di protezione dei dati personali.

RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubbli-

cazione della graduatoria, questa amministrazione provvede 
a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richie-
sta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo even-
tuale contenzioso in atto  I documenti dovranno essere ritirati 
dall’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del 
predetto termine  Decorso tale termine l’amministrazione non 
è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione 

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine per il candidato non pre-
sentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione 

DISPOSIZIONI VARIE
La ASST si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

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

La ASST non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli 
esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il dirigente 
a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicato 

INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al-

la UOS Formazione e Concorsi - tel  02/6363 2802- 2149-2126 e 
2124, dalle ore 9 00 alle ore 12 00 e dalle ore 14 30 alle ore 15 30 
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato  

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www asst-fbf-sacco it - voce «concorsi» - cliccando su 
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi»  

Il direttore generale
Alessandro Visconti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Avviso per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente 
medico - disciplina: oftalmologia, direttore della u.o.c. 
oculistica dell’ASST di Lecco

AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE
In attuazione della deliberazione n  569 del 28 agosto 2018 di 

questa Azienda, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che è 
stato stabilito di procedere all’attribuzione di un:

INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLI-
NA: OFTALMOLOGIA, DIRETTORE DELLA U O C  OCULISTICA DELL’ 
ASST DI LECCO 
Il presente avviso è emanato in conformità con il d p r  484/97, 

con l’osservanza delle norme previste dal d lgs  502/92 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, nonché del d l 158/12 con-
vertito con modificazioni nella L 189/12 e della Deliberazione 
della Giunta Regionale Lombardia n  X/553 del 2 agosto 2013 
«Approvazione delle linee di indirizzo regionali recante i criteri e 
le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica veterina-
ria e del ruolo sanitario in ottemperanza all’art.15 comma 7 bis 
d.lgs. 502/92»

ART  1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt  5 e 15 - commi 
2 e 3 - del d p r  10 dicembre 1997 n  484, dell’art  15, comma 7, 
d lgs  n  502/92 e successive modificazioni, nonché del d p r  10 
dicembre 1997, n  483)

1   Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 
Europea  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini del-
la Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed 
i cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria 
ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale 

2   Incondizionata idoneità fisica alle mansioni della posizio-
ne funzionale a concorso   L’accertamento di tale idonei-
tà sarà effettuata prima dell’immissione in servizio, in sede 
di visita preventiva;

3   Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici  E’ 
consentita la partecipazione a coloro che risultino iscrit-
ti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio 

4   Laurea in Medicina e Chirurgia;
5   Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-

sciplina oggetto dell’avviso (o disciplina equipollente) e 
specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso (o in 
disciplina equipollente), 
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto 
dell’avviso 
(L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere ma-
turata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, nell’art.1 del D.M. Sanità 
184/00, nell’art. 1 del d.p.c.m. 8/3/01. Le tabelle delle di-
scipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenu-
te nel D.M. Sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i.)

6   curriculum professionale redatto ai sensi dell’art  8 del 
d p r  10 dicembre  1997  n   484, in cui sia documenta-
ta una specifica attività professionale ed adeguata 
esperienza;

7   attestato di formazione manageriale ai sensi dell’art  7 del 
d p r  484/97  Fino all’espletamento del primo corso di for-
mazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’at-
testato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo al primo cor-
so utile e comunque entro un anno dall’inizio dell’incarico 
(art  15, comma 2, d p r  484/97) 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione 

Note: La partecipazione all’avviso non è soggetto a limiti d’e-
tà (art  3 l  n  127/97)  

Sono garantite la parità e le pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso e il trattamento nell’ambito del rapporto 
di lavoro 

ART  2: DOMANDA
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 

essere redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt  

46 e 47 del d p r  445/00 consapevoli delle sanzioni penali previ-
ste in caso di dichiarazioni mendaci, e deve indicare:

 − cognome, nome, data, luogo di nascita; 
 − comune e indirizzo di residenza;
 − la procedura a cui intende partecipare;
 − il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente; 
 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali; 

 − (L’omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effetti-
vamente condanne penali a carico dell’aspirante, com-
porterà l’esclusione dalla procedura in oggetto);

 − il possesso del diploma di laurea necessario per l’ammis-
sione al concorso, la data e l’Università in cui è stato con-
seguito, la votazione; 

 − il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione 
medico – chirurgica; 

 − l’iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici 
precisando la Provincia;

 − il possesso del requisito specifico di ammissione previsto 
all’art 1 punto 5 del presente bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli 
uomini);

 − i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Ammini-
strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

 − il consenso al trattamento dei dati personali [Regolamen-
to (UE) 2016/679]; 

 − la precisa indicazione del domicilio (via, località, c a p , re-
capito telefonico ed eventuale e_mail) al quale inviare le 
comunicazioni inerenti al concorso  

Si fa presente che:

•	eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-
te tempestivamente. In caso contrario L’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile presso l’indirizzo comunicato.

•	In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza dichiarata al precedente punto a).

La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto 
interessato a pena di esclusione dalla procedura  

La firma non deve essere autenticata ai sensi dell’art  36 del 
d p r  445/00 e non è soggetta ad imposta di bollo 
N B: Modalità di trattamento dei dati personali conferiti
Tutti i dati personali conferiti a questa Amministrazione per l’e-
spletamento della presente procedura concorsuale verranno 
trattati nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento  (UE) 
2016/679 
La presentazione della domanda da parte del candidato impli-
ca il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi 
quelli sensibili, da parte dell’Azienda per lo svolgimento della 
procedura concorsuale in oggetto nonché per tutti gli adem-
pimenti previsti a carico di questa Amministrazione dal d lgs 
33/13  
In particolare prima della nomina del candidato prescelto ver-
ranno pubblicati sul sito internet aziendale i curricula inviati dai 
candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbligo 
di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia di 
protezione dei dati personali 
Si precisa che i suddetti dati conferiti dai candidati potranno es-
sere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concreto 
interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano 
espressa richiesta ai sensi dell’art  22 L 241/90 

ART 3: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un curriculum professionale, preferibilmente in formato eu-

ropeo, datato, firmato, in forma dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art  47 d p r  445/00 (vedi art. 
4 del presente bando) da cui si evincano le attività pro-
fessionali, di studio, direzionale organizzativa del candidato 
con riferimento all’incarico da svolgere (art  8 comma 3 
d p r  484/97);
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b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e atti-
nenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce 
la Struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammes-
si lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o 
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale)

c) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al preceden-
te punto b) allegate alla domanda numerato progressiva-
mente in relazione alla corrispondente pubblicazione

d) l’attestazione relativa alla:
 − tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la 
sua attività 

 − tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il 
candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’Azien-
da presso la quale la suddetta attività è stata svolta;

e) l’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa del-
le prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio 
precedente rilasciata dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
presso la quale sono state effettuate le prestazioni;

f) l’elenco datato, firmato in forma dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art  47 d p r  445/00 (vedi 
art. 4 del presente bando) dei corsi, congressi e convegni 
ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al 
fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente 
avviso;

g) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione tenu-
to conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la 
Struttura oggetto del presente avviso;

h) fotocopia (fronte/retro) di un documento valido di identità 
personale;

i) ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria 
di € 30,00 
Il pagamento della predetta tassa concorsuale può essere 
effettuato mediante:

 − c/c postale n  10292225 intestato a «Azienda Socio-Sa-
nitaria Territoriale di Lecco – Servizio Tesoreria» 

 − Bonifico bancario : CODICE IBAN IT03 A 05696 22900 
000007777X57 - Banca Popolare di Sondrio intestato a 
«Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco – Servizio 
Tesoreria» 

Nel modulo di versamento deve essere indicata la causa-
le «Avviso Unità Operativa Complessa (indicare struttura 
interessata)» 
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso 

j) un elenco in duplice copia datato e firmato dei documenti 
allegati alla domanda di partecipazione  

ART 4: AUTOCERTIFICAZIONI
A) GENERALITA’
A decorrere da 1 gennaio 2012 per effetto dell’entrata in vi-
gore delle norme che prevedono la «de-certificazione» dei 
rapporti tra P A  e privati - non possono essere più accettate 
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in 
ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art  46 d p r  
445/00 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art  
47 d p r  445/00) Tali certificati sono sempre sostituiti dalle di-
chiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in 
quanto le P A  non possono più ne’ richiederli ne’ accettarli  
Pertanto eventuali CERTIFICATI ALLEGATI alla domanda di par-
tecipazione alla presente procedura sono considerati NULLI 
ad ECCEZIONE:

 − dell’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui 
il candidato ha svolto la sua attività 

 − dell’attestazione della tipologia delle prestazione erogate 
dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività ;

 − dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate che restano esclusi dal regime 
delle autocertificazioni 

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

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

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-

zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

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

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento  (UE) 2016/679, relativo al tratta-
mento dei dati personali contenuta nel presente bando 

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

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

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

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

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

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

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

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

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
 − il tipo di rapporto di lavoro ( a tempo determinato/in-
determinato, co co co, 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 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 priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio;

 − l’impegno orario (n  ore/settimana);
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 − 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 consegui-
mento del diploma universitario di laurea o di specializza-
zione ovvero presso le scuole per la formazione di persona-
le sanitario precisando: 

 − l’esatta denominazione della Struttura (pubblica o pri-
vata) presso la quale è stata svolta l’attività didattica;

 − l’impegno orario annuo;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’ ìattività 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 ovve-
ro allegare copia con dichiarazione di conformità all’origi-
nale (vedi presente articolo punto C) di atti che contengo-
no le medesime notizie 

E) AUTOCERTIFICAZIONE della PARTECIPAZIONE A CORSI, CON-
GRESSI CONVEGNI RITENUTI PIÙ RILEVANTI E ATTINENTI rispet-
to 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  
In particolare il candidato dovrà autocertificare la par-
tecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari 
precisando:

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo ove 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
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa ri-
tenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbi-
sogno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in copia 
dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo punto 
C)
Non sono ammessi:

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

ART 5: MODALITA’ E TERMINI PER  
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 
essere indirizzata al Direttore Generale al seguente recapito:

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco - Via Dell’Eremo 
9/11-23900 Lecco ed inoltrata a cura e sotto la responsabilità 
dell’interessato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana (non verranno esaminate le domande inviate pri-
ma della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) entro 
e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
con le seguenti modalità:

•	consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio 
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Merate 
nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 10.30 e dalle 
ore 14.00 alle ore 15.30.
(La data di presentazione della domanda sarà comprova-
ta dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo 
sulla domanda stessa);

•	inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a data 
apposto dall’Ufficio Postale accettante);
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventua-
le smarrimento della domanda o dei documenti spediti a 
mezzo postale con modalità ordinarie.

•	inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@pec 

asst-lecco it precisando nell’oggetto «Domanda avviso pub-
blico U O C  (indicare la denominazione) di (indicare cogno-
me e nome)»
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’uti-
lizzo da parte del candidato di casella postale elettronica 
certificata  NON SARA’ PERTANTO RITENUTO VALIDO l’invio da 
caselle di posta elettronica semplice/ordinaria anche se in-
dirizzata alla PEC suddetta 
LA VALIDITA’ DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MESSAG-
GIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E’ ATTESTATA, RISPET-
TIVAMENTE, DALLE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E AVVENUTA 
CONSEGNA  
N B :
a) IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMAN-

DA E’ PERENTORIO e pertanto, le domande inoltrate dopo 
la scadenza, per qualunque causa, anche non imputa-
bile al candidato comporta la NON AMMISSIBILITA’ DEL 
CANDIDATO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

b) L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è 
priva di effetti 

Si informa infine che le domande di ammissione al concorso 
non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo 
e/o altro Ufficio di questa Azienda, considerato che nel presente 
bando vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta predispo-
sizione della domanda stessa 

ART  6 DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-

zione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo 

PROFILO OGGETTIVO
L’Unità Operativa Complessa di Oculistica della ASST di Lecco 
è una delle Strutture Complesse del Dipartimento di Chirurgia 
elettiva e specialistica della ASST di Lecco  Secondo quanto 
previsto dal Piano Strategico Aziendale, essa assicura le atti-
vità di Oculistica all’interno della ASST, sia nel Presidio Ospe-
daliero di Lecco e Bellano e presidi territoriali che in quello di 
Merate e nell’ambito della organizzazione in rete di patologia 
della Regione Lombardia  
Area tecnica 
Nell’ambito della «mission» aziendale assegnata, offre presta-
zioni specialistiche quali:

 − interventi chirurgici per complessivi 2500 interventi anno 
circa, sia in urgenza-emergenza che in ricovero program-
mato che in regime ambulatoriale (tipologia BIC) sul pre-
sidio ospedaliero di Lecco ed in regime ambulatoriale 
sul presidio di Merate, solo eccezionalmente in regime di 
ricovero;

 − degenza ordinaria e di Day-surgery per poco meno di 500 
ricoveri/anno, organizzata per intensità di cura in area 
chirurgica e nel dipartimento di Chirurgia d’urgenza e ro-
botica nel presidio ospedaliero di Lecco per complessivi 
118 posti letto di cui circa l’8% dedicati alla disciplina ed 
in area chirurgica e nel dipartimento di chirurgia elettiva 
e specialistica nel presidio ospedaliero di Merate per com-
plessivi 70 posti letto di cui circa il 4% disponibili per la disci-
plina in caso eccezionale; 

 − attività ambulatoriale chirurgica per 3 posti letto tecnici 
(BIC) presso il presidio di Merate; 

 − prestazioni specialistiche in tutto il territorio della ASST di 
Lecco sia nei presidi ospedalieri che in quelli territoriali;

 − prelievi di cornee da cadavere nei presidi ospedalieri e sul 
territorio della ASST Lecco 

L’OUC di Oculistica opera all’interno dei Presidi Ospedalieri di 
Lecco e di Merate garantendo la presenza attiva specialistica 
dalle ore 8 alle ore 20 in almeno uno dei due presidi nei giorni 
feriali e la pronta disponibilità sull’altro presidio e nelle ore not-
turne e festive in entrambi i presidi ospedalieri 
Il presidio ospedaliero di Lecco è ospedale con Pronto Soc-
corso e medicina d’accettazione e d’urgenza, incluso nella 
rete dell’Emergenza-Urgenza della Regione Lombardia quale 
sede di DEA e di Stroke Unit di III livello, quale centro di IV livel-
lo nella Rete STEMI e di I livello nella rete Emorragie digestive, 
Centro Trauma di Zona con Neurochirurgia nella rete del Trau-
ma Maggiore, sede di punto nascita e rete STEN  L’ospedale 
opera con complessivi 628 posti letto accreditati di degenza 
(n 577 di degenza ordinaria e n  51 di Day Hospital - Day Sur-
gery), e conta al proprio interno le specialità della Medicina 
Interna, della Nefrologia e dialisi, delle Malattie Infettive, del-

mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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la Dermatologia, dell’Oncologia, della Endoscopia digestiva, 
della Cardiologia con unità coronarica ed emodinamica e 
riabilitazione cardiologica, della Cardiochirurgia, della Chirur-
gia Vascolare, della Chirurgia Plastica, della Terapia Intensiva, 
della Chirurgia Generale, dell’Ortopedia, della Otorinolarin-
goiatria, dell’Urologia, della Neurologia, della Neurochirurgia, 
della Medicina Riabilitativa, della Ginecologia Ostetricia, del-
la Pediatria, della Terapia Intensiva neonatale e neonatolo-
gia, del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura  Sono presenti 
inoltre le specialità di Radioterapia, Medicina Nucleare, Ra-
diologia, Neuroradiologia, Patologia Clinica, Microbiologia e 
Virologia, Anatomia ed Istologia Patologica, Neuropsichiatria 
infantile, Fisica sanitaria, Medicina trasfusionale, Medicina del 
Lavoro e la Direzione Medica di Presidio  Sono inoltre accredi-
tati 16 posti letto di cura per sub-acuti 
Il presidio ospedaliero di Merate è ospedale con Pronto Soc-
corso all’interno del quale sono presenti, per complessivi 318 
posti letto accreditati, le specialità della Medicina Interna, del-
la Cardiologia con unità coronarica, della Neurologia, della 
Terapia Intensiva ed anestesiologia, della Chirurgia Genera-
le, del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, della Gineco-
logia ed Ostetricia, della Pediatria e dell’Otorinolaringoiatria, 
nonché la Direzione Medica di Presidio  Sono inoltre attivi 10 
posti letto di cura per sub-acuti e le attività ambulatoriali di 
Pneumologia, Allergologia, Gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva, Radiologia con RMN e TC , Medicina Riabilitativa 
La struttura opera per l’integrazione fattiva ed efficace tra i 
presidi ospedalieri della ASST di Lecco, nonché con le altre 
strutture ospedaliere di riferimento per l’area della Agenzia di 
Tutela della Salute della Brianza (ATS Brianza) e le altre struttu-
re regionali di riferimento per le reti di patologia, le strutture del 
privato accreditato e le UOC interne dei Presidi Ospedalieri 
e territoriali, con particolare riguardo al dipartimento mater-
no infantile e quello delle fragilità, nonché al Dipartimento di 
Internistico per la realizzazione dei percorsi diagnostico tera-
peutici assistenziali per la presa in carico del paziente cronico 
nonché per l’integrazione ospedale – territorio   
Cura lo sviluppo di servizi di accoglienza e di umanizzazione 
e della autosufficienza nella gestione delle patologie afferenti, 
evitando i trasferimenti se patologie di pertinenza 
Opera inoltre per il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
ricercando il soddisfacimento dei criteri di qualità delle cure, 
nonché dei tempi di intervento, tempi d’attesa 

Area gestionale 
 − gestione manageriale con riferimento alle risorse assegna-
te nel processo di budget, all’identificazione dei bisogni 
formativi, alla valutazione del personale, all’innovazione or-
ganizzativa finalizzata al miglioramento dell’efficienza ed al 
mantenimento dell’efficacia;

 − organizzazione delle risorse assegnate al fine di garantire 
la completa presa in carico dei pazienti afferenti con ga-
ranzia della attività svolta per l’equivalente di 4 MIL di Euro, 
da incrementare, ed il rispetto degli indicatori di qualità 
delle prestazioni erogate;

 − lavoro in rete all’interno delle reti organizzative ospedaliere, 
in particolare con le strutture periferiche per le quali si è ri-
ferimento nell’ambito dell’organizzazione in rete di Regione 
Lombardia e con le strutture di riferimento per le patologie 
rare (Rete di ATS Brianza, Istituto Tumori);

 − lavoro in rete con le strutture di Medicina Interna, Nefro-
logia, Pediatria e ginecologia, sia a gestione di ASST che 
Accreditate per la realizzazione di PDTA comuni e la presa 
in carico dei pazienti cronici e la garanzia degli screening 
neonatali;

 − lavoro in raccordo con le strutture interne dei Presidi Ospe-
dalieri e del Dipartimento di riferimento per il raggiungi-
mento dell’autosufficienza nella gestione delle patologie 
afferenti;

 − organizzazione e partecipazione alle attività di prelievo di 
cornee al fine di raggiungere l’obiettivo aziendale di dona-
zione di oltre il 10% dei decessi ospedalieri e tenuta corret-
ta dei rapporti con la Banca delle Cornee;

 − adozione ed utilizzo efficace ed efficiente degli strumenti 
dell’informatica e della telemedicina 

PROFILO SOGGETTIVO
L’incarico di direzione della UOC Oculistica dell’ASST Lecco, 
richiede le seguenti caratteristiche:
Professionali (tecnico – scientifiche):

 − conoscenze e competenze cliniche per la diagnosi e cura 
delle patologie di pertinenza oculistica secondo le moda-
lità appropriate ed approvate dalle società scientifiche e 
previste dalle linee guida nazionali ed internazionali ed in 
particolare:
a) elevata esperienza microchirurgica come primo ope-

ratore nel trattamento della patologia del segmento 
anteriore dell’occhio, del segmento posteriore, degli an-
nessi e delle vie lacrimali (anche in collaborazione con 
otorinolaringoiatri);

b) esperienza come primo operatore nel trattamento della 
cataratta semplice e complicata;

c) esperienza come primo operatore nel trattamento del 
glaucoma nelle sue forma cliniche; 

d) esperienza, conoscenza e competenza nel trattamento 
delle patologia corneali che necessitano di trapianto 
lamellare o perforante;

e) esperienza come primo operatore nell’ambito delle 
patologie vitreo-retiniche che necessitano di chirurgia 
episclerale o vitreo-retinica; 

f) esperienza come primo operatore nell’ambito delle pa-
tologie orbito-palpebrali in collaborazione con altri spe-
cialisti quali neurochirurghi, otorinolaringoiatri e chirur-
ghi plastici;

g) esperienza come primo operatore nell’ambito della 
traumatologia oculare;

h) esperienza come primo operatore nell’ambito delle pa-
tologie oftalmo-pediatriche  

 − conoscenze del sistema di organizzazione in rete della Re-
gione Lombardia e competenze e capacità di lavoro in 
rete;

 − competenze relazionali finalizzate alla gestione o parteci-
pazione a gruppi di lavoro per la predisposizione dei proto-
colli clinici, per la qualità delle prestazioni erogate e per la 
gestione del rischio clinico;

 − capacità di interazione e dinamismo nell’ambito della im-
plementazione, del monitoraggio e della revisione dei per-
corsi diagnostico terapeutico – assistenziali di pertinenza 
patologia specifici ed in particolare:
a) si richiede attitudine e motivazione all’interazione multi-

disciplinare con internisti, diabetologi, nefrologi, neuro-
logi per la gestione clinica ed organizzativa dei pazienti 
complessi pluripatologici con complicanze o a rischio 
di complicanze oculari, nell’ambito della garanzia della 
presa in carico del paziente cronico come da normati-
va regionale;

b) si richiede attitudine, competenza e motivazione all’in-
terazione multidisciplinare con pediatri, neurochirurghi, 
otorinolaringoiatri e chirurghi plastici per la gestione 
multidisciplinare dei casi clinici;

 − competenze relazionali per lo sviluppo di interazioni con 
altre Aziende Lombarde e particolarmente con le Univer-
sità e gli IRCCS per la partecipazione alla stesura ed appli-
cazione di protocolli innovativi di studio, di ricerca clinica 
applicata e translazionale, di organizzazione di convegni 
e corsi innovativi nella materia specifica anche presso la 
ASST di Lecco;

 − competenze relazionali e conoscenze cliniche finalizzate 
alla collaborazione con altre UO ed Istituzioni per la predi-
sposizione dei piani per l’emergenza interna all’UOC e di 
Maxi- afflusso ed emergenza;

 − conoscenza e sviluppo di competenze per l’adozione ed 
utilizzo di sistemi informatici e di telemedicina sia in raccor-
do con gli Spock per i quali si è riferimento che con le altre 
UOC del dipartimento, dell’ospedale e della ASST 

Manageriali (organizzative)
 − capacità di organizzazione e programmazione delle risor-
se assegnate ad integrazione in entrambi i presidi ospeda-
lieri su cui si svolge l’attività, garantendo la presenza attiva 
specialistica dalle ore 8 alle ore 20 in almeno uno dei due 
presidi nei giorni feriali e la pronta disponibilità sull’altro 
presidio e nelle ore notturne e festive, nel rispetto delle di-
rettive aziendali e delle normative contrattuali finalizzate 
ad una specializzazione delle competenze attraverso an-
che l’ adozione di modalità organizzative di rotazione dei 
professionisti sui presidi ;
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 − capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici 
che organizzativi, ed il fabbisogno formativo per la manu-
tenzione delle competenze della struttura diretta e dei pro-
fessionisti ad essa afferenti;

– consolidata e significativa esperienza nella gestione di pro-
blematiche organizzativo-gestionali, di «problem - solving» e con 
esperienza di gestione di risorse umane e strumentali;

– capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione 
partecipata interprofessionale ed interdisciplinare, con riguardo 
al lavoro all’interno delle reti organizzative ospedaliere e terri-
toriali regionali, in particolare con le strutture HUB di riferimento 
delle reti di patologia e delle malattie rare;

– capacità di lavoro per obiettivi secondo quanto indicato 
dalla Direzione aziendale e nel Dipartimento di Chirurgia elettiva 
e specialistica ;

– capacità di coinvolgimento dei propri collaboratori e di 
lavoro «in squadra» in raccordo con le strutture interne dell’a-
zienda, sia ospedaliere che territoriali con particolare attenzione 
alla presa in carico del paziente cronico;

– capacità di individuare e far adottare in maniera efficace 
ed efficiente gli strumenti dell’informatica e della telemedicina;

– capacità di motivazione dei propri collaboratori con ado-
zione di tecniche di prevenzione del «burn –out» 

Art  7 COMMISSIONE di VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sani-

tario dell’ASST di Lecco e da tre Direttori di Struttura Complessa 
nella disciplina della presente selezione, sorteggiati da un elen-
co unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute  Qualora 
venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse nell’am-
bito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla 
nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino 
ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura 
Complessa presso un’Azienda di una Regione diversa  Per ogni 
componente titolare deve essere sorteggiato un componente 
supplente 

Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazio-
nale non dovesse essere stato predisposto, l’ASST di Lecco uti-
lizzerà elenchi provvisori suddivisi per disciplina ricavati dall’ac-
corpamento degli elenchi nominativi disponibili di altre Regioni 
(DGR 553/13) 

Il predetto sorteggio è pubblico e si terrà presso l’Azienda So-
cio-Sanitaria di Lecco – Via dell’Eremo 9/11 – Lecco – U O C  Ge-
stione Risorse Umane - 2^ Piano – Palazzina dell’Amministrazione 
alle ore 10 00 del giorno successivo alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande  in caso di coincidenza 
con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio viene differito al 
giorno successivo  

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 2 giorni dopo il primo 

La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della Commissione 
stessa con le funzioni di segretario 

La composizione della Commissione di Valutazione sarà pub-
blicata nel sito internet Aziendale 

ART  8 CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art  15, comma 7 bis punto b) del d lgs  502/92 e 

s m i  la Commissione di cui all’art  7 del presente bando effettua 
la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi 
comparativa dei curricula dei titoli professionali posseduti, aven-
do anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo 
ricercato e degli esiti del colloquio  

Così come disposto dalla d g r  553/13 potranno essere appli-
cati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e 
del colloquio i criteri previsti dall’art  8 del d p r  484/97 

La Commissione dispone per la valutazione complessivamen-
te di 100 punti così ripartiti:

– 40 punti per il curriculum
– 60 punti per il colloquio

A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà 
ripartito come segue:

•	 esperienza professionale: punti 30
In relazione al fabbisogno definito all’art  6, in tale ambito ver-
ranno prese in considerazione le esperienze professionali del 
candidato con prevalente considerazione di quelle maturate 
negli ultimi 5 anni tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario 
organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei particolari 
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volume e complessità;

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato 

•	attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito all’art  6, 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;

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste 
nazionali ed internazionali, 

 − la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca svolta nel corso dei precedenti incarichi 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte;

 − pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali 

B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio (60 punti) verrà 
assegnato valutando:

 − capacità professionali nella specifica disciplina con riferi-
mento anche alle esperienze professionali documentate, ri-
spondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda all’art  6;

 − capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al fabbisogno determinato dall’Azienda all’art  6 

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà con-
to della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, 
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità 
di collegamento con altre patologie o discipline o specialità 
per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi 
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders 
della struttura stessa 
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con 
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel det-
taglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da 
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conferire, affinché i candidati possano esporre interventi mi-
rati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal 
punto di vista clinico che organizzativo 
E’ necessario il raggiungimento della soglia minima di 40/60 
affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo alla 
procedura 
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 20 giorni 
prima del giorno fissato con le modalità che saranno indica-
te nella pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un vali-
do documento di identità 
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e 
all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia 
la causa dell’assenza 

ART  9 PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
(www asst-lecco it)

Ai sensi della d g r  553/13, in ottemperanza all’obbligo di tra-
sparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella delibe-
razione del Garante per la protezione dei dati personali n  88 del 
2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:

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

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

e) l’atto di attribuzione dell’incarico 

ART  10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio 

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nomina-
re uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione 
che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel 
sito internet aziendale 

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamen-
te motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla 
pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui 
ai punti c) e d) dell’art  9 del presente bando 

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti  La data di inizio servi-
zio è concordata tra le parti 

Ai sensi dell’art  15 comma 7 ter del d lgs  502/92 e s m i  «L’in-
carico 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 ba-
se della valutazione di cui al comma 5».

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo, previa verifica positiva al termine dell’inca-
rico da effettuarsi da parte del 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 l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali 

ART  11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
E TERMINI PER CHISURA DELLO STESSO

Ai sensi della L  241/90 è individuato quale Responsabile del 
presente procedimento la dr ssa Ilaria Terzi Direttore della U O C  
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
di Lecco  

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di 
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande 

ART  12 RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-

rata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo 
riconoscimento tramite documento valido di identità personale, 
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico 

da parte del Direttore Generale  La restituzione dei documenti 
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termi-
ne per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, 
prima del colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare 
alla partecipazione alla procedura 

ART  13 DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di 

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

L’ASST di Lecco non intende avvalersi della possibilità di uti-
lizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei 
due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel 
caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse 
dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna iniziale 

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

ART  14 INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 

informazioni all’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse 
Umane – Settore Concorsi dell’ASST di Lecco con sede in Via 
dell’Eremo n  9/11 - Lecco dalle ore 9 00 alle ore 10 30 e dalle 
ore 14 00 alle ore 15 30, sabato escluso (Tel 0341/489405 – 055 – 
056) -  mail personale concorsi@asst-lecco it

Il direttore u o c  gestione risorse umane
Ilaria Terzi

———	•	———

http://www.asst-lecco.it
mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL CONCORSO PUBBLICO 

1. Introduzione
1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia 
dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 
“Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail 
dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 

2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI 
Finalità connessa all’iscrizione e 
la partecipazione al concorso 
pubblico

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata del concorso 
pubblico e, dopo la 
cessazione, per un massimo 
di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni 
di impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 
Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi di 
legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 

4. Categorie di destinatari dei dati 

4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra 
cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a 
richiedere i dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
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5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 

6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 
6.1 I  dati  personali  non  sono/saranno  oggetto  di  diffusione  (intendendosi  per  tale,  il  dare 

conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante 
la  loro messa a disposizione o  consultazione),  fatta  salva  l'ipotesi  in  cui  la diffusione  sia 
richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi 
di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello 
Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.   

6.2 I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, 
integrazione, cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, 
opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi 
di legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli 
ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro 
in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

——— • ———
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SCHEMA DI DOMANDA 

Al Commissario 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco 
Via Dell’Eremo, 9/11 
23900 LECCO 

Il/la sottoscritto/a …………………..………………….............………...…………………………………… 
(cognome e nome) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di 
Dirigente Medico – Disciplina: Oftalmologia - Direttore della U.O.C. Oculistica dell’ASST di Lecco. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel caso di 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA  ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 

a. di essere nato/a a _________________________________________il ______/______/_______
   (luogo e provincia)               (giorno   -   mese  –    anno)

b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______)  

in via___________________________________________________________________________ 
(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 

c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa)

  italiana (o equivalente)
  stato membro dell’unione europea_______________________________________________ 

       (indicare il nome dello Stato) 
  altro_______________________________________________________________________ 

d. di: (barrare la casella che interessa)

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 
 non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi____________________________________
essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________________

e. di: (barrare la casella che interessa)

 non avere mai riportato condanne penali 
 non avere procedimenti penali in corso 
di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della 

pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non 
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menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale)_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________ 

f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato 
decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo 
nazionale di lavoro; 

g. di essere in possesso del Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia  conseguito il ___________________

presso l’Università ____________________________________________con votazione_____________ 
              (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) 

h. si essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici  della Provincia di _________________
dal______________________ 

i. di essere in possesso della specializzazione in …………………………………………………………….  

 conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (257/91) 

 non conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (257/91),  

il ……………………….. presso l’Università ……………….………………………. con votazione ……  

La durata della Scuola di Specializzazione è di anni ……………..; 

j. di non essere  in possesso dell’attestato di formazione manageriale ovvero di essere  in possesso 
dell’attestato di formazione manageriale conseguito il…………………..  
 presso …………………………………………………………..……….. (cancellare la parte che non interessa) 

k. di essere  in possesso dell’ ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque nella disciplina o 
disciplina equipollente;

l. aver prestato servizio alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private  come segue: 
 ente___________________________________ disciplina ____________________________________ 

                                (indicare denominazione e sede) 
periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione_____________________________

 ente___________________________________ disciplina ____________________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione_____________________________

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione_____________________________

 ente___________________________________ disciplina ____________________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione_____________________________
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 ente___________________________________ disciplina ____________________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________

m. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

 aver assolto gli obblighi militari 
 essere nella seguente posizione________________________________________________________ 

n. che il proprio codice fiscale è____________________________________________________________

o. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenuta nel 
bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; 

p. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le condizioni 
in esso contenute; 

q. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

CHIEDE

che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente recapito: 
Destinatario_______________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________ n.______ CAP______________ 

Città________________________________________________________________prov.________________

Telefono____________________________________________________e-mail_______________________ 

e SI IMPEGNA  a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di indirizzo 
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

_____________, il_______________ 

Firma (leggibile) 

___________________________________________________________________ 
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00)

(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Avviso per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente 
medico - disciplina: urologia, direttore della u.o.c. urologia 
dell’ASST di Lecco

In attuazione della deliberazione n 559 del 28 agosto 2018 di 
questa Azienda, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che è 
stato stabilito di procedere all’attribuzione di un:

•	incarico quinquennale di Dirigente Medico - disciplina: uro-
logia, direttore della u o c  urologia dell’ASST di Lecco 

Il presente avviso è emanato in conformità con il d p r  484/97, 
con l’osservanza delle norme previste dal d lgs  502/92 e succes-
sive modificazioni e integrazioni, nonché del d l 158/12 convertito 
con modificazioni nella L 189/12 e della Deliberazione della Giun-
ta Regionale Lombardia n  X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazio-
ne delle linee di indirizzo regionali recante i criteri e le procedure 
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa a dirigenti sanitari (area medica veterinaria e del ruolo sa-
nitario in ottemperanza all’art 15 comma 7 bis d lgs  502/92»

Scadenza ____________

ART  1: REQUISITI GENERALI 
E SPECIFICI DI AMMISSIONE

(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt  5 e 15 - commi 2 e 
3 - del d p r  10 dicembre 1997 n  484, dell’art  15, comma 7, d lgs  
n  502/92 e successive modificazioni, nonché del d p r  10 dicem-
bre 1997, n  483)

1   Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 
Europea  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini del-
la Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed 
i cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria 
ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale 

2   Incondizionata idoneità fisica alle mansioni della posizio-
ne funzionale a concorso   L’accertamento di tale idonei-
tà sarà effettuata prima dell’immissione in servizio, in sede 
di visita preventiva;

3   Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici  E’ 
consentita la partecipazione a coloro che risultino iscrit-
ti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio 

4   Laurea in Medicina e Chirurgia;
5   Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-

sciplina oggetto dell’avviso (o disciplina equipollente) e 
specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso (o in 
disciplina equipollente), 
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto 
dell’avviso 
(L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere ma-
turata secondo le disposizioni contenute nell’art  10 del 
d p r  10 dicembre 1997 n  484, nell’art 1 del D M  Sanità 
184/00, nell’art  1 del d p c m  8/3/01  Le tabelle delle di-
scipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenu-
te nel D M  Sanità del 30 gennaio 1998 e s m i )

6   curriculum professionale redatto ai sensi dell’art  8 del 
d p r  10 dicembre  1997  n   484, in cui sia documenta-
ta una specifica attività professionale ed adeguata 
esperienza;

7   attestato di formazione manageriale ai sensi dell’art  7 del 
d p r  484/97  Fino all’espletamento del primo corso di for-
mazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’at-
testato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo al primo cor-
so utile e comunque entro un anno dall’inizio dell’incarico 
(art  15, comma 2, d p r  484/97) 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione 
Note: La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti d’età 
(art  3 l  n  127/97)  
Sono garantite la parità e le pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso e il trattamento nell’ambito del rapporto di lavoro 

ART  2: DOMANDA
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 

essere redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt  
46 e 47 del d p r  445/00 consapevoli delle sanzioni penali previ-
ste in caso di dichiarazioni mendaci, e deve indicare:

 − cognome, nome, data, luogo di nascita; 
 − comune e indirizzo di residenza;
 − la procedura a cui intende partecipare;
 − il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente; 
 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali; 

 − (L’omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effetti-
vamente condanne penali a carico dell’aspirante, com-
porterà l’esclusione dalla procedura in oggetto);

 − il possesso del diploma di laurea necessario per l’ammis-
sione al concorso, la data e l’Università in cui è stato con-
seguito, la votazione; 

 − il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione 
medico – chirurgica; 

 − l’iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici 
precisando la Provincia;

 − il possesso del requisito specifico di ammissione previsto 
all’art 1 punto 5 del presente bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli 
uomini);

 − i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Ammini-
strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

 − il consenso al trattamento dei dati personali [Regolamen-
to (UE) 2016/679]; 

 − la precisa indicazione del domicilio (via, località, c a p , re-
capito telefonico ed eventuale e_mail ) al quale inviare le 
comunicazioni inerenti al concorso  

Si fa presente che:

•	eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-
te tempestivamente  In caso contrario L’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile presso l’indirizzo comunicato 

•	In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza dichiarata al precedente punto a) 

La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto 
interessato a pena di esclusione dalla procedura  

La firma non deve essere autenticata ai sensi dell’art  36 del 
d p r  445/00 e non è soggetta ad imposta di bollo 

N B: Modalità di trattamento dei dati personali conferiti
Tutti i dati personali conferiti a questa Amministrazione per 

l’espletamento della presente procedura concorsuale verran-
no trattati nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (UE) 
2016/679 

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi quelli sensibili, da parte dell’Azienda per lo svolgimento 
della procedura concorsuale in oggetto nonché per tutti gli 
adempimenti previsti a carico di questa Amministrazione dal 
d lgs  33/13  

In particolare prima della nomina del candidato prescelto 
verranno pubblicati sul sito internet aziendale i curricula inviati 
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbli-
go di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in mate-
ria di protezione dei dati personali 

Si precisa che i suddetti dati conferiti dai candidati potranno 
essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concre-
to interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne faccia-
no espressa richiesta ai sensi dell’art  22 L 241/90 

ART 3: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un curriculum professionale, preferibilmente in formato eu-

ropeo, datato, firmato, in forma dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art  47 d p r  445/00 (vedi art  
4 del presente bando) da cui si evincano le attività pro-
fessionali, di studio, direzionale organizzativa del candidato 
con riferimento all’incarico da svolgere (art  8 comma 3 
d p r  484/97);

b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e atti-
nenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce 
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la Struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammes-
si lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o 
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale)

c) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al preceden-
te punto b) allegate alla domanda numerato progressiva-
mente in relazione alla corrispondente pubblicazione

d) l’attestazione relativa alla:
 − tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la 
sua attività 

 − tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il 
candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’Azienda 
presso la quale la suddetta attività è stata svolta;

e) l’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa del-
le prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio 
precedente rilasciata dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
presso la quale sono state effettuate le prestazioni;

f) l’elenco datato, firmato in forma dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art  47 d p r  445/00 (vedi 
art  4 del presente bando) dei corsi, congressi e convegni 
ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al 
fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente 
avviso;

g) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione tenu-
to conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la 
Struttura oggetto del presente avviso;

h) fotocopia (fronte/retro) di un documento valido di identità 
personale;

i) ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria 
di € 30,00 
Il pagamento della predetta tassa concorsuale può essere 
effettuato mediante:

 − c/c postale n  10292225 intestato a «Azienda Socio-Sa-
nitaria Territoriale di Lecco – Servizio Tesoreria» 

 − 000007777X57 - Banca Popolare di Sondrio intestato a 
«Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco – Servizio 
Tesoreria» 

Nel modulo di versamento deve essere indicata la causa-
le «Avviso Unità Operativa Complessa (indicare struttura 
interessata)» 
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso 

j) un elenco in duplice copia datato e firmato dei documenti 
allegati alla domanda di partecipazione  

ART 4: AUTOCERTIFICAZIONI

A) GENERALITA’
A decorrere da 01/01/12 per effetto dell’entrata in vigore del-
le norme che prevedono la «de-certificazione» dei rapporti tra 
P A  e privati - non possono essere più accettate le certificazio-
ni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art  46 d p r  445/00 o di cui 
l’interessato abbia diretta conoscenza (art  47 d p r  445/00) 
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitu-
tive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le P A  non 
possono più ne’ richiederli ne’ accettarli  
Pertanto eventuali CERTIFICATI ALLEGATI alla domanda di par-
tecipazione alla presente procedura sono considerati NULLI 
ad ECCEZIONE:

 − dell’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui 
il candidato ha svolto la sua attività 

 − dell’attestazione della tipologia delle prestazione erogate 
dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività ;

 − dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate 

che restano esclusi dal regime delle autocertificazioni 

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

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

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

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

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento  (UE) 2016/679, relativo al tratta-
mento dei dati personali contenuta nel presente bando 

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

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

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

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

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

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

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

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

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
 − il tipo di rapporto di lavoro ( a tempo determinato/in-
determinato, co co co, 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 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 priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio;

 − 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 consegui-
mento del diploma universitario di laurea o di specializza-
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zione ovvero presso le scuole per la formazione di perso-
nale sanitario precisando: 

 − l’esatta denominazione della Struttura (pubblica o priva-
ta) presso 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);

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 ovve-
ro allegare copia con dichiarazione di conformità all’origi-
nale (vedi presente articolo punto C) di atti che contengo-
no le medesime notizie 

E) AUTOCERTIFICAZIONE della PARTECIPAZIONE A CORSI, CON-
GRESSI CONVEGNI RITENUTI PIÙ RILEVANTI E ATTINENTI rispet-
to alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura 
oggetto del presente avviso 

La partecipazione ad attività formative non potra’ essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione  
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:

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

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

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

F) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa ri-
tenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbi-
sogno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto C)
Non sono ammessi:

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

ART  5: MODALITA’ E TERMINI 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 
essere indirizzata al Direttore Generale al seguente recapito:

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco - Via Dell’Eremo 
9/11-23900 Lecco 

ed inoltrata a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a 
decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presen-
te bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non 
verranno esaminate le domande inviate prima della pubblica-
zione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) entro e non oltre il 30° 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con le seguenti 
modalità:

•	consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio 
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Merate 
nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09 00 alle ore 10 30 e dalle 
ore 14 00 alle ore 15 30 
(La data di presentazione della domanda sarà comprova-
ta dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo 
sulla domanda stessa);

•	inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a data 
apposto dall’Ufficio Postale accettante);
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventua-
le smarrimento della domanda o dei documenti spediti a 
mezzo postale con modalità ordinarie 

•	inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@pec 
asst-lecco it precisando nell’oggetto «Domanda avviso pub-
blico U O C  (indicare la denominazione) di (indicare cogno-
me e nome)»

Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utilizzo 
da parte del candidato di casella postale elettronica certifi-
cata  NON SARA’ PERTANTO RITENUTO VALIDO l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
alla PEC suddetta 
LA VALIDITA’ DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MESSAGGIO 
DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E’ ATTESTATA, RISPETTIVAMEN-
TE, DALLE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E AVVENUTA CONSEGNA  
N B :
a) IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMAN-

DA E’ PERENTORIO e pertanto, le domande inoltrate dopo la 
scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al 
candidato comporta la NON AMMISSIBILITA’ DEL CANDIDA-
TO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

b)  L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è pri-
va di effetti 

Si informa infine che le domande di ammissione al concorso 
non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo 
e/o altro Ufficio di questa Azienda, considerato che nel presente 
bando vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta predispo-
sizione della domanda stessa 

ART  6 DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-

zione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo 

PROFILO OGGETTIVO
L’Unità Operativa Complessa di Urologia della ASST di Lecco 
è una delle Strutture Complesse del Dipartimento di Chirurgia 
d’urgenza e robotica della ASST di Lecco  Secondo quanto 
previsto dal Piano Strategico Aziendale, essa assicura le attivi-
tà di Urologia all’interno della ASST, sia nel Presidio Ospedaliero 
di Lecco e Bellano che in quello di Merate e nell’ambito della 
organizzazione in rete di patologia della Regione Lombardia  
Area tecnica 
Nell’ambito della «mission» aziendale assegnata, offre presta-
zioni specialistiche quali:

 − interventi chirurgici per complessivi 800 interventi/anno cir-
ca, sia in urgenza-emergenza che in ricovero programma-
to sul presidio ospedaliero di Lecco ed in programmato sul 
presidio di Merate; sul presidio di Lecco gli interventi sono 
effettuati anche in modalità chirurgia robotica per circa un 
centinaio di casi/anno, da incrementare;

 − degenza ordinaria organizzata per intensità di cura in area 
chirurgica e nel dipartimento di Chirurgia d’urgenza e ro-
botica nel presidio ospedaliero di Lecco per complessivi 
118 posti letto di cui circa il 21 % dedicati alla disciplina 
ed in area chirurgica e nel dipartimento di chirurgia elet-
tiva e specialistica nel presidio ospedaliero di Merate per 
complessivi 70 posti letto di cui circa il 2% dedicati alla 
disciplina;

 − degenza a ciclo diurno nell’ambito della Week e Day-sur-
gery in ognuno dei due presidi ospedalieri; 

 − prestazioni specialistiche e di chirurgia ambulatoriale in 
tutto il territorio della ASST di Lecco sia nei presidi ospeda-
lieri che in quelli territoriali;

L’OUC di Urologia opera con un’équipe di 6 medici oltre al 
direttore di struttura all’interno dei Presidi Ospedalieri di Lecco 
e di Merate, con sede nel presidio di Lecco ed una articolazio-
ne in struttura semplice (denominata Urologia Ambulatoriale 
e day surgery) sul presidio di Merate 
Il primo è ospedale con Pronto Soccorso e medicina d’ac-
cettazione e d’urgenza, incluso nella rete dell’Emergenza-Ur-
genza della Regione Lombardia quale sede di DEA e di Stroke 
Unit di III livello, quale centro di IV livello nella Rete STEMI e di 
I livello nella rete Emorragie digestive, Centro Trauma di Zona 
con Neurochirurgia nella rete del Trauma Maggiore, sede di 
punto nascita e rete STEN  L’ospedale opera con complessivi 
628 posti letto accreditati di degenza (n 577 di degenza ordi-
naria e n  51 di Day Hospital - Day Surgery), e conta al proprio 
interno le specialità della Medicina Interna, della Nefrologia e 
dialisi, delle Malattie Infettive, della Dermatologia, dell’Onco-
logia, della Endoscopia digestiva, della Cardiologia con uni-
tà coronarica ed emodinamica e riabilitazione cardiologica, 
della Cardiochirurgia, della Chirurgia Vascolare, della Chirur-
gia Plastica, della Terapia Intensiva, della Chirurgia Generale, 
dell’Ortopedia, della Oculistica, dell’Otorinolaringoiatria, della 
Neurologia, della Neurochirurgia, della Medicina Riabilitativa, 
della Ginecologia Ostetricia, della Pediatria, della Terapia In-
tensiva neonatale e neonatologia, del Servizio Psichiatrico di 

mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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Diagnosi e Cura  Sono presenti inoltre le specialità di Radiote-
rapia, Medicina Nucleare, Radiologia, Neuroradiologia, Pato-
logia Clinica, Microbiologia e Virologia, Anatomia ed Istologia 
Patologica, Neuropsichiatria infantile, Fisica sanitaria, Medici-
na trasfusionale, Medicina del Lavoro e la Direzione Medica 
di Presidio  Sono inoltre accreditati 16 posti letto di cura per 
sub-acuti 
Il secondo è ospedale con Pronto Soccorso all’interno del 
quale sono presenti, per complessivi 318 posti letto accredita-
ti, le specialità della Medicina Interna, della Cardiologia con 
unità coronarica, della Neurologia, della Terapia Intensiva ed 
Anestesiologia, della Chirurgia Generale, del Servizio Psichia-
trico di Diagnosi e Cura, della Ginecologia ed Ostetricia, della 
Pediatria, dell’Otorinolaringoiatria e dell’Oculistica  Sono inol-
tre attivi 10 posti letto di cura per sub-acuti e le attività am-
bulatoriali di Pneumologia, Allergologia, Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva, Radiologia con RMN e TC , Medicina 
Riabilitativa nonché la Direzione Medica di Presidio 
La struttura opera per l’integrazione fattiva ed efficace tra i 
presidi ospedalieri della ASST di Lecco, nonché con le altre 
strutture ospedaliere di riferimento per l’area della Agenzia di 
Tutela della Salute della Brianza (ATS Brianza) e le altre struttu-
re regionali di riferimento per le reti di patologia, le strutture del 
privato accreditato e le UOC interne dei Presidi Ospedalieri e 
territoriali, con particolare riguardo alle strutture di riabilitazio-
ne e del dipartimento materno infantile e quello delle fragilità 
per la realizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici assi-
stenziali nonché per l’integrazione ospedale – territorio   
Cura lo sviluppo di servizi di accoglienza e di umanizzazione 
e della autosufficienza nella gestione delle patologie afferenti, 
evitando i trasferimenti se patologie di pertinenza 
Opera inoltre per il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
ricercando il soddisfacimento dei criteri di qualità delle cure, 
nonché dei tempi di intervento, tempi d’attesa 
Area gestionale 

 − gestione manageriale con riferimento alle risorse assegna-
te nel processo di budget, all’identificazione dei bisogni 
formativi, alla valutazione del personale, all’innovazione 
organizzativa finalizzata al miglioramento dell’efficienza 
ed al mantenimento dell’efficacia, con particolare riferi-
mento all’efficienza dell’attività robotica, quest’ultima da 
aumentare;

 − organizzazione delle risorse assegnate al fine di garantire 
la completa presa in carico dei pazienti afferenti con ga-
ranzia della attività svolta per l’equivalente di 4 MIL e 200 
mila Euro ed il rispetto degli indicatori di qualità delle pre-
stazioni erogate;

 − lavoro in rete all’interno delle reti organizzative ospedaliere, 
in particolare con le strutture periferiche per le quali si è ri-
ferimento nell’ambito dell’organizzazione in rete di Regione 
Lombardia;

 − lavoro in rete con le strutture di Oncologia, Ginecologia, 
Radioterapia, Nefrologia e Medicina, sia a gestione di ASST 
che altre Accreditate, per la realizzazione di PDTA comuni 
e la garanzia della presa in carico del paziente cronico; 
nonché con il dipartimento oncologico e delle fragilità per 
la presa in carico e gestione dei pazienti oncologici sia in 
fase acuta che terminale;

 − lavoro in raccordo con le strutture interne dei Presidi Ospe-
dalieri e del Dipartimento di riferimento per il raggiungi-
mento dell’autosufficienza nella gestione delle patologie 
afferenti con particolare riguardo alla organizzazione del 
lavoro sui due presidi di Lecco e Merate finalizzata da un 
lato a garantire la sicurezza dei pazienti e dall’altro a ga-
rantire il più largo accesso possibile dei pazienti alla disci-
plina ;

 − gestione multidisciplinare del paziente oncologico attra-
verso la partecipazione ai gruppi preposti;

 − adozione ed utilizzo efficace ed efficiente degli strumenti 
dell’informatica e della telemedicina 

PROFILO SOGGETTIVO.
L’incarico di direzione della UOC Urologia dell’ASST Lecco, ri-
chiede le seguenti caratteristiche:
Professionali (tecnico – scientifiche)

 − conoscenze e competenze cliniche per la diagnosi e cura 
delle patologie di pertinenza urologia secondo le moda-
lità appropriate ed approvate dalle società scientifiche e 

previste dalle linee guida nazionali ed internazionali ed in 
particolare:
a) elevata esperienza come primo operatore nel tratta-

mento laparoscopico e laparoscopico robot-assistito 
della patologia tumorale prostatica, renale, surrenalica 
e nel trattamento ricostruttivo della patologia ostruttiva 
congenita o acquisita delle vie urinarie superiori (steno-
si giunto pielo-ureterale, stenosi della giunzione uretero-
vescicale, etc);

b) esperienza come primo operatore nel trattamento della 
patologia oncologica infiltrante della vescica e nel con-
fezionamento di derivazioni delle vie urinarie;

c) esperienza come primo operatore nel trattamento en-
doscopico delle patologie prostatiche e vescicali;

d) esperienza come primo operatore nel trattamento en-
dourologico della patologia dell’alta via escretrice con 
particolare riferimento alla calcolosi urinaria ed ai tu-
mori dell’uretere e della pelvi renale;

e) padronanza dei protocolli diagnostico-terapeutici-assi-
stenziali e delle tecniche chirurgiche per la gestione ed 
il trattamento dei traumi urologici, con particolare riferi-
mento ai traumi renali, vescicali, uretrali e genitali;

f)  esperienza come primo operatore, conoscenza e com-
petenza nel trattamento della patologia andrologica in 
urgenza ed elezione, inclusa la patologia tumorale del 
testicolo e del pene;

g) buona conoscenza della modalità di follow-up delle 
neoplasie urologiche e delle modalità di trattamento 
multidisciplinare di questi tumori;

 − conoscenze del sistema di organizzazione in rete della Re-
gione Lombardia e competenze e capacità di lavoro in 
rete;

 − competenze relazionali finalizzate alla gestione o parteci-
pazione a gruppi di lavoro per la predisposizione dei proto-
colli clinici, per la qualità delle prestazioni erogate e per la 
gestione del rischio clinico;

 − capacità di interazione e dinamismo nell’ambito della im-
plementazione, del monitoraggio e della revisione dei per-
corsi diagnostico terapeutico – assistenziali di pertinenza 
patologia specifici ed in particolare:
a) si richiede attitudine e motivazione all’interazione multi-

disciplinare con i ginecologi per l’ottimizzazione ed im-
plementazione del trattamento della patologia oncolo-
gica e non oncologica (endometriosi) coinvolgente la 
vescica e l’uretere distale;

b) si richiede attitudine, competenza e motivazione all’in-
terazione multidisciplinare con oncologi, chirurghi 
plastici, anatomopatologi, radioterapisti, nutrizionisti e 
palliativisti nel percorso dedicato alla patologia oncolo-
gica dell’apparato urinario e per la gestione multidisci-
plinare dei casi clinici;

c) si richiedono competenze relazionali per lo sviluppo 
di interazioni con altre Aziende Lombarde e particolar-
mente con le Università e gli IRCCS per la partecipazio-
ne alla stesura ed applicazione di protocolli innovativi 
di studio, di ricerca clinica applicata e translazionale, di 
organizzazione di convegni e corsi innovativi nella ma-
teria specifica anche presso la ASST di Lecco;

 − competenze relazionali e conoscenze cliniche finalizzate 
alla collaborazione con altre UO ed Istituzioni per la predi-
sposizione dei piani per l’emergenza interna all’UOC e di 
Maxi- afflusso ed emergenza;

 − conoscenza e sviluppo di competenze per l’adozione ed 
utilizzo di sistemi informatici e di telemedicina sia in raccor-
do con gli Spock per i quali si è riferimento che con le altre 
UOC del dipartimento, dell’ospedale e della ASST 

Manageriali (organizzative)
 − capacità di organizzazione e programmazione delle risor-
se assegnate ad integrazione in entrambi i presidi ospe-
dalieri su cui si svolge l’attività, nel rispetto delle direttive 
aziendali e delle normative contrattuali finalizzate ad una 
specializzazione delle competenze attraverso la garanzia 
della erogazione delle attività nei singoli presidi come pre-
visto dal piano di riorganizzazione aziendale ;

 − capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici 
che organizzativi, ed il fabbisogno formativo per la manu-
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tenzione delle competenze della struttura diretta e dei pro-
fessionisti ad essa afferenti;

 − capacità e competenza nella gestione della chirurgia ro-
botica finalizzata al raggiungimento di standards tecnici 
ottimali e nello sviluppo di nuove tecniche allo scopo di 
estendere le indicazioni della metodica e all’ottimizzazione 
dei costi;

 − consolidata e significativa esperienza nella gestione di 
problematiche organizzativo-gestionali, di «problem - sol-
ving» e con esperienza di gestione di risorse umane e 
strumentali;

 − capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione 
partecipata interprofessionale ed interdisciplinare, con 
riguardo al lavoro all’interno delle reti organizzative ospe-
daliere e territoriali regionali, in particolare con le strutture 
di riabilitazione e strutture HUB delle reti tempo dipendenti;

 − capacità di lavoro per obiettivi secondo quanto indicato 
dalla Direzione Aziendale e nel Dipartimento di Chirurgia 
d’urgenza e robotica ;

 − capacità di coinvolgimento dei propri collaboratori e di la-
voro «in squadra» in raccordo con le strutture interne dell’a-
zienda, sia ospedaliere che territoriali, con particolare rife-
rimento all’addestramento alle tecniche laparoscopiche e 
laparoscopiche robot-assistite dei collaboratori, allo scopo 
di ottenere un livello omogeneo delle competenze;

 − capacità di organizzare il lavoro dei collaboratori nel rispet-
to delle normative relative all’orario di lavoro allo scopo 
di assicurare una distribuzione omogenea delle attività 
nelle 12 ore nel presidio di Lecco per ottimizzare le risorse 
ed assicurare una tempestiva gestione dei casi urgenti, di 
partecipare alla presa in carico del paziente cronico ed 
allo scopo di assicurare una adeguata presenza nel corso 
della settimana nel presidio di Merate;

 − capacità di individuare e far adottare in maniera effi-
cace ed efficiente gli strumenti dell’informatica e della 
telemedicina;

 − capacità di motivazione dei propri collaboratori con ado-
zione di tecniche di prevenzione del «burn –out» 

ART  7 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sani-

tario dell’ASST di Lecco e da tre Direttori di Struttura Complessa 
nella disciplina della presente selezione, sorteggiati da un elen-
co unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute  Qualora 
venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse nell’am-
bito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla 
nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino 
ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura 
Complessa presso un’Azienda di una Regione diversa  Per ogni 
componente titolare deve essere sorteggiato un componente 
supplente 

Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazio-
nale non dovesse essere stato predisposto, l’ASST di Lecco uti-
lizzerà elenchi provvisori suddivisi per disciplina ricavati dall’ac-
corpamento degli elenchi nominativi disponibili di altre Regioni 
(d g r  553/13) 

Il predetto sorteggio è pubblico e si terrà presso l’Azienda So-
cio-Sanitaria di Lecco – Via dell’Eremo 9/11 – Lecco – U O C  Ge-
stione Risorse Umane - 2^ Piano – Palazzina dell’Amministrazione 
alle ore 10 00 del giorno successivo alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande  in caso di coincidenza 
con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio viene differito al 
giorno successivo  

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 2 giorni dopo il primo 

La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della Commissione 
stessa con le funzioni di segretario 

La composizione della Commissione di Valutazione sarà pub-
blicata nel sito internet Aziendale 

ART  8 CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art  15, comma 7 bis punto b) del d lgs  502/92 e 

s m i  la Commissione di cui all’art  7 del presente bando effettua 
la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi 
compartiva dei curricula dei titoli professionali posseduti, aven-

do anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo 
ricercato e degli esiti del colloquio  

Così come disposto dalla DGR 553/13 potranno essere appli-
cati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e 
del colloquio i criteri previsti dall’art  8 del d p r  484/97 

La Commissione dispone per la valutazione complessivamen-
te di 100 punti così ripartiti:

 − 40 punti per il curriculum
 − 60 punti per il colloquio

A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà 
ripartito come segue:

•	esperienza professionale: punti 30
In relazione al fabbisogno definito all’art  6, in tale ambito ver-
ranno prese in considerazione le esperienze professionali del 
candidato con prevalente considerazione di quelle maturate 
negli ultimi 5 anni tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario 
organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei particolari 
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volume e complessità;

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato 

•	attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: punti 
10

Tenuto conto del fabbisogno definito all’art  6, 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;

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste 
nazionali ed internazionali, 

 − la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca svolta nel corso dei precedenti incarichi 

 − Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte;

 − pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali 

B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio (60 punti) verrà 
assegnato valutando:

 − capacità professionali nella specifica disciplina con riferi-
mento anche alle esperienze professionali documentate, ri-
spondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda all’art  6;
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 − capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al fabbisogno determinato dall’Azienda all’art  6 

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà con-
to della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, 
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità 
di collegamento con altre patologie o discipline o specialità 
per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi 
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders 
della struttura stessa 
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con 
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel det-
taglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da 
conferire, affinché i candidati possano esporre interventi mi-
rati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal 
punto di vista clinico che organizzativo 
E’ necessario il raggiungimento della soglia minima di 40/60 
affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo alla 
procedura 
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 20 giorni 

prima del giorno fissato con le modalità che saranno indicate 
nella pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un vali-
do documento di identità 

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e 
all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la 
causa dell’assenza 

ART  9 PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET 
(www asst-lecco it)

Ai sensi della d g r  553/13, in ottemperanza all’obbligo di tra-
sparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella delibe-
razione del Garante per la protezione dei dati personali n  88 del 
2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:

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

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

e) l’atto di attribuzione dell’incarico 

ART  10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio 

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nomina-
re uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione 
che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel 
sito internet aziendale 

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamen-
te motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla 
pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui 
ai punti c) e d) dell’art  9 del presente bando 

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti  La data di inizio servi-
zio è concordata tra le parti 

Ai sensi dell’art  15 comma 7 ter del d lgs  502/92 e s m i  «L’in-
carico 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 ba-
se della valutazione di cui al comma 5» 

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo, previa verifica positiva al termine dell’inca-
rico da effettuarsi da parte del 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 l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali 

ART  11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
E TERMINI PER CHIUSURA DELLO STESSO

Ai sensi della L  241/90 è individuato quale Responsabile del 
presente procedimento la dr ssa Ilaria Terzi Direttore della U O C  
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
di Lecco  

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di 
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande 

ART  12 RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-

rata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo 
riconoscimento tramite documento valido di identità personale, 
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico 
da parte del Direttore Generale  La restituzione dei documenti 
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termi-
ne per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, 
prima del colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare 
alla partecipazione alla procedura 

ART  13 DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di 

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

L’ASST di Lecco non intende avvalersi della possibilità di uti-
lizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei 
due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel 
caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse 
dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna iniziale 

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

ART  14 INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 

informazioni all’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse 
Umane – Settore Concorsi dell’ASST di Lecco con sede in Via 
dell’Eremo n  9/11 - Lecco dalle ore 9 00 alle ore 10 30 e dalle 
ore 14 00 alle ore 15 30, sabato escluso (Tel 0341/489405 – 055 – 
053) - mail personale concorsi@asst-lecco it

Il direttore u o c  gestione risorse umane
Ilaria Terzi

———	•	———

http://www.asst-lecco.it
mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER IL CONCORSO PUBBLICO 

 
 
1. Introduzione 
1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente 
la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione 
di tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari 
(ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 
“Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail 
dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 
 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI 
Finalità connessa all’iscrizione e 
la partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata del concorso 
pubblico e, dopo la 
cessazione, per un massimo 
di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni 
di impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 
Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi 
di legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra 
cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a 
richiedere i dati. 
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4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare 
conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in 
conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e 
sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione 
accertamento o repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, 
integrazione, cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, 
opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi 
di legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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SCHEMA DI DOMANDA 
 
 

Al Commissario 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco 
Via Dell’Eremo, 9/11 
23900 LECCO 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………..………………….............………...…………………………………… 

(cognome e nome) 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di 
Dirigente Medico – Disciplina: Urologia - Direttore della U.O.C. Urologia dell’ASST di Lecco. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel caso di 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA  ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 
 

a. di essere nato/a a _________________________________________il ______/______/_______
   (luogo e provincia)               (giorno   -   mese  –    anno) 

 
b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______)  
 
in via___________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 
 
c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 

       italiana (o equivalente) 
       stato membro dell’unione europea_______________________________________________ 

       (indicare il nome dello Stato) 
  altro_______________________________________________________________________ 
 

d. di: (barrare la casella che interessa) 

     essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 
 

     non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi____________________________________ 
 

    essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________________ 
 
e. di: (barrare la casella che interessa) 

     non avere mai riportato condanne penali 
 

     non avere procedimenti penali in corso 
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    di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della 
pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non 
menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale)_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

     di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________ 
 
f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto 
collettivo nazionale di lavoro; 

 
g. di essere in possesso del Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia  conseguito il 

___________________ presso l’Università ____________________________________________con 

votazione_______________________ 
              (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) 

 

h. si essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici  della Provincia di _________________ 
dal______________________ 

i. di essere in possesso della specializzazione in …………………………………………………………….  

 conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (257/91) 

 non conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (257/91),  

il ……………………….. presso l’Università …………………….………………………. con votazione 
…………………  

La durata della Scuola di Specializzazione è di anni ……………..; 

j. di non essere  in possesso dell’attestato di formazione manageriale ovvero di essere  in possesso 
dell’attestato di formazione manageriale conseguito il………………….. 
presso……………………………….. (cancellare la parte che non interessa) 
 

k. di essere  in possesso dell’ ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque nella disciplina o 
disciplina equipollente; 
 

l. aver prestato servizio alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private  come segue: 
 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 
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 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 
 
m. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 
 

 aver assolto gli obblighi militari 
 

 essere nella seguente posizione________________________________________________________ 
 
n. che il proprio codice fiscale è____________________________________________________________ 
 
o. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenuta nel 

bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; 

 
p. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le condizioni 

in esso contenute; 
 
q. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali; 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 
che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente recapito: 
 

Destinatario_______________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________ n.______ CAP______________ 

Città________________________________________________________________prov.________________ 

Telefono____________________________________________________e-mail_______________________ 
 

e SI IMPEGNA  a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di indirizzo 
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
_____________, il_______________ 
 
 

Firma (leggibile) 
 

___________________________________________________________________ 
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 

 

(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Avviso per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente 
medico - disciplina: medicina trasfusionale, direttore della 
u.o.c. S.I.M.T. – medicina trasfusionale ed ematologia dell’ASST 
di Lecco

In attuazione della deliberazione n  558 del 28 agosto 2018 di 
questa Azienda, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che è 
stato stabilito di procedere all’attribuzione di un:

•	Incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: me-
dicina trasfusionale, direttore della u o c  S I M T  – medicina 
trasfusionale ed ematologia dell’ASST di Lecco 

Il presente avviso è emanato in conformità con il d p r  484/97, 
con l’osservanza delle norme previste dal d lgs  502/92 e succes-
sive modificazioni e integrazioni, nonché del D L 158/12 convertito 
con modificazioni nella L 189/12 e della Deliberazione della Giun-
ta Regionale Lombardia n  X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazio-
ne delle linee di indirizzo regionali recante i criteri e le procedure 
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa a dirigenti sanitari (area medica veterinaria e del ruolo sa-
nitario in ottemperanza all’art 15 comma 7 bis d lgs  502/92»

ART  1: REQUISITI GENERALI
 E SPECIFICI DI AMMISSIONE

(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt  5 e 15 - commi 2 e 
3 - del d p r  10 dicembre 1997 n  484, dell’art  15, comma 7, d lgs  
n  502/92 e successive modificazioni, nonché del d p r  10 dicem-
bre 1997, n  483)

1   Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 
Europea  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini del-
la Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed 
i cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria 
ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale 

2   Incondizionata idoneità fisica alle mansioni della posizio-
ne funzionale a concorso   L’accertamento di tale idonei-
tà sarà effettuata prima dell’immissione in servizio, in sede 
di visita preventiva;

3   Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici  E’ 
consentita la partecipazione a coloro che risultino iscrit-
ti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio 

4   Laurea in Medicina e Chirurgia;
5   Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-

sciplina oggetto dell’avviso (o disciplina equipollente) e 
specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso (o in 
disciplina equipollente), 
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto 
dell’avviso 
(L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere ma-
turata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, nell’art.1 del D.M. Sanità 
184/00, nell’art. 1 del d.p.c.m. 8/3/01. Le tabelle delle di-
scipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenu-
te nel D.M. Sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i.)

6  curriculum professionale redatto ai sensi dell’art  8 del 
d p r  10 dicembre  1997  n   484, in cui sia documenta-
ta una specifica attività professionale ed adeguata 
esperienza;

7   attestato di formazione manageriale ai sensi dell’art  7 del 
d p r  484/97  Fino all’espletamento del primo corso di for-
mazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’at-
testato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo al primo cor-
so utile e comunque entro un anno dall’inizio dell’incarico 
(art  15, comma 2, d p r  484/97) 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione 
Note: La partecipazione all’avviso non è soggetto a limiti d’e-
tà (art  3 l  n  127/97)  
Sono garantite la parità e le pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso e il trattamento nell’ambito del rapporto 
di lavoro 

ART  2: DOMANDA
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 

essere redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt  
46 e 47 del d p r  445/00 consapevoli delle sanzioni penali previ-
ste in caso di dichiarazioni mendaci, e deve indicare:

 − cognome, nome, data, luogo di nascita; 
 − comune e indirizzo di residenza;
 − la procedura a cui intende partecipare;
 − il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente; 
 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali; 

 − (L’omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effetti-
vamente condanne penali a carico dell’aspirante, com-
porterà l’esclusione dalla procedura in oggetto);

 − il possesso del diploma di laurea necessario per l’ammis-
sione al concorso, la data e l’Università in cui è stato con-
seguito, la votazione; 

 − il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione 
medico – chirurgica; 

 − l’iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici 
precisando la Provincia;

 − il possesso del requisito specifico di ammissione previsto 
all’art 1 punto 5 del presente bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli 
uomini);

 − i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Ammini-
strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

 − il consenso al trattamento dei dati personali [Regolamen-
to (UE) 2016/679]; 

 − la precisa indicazione del domicilio (via, località, c a p , re-
capito telefonico ed eventuale e_mail ) al quale inviare le 
comunicazioni inerenti al concorso  

Si fa presente che:

•	eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-
te tempestivamente. In caso contrario L’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile presso l’indirizzo comunicato.

•	 In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza dichiarata al precedente punto a).

La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto 
interessato a pena di esclusione dalla procedura  

La firma non deve essere autenticata ai sensi dell’art  36 del 
d p r  445/00 e non è soggetta ad imposta di bollo 

N B: Modalità di trattamento dei dati personali conferiti
Tutti i dati personali conferiti a questa Amministrazione per 

l’espletamento della presente procedura concorsuale verran-
no trattati nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (UE) 
2016/679 

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi quelli sensibili, da parte dell’Azienda per lo svolgimento 
della procedura concorsuale in oggetto nonché per tutti gli 
adempimenti previsti a carico di questa Amministrazione dal 
d lgs  33/13  

In particolare prima della nomina del candidato prescelto 
verranno pubblicati sul sito internet aziendale i curricula inviati 
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbli-
go di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in mate-
ria di protezione dei dati personali 

Si precisa che i suddetti dati conferiti dai candidati potranno 
essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concre-
to interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne faccia-
no espressa richiesta ai sensi dell’art  22 l 241/90 

ART 3: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un curriculum professionale, preferibilmente in formato eu-

ropeo, datato, firmato, in forma dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art  47 d p r  445/00 (vedi art. 
4 del presente bando) da cui si evincano le attività pro-
fessionali, di studio, direzionale organizzativa del candidato 
con riferimento all’incarico da svolgere (art  8 comma 3 
d p r  484/97);

b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e atti-
nenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce 
la Struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammes-
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si lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o 
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale)

c) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al preceden-
te punto b) allegate alla domanda numerato progressiva-
mente in relazione alla corrispondente pubblicazione

d) l’attestazione relativa alla:
 − tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la 
sua attività 

 − tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il 
candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’Azienda 
presso la quale la suddetta attività è stata svolta;

e) l’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa del-
le prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio 
precedente rilasciata dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
presso la quale sono state effettuate le prestazioni;

f) l’elenco datato, firmato in forma dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art  47 d p r  445/00 (vedi art. 4 
del presente bando) dei corsi, congressi e convegni ritenuti 
più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbiso-
gno che definisce la struttura oggetto del presente avviso;

g) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione tenu-
to conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la 
Struttura oggetto del presente avviso;

h) fotocopia (fronte/retro) di un documento valido di identità 
personale;

i) ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria 
di € 30,00 
Il pagamento della predetta tassa concorsuale può essere 
effettuato mediante:

 − c/c postale n  10292225 intestato a «Azienda Socio-Sa-
nitaria Territoriale di Lecco – Servizio Tesoreria» 

 − Bonifico bancario : CODICE IBAN IT03 A 05696 22900 
000007777X57 - Banca Popolare di Sondrio intestato a 
«Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco – Servizio 
Tesoreria» 

Nel modulo di versamento deve essere indicata la causa-
le «Avviso Unità Operativa Complessa (indicare struttura 
interessata)» 
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso 

j) un elenco in duplice copia datato e firmato dei documenti 
allegati alla domanda di partecipazione  

ART 4: AUTOCERTIFICAZIONI
A) GENERALITA’
A decorrere da 1 gennaio 2012 per effetto dell’entrata in vigore 
delle norme che prevedono la «de-certificazione» dei rapporti 
tra P A  e privati - non possono essere più accettate le certifica-
zioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art  46 d p r  445/00 o di cui 
l’interessato abbia diretta conoscenza (art  47 d p r  445/00) 
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitu-
tive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le P A  non 
possono più ne’ richiederli ne’ accettarli  
Pertanto eventuali CERTIFICATI ALLEGATI alla domanda di par-
tecipazione alla presente procedura sono considerati NULLI 
ad ECCEZIONE:

 − dell’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui 
il candidato ha svolto la sua attività 

 − dell’attestazione della tipologia delle prestazione erogate 
dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività ;

 − dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate che restano esclusi dal regime 
delle autocertificazioni 

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

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

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

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

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento  (UE) 2016/679, relativo al tratta-
mento dei dati personali contenuta nel presente bando 

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

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

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

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

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

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e /o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati 
D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM
Le informazioni contenute nel Curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b)  
In particolare il candidato dovrà autocertificare:

1) i periodi di servizio precisando:
 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio;

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
 − il tipo di rapporto di lavoro ( a tempo determinato/in-
determinato, co co co, 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 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 priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio;

 − 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 consegui-
mento del diploma universitario di laurea o di specializza-
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zione ovvero presso le scuole per la formazione di persona-
le sanitario precisando: 

 − l’esatta denominazione della Struttura (pubblica o priva-
ta) presso 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);

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 ovve-
ro allegare copia con dichiarazione di conformità all’origi-
nale (vedi presente articolo punto C) di atti che contengo-
no le medesime notizie 

E) AUTOCERTIFICAZIONE della PARTECIPAZIONE A CORSI, 
CONGRESSI CONVEGNI RITENUTI PIÙ RILEVANTI E ATTINEN-
TI rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la 
struttura oggetto del presente avviso 
la partecipazione ad attività formative non potra’ essere 
oggetto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in 
forma di autocertificazione  
In particolare il candidato dovrà autocertificare la par-
tecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari 
precisando:
 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo ove 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
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stam-
pa ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e 
al fabbisogno che definisce la Struttura oggetto del pre-
sente avviso 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in 
copia dichiarata conforme all’originale (vedi presente ar-
ticolo 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 

ART 5: MODALITA’ E TERMINI PER 
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 
essere indirizzata al Direttore Generale al seguente recapito:

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco - Via Dell’Eremo 
9/11-23900 LECCO 
ed inoltrata a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a 
decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presen-
te bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non 
verranno esaminate le domande inviate prima della pubblica-
zione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) entro e non oltre il 30° 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con le seguenti 
modalità:

•	consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio 
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Merate 
nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09 00 alle ore 10 30 e dalle 
ore 14 00 alle ore 15 30 
(La data di presentazione della domanda sarà comprova-
ta dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo 
sulla domanda stessa);

•	inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a data 
apposto dall’Ufficio Postale accettante);

Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mez-
zo postale con modalità ordinarie.

•	inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@pec 
asst-lecco it precisando nell’oggetto «Domanda avviso 
pubblico U O C  (indicare la denominazione) di (indicare 
cognome e nome)»

Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utilizzo 
da parte del candidato di casella postale elettronica certifi-
cata  NON SARA’ PERTANTO RITENUTO VALIDO l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
alla PEC suddetta 
LA VALIDITA’ DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MESSAG-
GIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E’ ATTESTATA, RISPET-
TIVAMENTE, DALLE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E AVVENUTA 
CONSEGNA  
N B :
a) IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMAN-

DA E’ PERENTORIO e pertanto, le domande inoltrate dopo la 
scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al 
candidato comporta la NON AMMISSIBILITA’ DEL CANDIDA-
TO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

b) L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva 
di effetti 

Si informa infine che le domande di ammissione al concorso 
non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo 
e/o altro Ufficio di questa Azienda, considerato che nel presente 
bando vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta predispo-
sizione della domanda stessa 

ART  6 DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-

zione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo 
PROFILO OGGETTIVO
L’Unità Operativa Complessa SIMT (Servizio di Immunoema-
tologia e Medicina Trasfusionale )- Medicina Trasfusionale ed 
Ematologia della ASST di Lecco è una delle Strutture Comples-
se del Dipartimento dei Servizi Clinici, della ASST di Lecco  Se-
condo quanto previsto dal Piano Strategico Aziendale, essa 
assicura le attività specifiche di Medicina Trasfusionale all’in-
terno della ASST, sia nel Presidio Ospedaliero di Lecco che 
in quello di Merate  Inoltre garantisce il servizio di Medicina 
Trasfusionale in favore delle strutture ospedaliere private ac-
creditate presenti sul territorio provinciale  La UOC SIMT di Me-
dicina Trasfusionale ed Ematologia è sede del Dipartimento 
funzionale di Medicina Trasfusionale e di Ematologia (DMTE) 
territoriale che ha compiti di coordinamento, indirizzo e orga-
nizzazione delle funzioni concernenti il sistema donazione-tra-
sfusione e sulla prevenzione, la diagnosi e la cura delle malat-
tie del sangue  Inoltre dal 2015 è sede del DMTE interaziendale 
nell’ambito della riorganizzazione delle attività trasfusionali 
decretato con DGR X/611 del 6 settembre 2013 dalla Regione 
Lombardia  Si pone in relazione funzionale con l’UOC Struttura 
Regionale di Coordinamento dei DMTE di AREU 
Area tecnica
L’UOC SIMT nell’ambito della «mission» aziendale assegnata, 
offre prestazioni specialistiche a tutela della salute del dona-
tore e del ricevente di sangue attraverso indagini di labora-
torio e processi di produzione che garantiscono la qualità e 
la sicurezza degli emocomponenti  Offre inoltre prestazioni di 
specialistica ambulatoriale di Ematologia e Medicina Trasfu-
sionale al territorio  La Struttura nello svolgimento delle proprie 
funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con il Dipartimenti dei Servizi Clinici, il Dipartimento Medico e 
quello Oncologico 
La struttura opera attraverso una équipe composta, oltre al di-
rettore, da 9 dirigenti sanitari (medici e biologi), 33 tra tecnici, 
infermieri ed amministrativi e si articola in più aree di attività 
tra loro interconnesse: 

 − SMeL (Servizio di Medicina di Laboraorio): le attività di la-
boratorio di immunoematologia, citofluorimetria, sierologia 
virologica e biologia molecolare sono accreditate come 
SMeL regionale e entrano nella rete dell’offerta dei servizi 
che l’ASST di Lecco offre ai cittadini del territorio provincia-
le, e tramite il Dipartimento della Medicina dei Servizi Clinici 
della ASST di Lecco partecipa alla rete territoriale di labora-
tori con l’ASST di Vimercate e Monza 

 − SIMT, lavora a stretto contatto con le organizzazioni dei 
donatori volontari; le unità di raccolta (U R) del SIMT della 
ASST di Lecco sono situate presso il presidio ospedaliero 
A  Manzoni di Lecco e nel presidio S L Mandic di Merate  
Il SIMT della ASST di Lecco nel 2017 ha presidiato il settore 
donazioni attraverso la raccolta di 24 797 unità di sangue 
intero e 4 600 unità di plasma da plasmaferesi  Il SIMT svol-
ge attività di sorveglianza, attraverso circa 29 000 visite filtro 
associate alla donazione, 11 000 visite di controllo e l’ese-
cuzione di 400 000 prestazioni diagnostiche a tutela della 

mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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salute del donatore e della sicurezza degli emocompo-
nenti  Nel 2017 sono state eseguite inoltre oltre 1000 visite di 
arruolamento di aspiranti donatori  Il SIMT svolge 24 ore su 
24 per 365 giorni anno, l’attività di screening pretrasfusio-
nale ( 21 500 nel 2017) che hanno portato all’assegnazio-
ne di 12 000 unità di emocomponenti  Governa e orienta 
l’appropriatezza dell’utilizzo degli emocomponenti e degli 
emoderivati attraverso il Comitato per il Buon Uso del san-
gue e garantisce l’autosufficienza del fabbisogno di san-
gue nella ASST di Lecco;

 − DMTE: dal 2015 e’ sede Centro attivo di Lavorazione, Vali-
dazione e Distribuzione degli emocomponenti che afferi-
scono dalla macro-area di Lecco-Sondrio-Monza e Grave-
dona  Il DMTE ha acquisito il ruolo di DMTE interaziendale 
e come tale è sede della titolarità del coordinamento, co-
me decretato da Regione Lombardia con la seguente 
articolazione: 

 − SIMT – Ente Capofila ASST Lecco e Articolazione di Merate 
 − SIMT – Ente Associato ASST Monza e Articolazione di Desio 
 − SIMT – Ente Associato ASST Valtellina e Alto Lario Articolazio-
ni di Sondalo, Morbegno e Chiavenna 

 − SIMT Gravedona – Ente Associato Italia Hospital S p a  
Nel 2017 sono state lavorate e convalidate biologicamente e 
distribuite complessivamente circa 86 000 unità di emocom-
ponenti che hanno garantito la piena autosufficienza territo-
riale, e con le eccedenze ha contribuito alla autosufficienza 
regionale  Il DMTE sostiene lo sviluppo delle attività collegate 
alla medicina trasfusionale, quali l’uso clinico degli emocom-
ponenti e dei plasma-derivati, l’appropriatezza nell’uso, l’e-
movigilanza, le attività di prevenzione, diagnosi e cura delle 
malattie trasmissibili con il sangue  Inoltre, il DMTE promuove 
programmi mirati all’educazione sanitaria e alla prevenzione 
nei donatori  Il Dipartimento, nello svolgimento delle proprie 
funzioni, si pone in particolar modo in relazione funzionale 
con l’U O C  Struttura Regionale di Coordinamento dei DMTE 
di AREU  
Attività Clinica: l’ambulatorio di Ematologia e Medicina Tra-
sfusionale attivo in entrambi i presidi principali eroga annual-
mente circa 700 prime visite ematologiche , e 3500 controlli 
di follow-up  Le trasfusioni erogate a pazienti residenti con pa-
tologie croniche del midollo sono circa 1092, abbinate a 673 
infusioni di farmaci e 380 salassi terapeutici  Per le necessità di 
attività in degenza, il SIMT si avvale della SC di Medicina gene-
rale di Lecco  Svolge inoltre attività di consulenza e supporto 
ai reparti di degenza, congiuntamente ad una attività di asse-
gnazione e consegna di emocomponenti articolata nelle 24 
ore su entrambi i presidi ospedalieri e per il territorio 
L’OUC SIMT – Medicina Trasfusionale ed Ematologia opera 
all’interno dei Presidi Ospedalieri di Lecco e di Merate  
Il presidio di Lecco è ospedale con Pronto Soccorso e medi-
cina d’accettazione e d’urgenza, incluso nella rete dell’Emer-
genza-Urgenza della Regione Lombardia quale sede di DEA e 
di Stroke Unit di III livello, quale centro di IV livello nella Rete STE-
MI e di I livello nella rete Emorragie digestive, Centro Trauma 
di Zona con Neurochirurgia nella rete del Trauma Maggiore, 
sede di punto nascita e rete STEN  L’ospedale opera con com-
plessivi 628 posti letto accreditati di degenza (n 577 di degen-
za ordinaria e n  51 di Day Hospital - Day Surgery), e conta 
al proprio interno le specialità della Medicina Interna, della 
Nefrologia e dialisi, delle Malattie Infettive, della Dermatologia, 
dell’Oncologia, della Endoscopia digestiva, della Cardiologia 
con unità coronarica ed emodinamica e riabilitazione cardio-
logica, della Cardiochirurgia, della Chirurgia Vascolare, della 
Chirurgia Plastica, della Terapia Intensiva, della Chirurgia Ge-
nerale, dell’Ortopedia, della Oculistica, dell’Otorinolaringoia-
tria, dell’Urologia, della Neurologia, della Neurochirurgia, della 
Medicina Riabilitativa, della Ginecologia Ostetricia, della Pe-
diatria, della Terapia Intensiva neonatale e neonatologia, del 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura  Sono presenti inoltre 
le specialità di Radioterapia, Medicina Nucleare, Radiologia, 
Neuroradiologia, Patologia Clinica, Microbiologia e Virologia, 
Anatomia ed Istologia Patologica, Neuropsichiatria infantile, 
Fisica sanitaria, Medicina del Lavoro e la Direzione Medica 
di Presidio  Sono inoltre accreditati 16 posti letto di cura per 
sub-acuti 
Il presidio di Merate è ospedale con Pronto Soccorso all’interno 
del quale sono presenti, per complessivi 318 posti letto accre-
ditati, le specialità della Medicina Interna, della Cardiologia 
con unità coronarica, della Neurologia, della Terapia Intensiva 
ed anestesiologia, della Chirurgia Generale,dell’Ortopedia, 
del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, della Ginecolo-

gia ed Ostetricia, della Pediatria, dell’Otorinolaringoiatria e 
dell’Oculistica  Sono inoltre attivi 10 posti letto di cura per sub-
acuti e le attività ambulatoriali di Pneumologia, Allergologia, 
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva, Radiologia con 
RMN e TC, Medicina Riabilitativa nonché la Direzione Medica 
di Presidio 
La struttura opera per l’integrazione fattiva ed efficace tra i 
presidi ospedalieri della ASST di Lecco, nonché con le altre 
strutture ospedaliere di riferimento per l’area della Agenzia di 
Tutela della Salute della Brianza (ATS Brianza), le strutture del 
privato accreditato e le UOC interne dei Presidi Ospedalieri  In 
particolare: 

 − con il Dipartimento della Fragilità e le sue emanazioni ter-
ritoriali, per il supporto trasfusionale alle malattie croniche 
del midollo osseo;

 − con il Dipartimento Materno Infantile per la prevenzione 
della iso-immunizzazione materno fetale;

 − con il Dipartimento Chirurgico, Cardiologico e Medico al 
fine di realizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici as-
sistenziali finalizzati all’utilizzo appropriato degli emocom-
ponenti, alla prevenzione della trasfusione evitabile negli 
interventi chirurgici programmati, alla limitazione del ricor-
so al predeposito, all’adozione di procedure per l’appro-
priata applicazione dell’emodiluizione pre-operatoria e del 
recupero intra e peri-operatorio  

 − in tutto il territorio ASST Lecco più in generale per l’attuazio-
ne di procedure per la sicurezza della trasfusione al letto 
del paziente e il monitoraggio della pratica trasfusionale 
nei reparti clinici 

Cura lo sviluppo di servizi di accoglienza e di umanizzazione 
e della autosufficienza nella gestione delle patologie afferenti, 
evitando i trasferimenti dei pazienti fragili 
Opera inoltre per il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
ricercando il soddisfacimento dei criteri di qualità delle cure 
Area gestionale 

 − gestione manageriale con riferimento alle risorse assegna-
te nel processo di budget, all’identificazione dei bisogni 
formativi, alla valutazione del personale, all’innovazione or-
ganizzativa finalizzata al miglioramento dell’efficienza ed al 
mantenimento dell’efficacia;

 − organizzazione delle risorse assegnate al fine di garantire 
gli obiettivi aziendali e regionali di autosufficienza del siste-
ma sangue;

 − attività afferenti con garanzia della attività svolta per l’equi-
valente di poco meno di 14 MIL di Euro ed il rispetto degli 
indicatori di qualità delle prestazioni erogate;

 − lavoro in rete all’interno della struttura regionale di coordi-
namento dei DMTE interaziendali coordinati da AREU per 
la definizione annuale del fabbisogno di sangue, plasma 
ed emocomponenti di secondo livello, sulla scorta delle in-
dicazioni derivanti dalla pianificazione regionale; la defini-
zione del piano annuale di raccolta sangue e produzione 
emocomponenti e la corretta distribuzione degli stessi al 
fine di soddisfare le necessità cliniche 

 − assicurazione nel territorio di competenza delle attività 
relative alla raccolta di sangue intero, emocomponenti e 
cellule staminali midollari periferiche, autologhe ed omo-
loghe, nonché cordonali o da midollo osseo e tessuti, in 
collaborazione con le associazioni di volontariato  

 − promozione della ricerca scientifica ed controllo epide-
miologico delle malattie trasmesse con la trasfusione, par-
tecipando ai programmi nazionali 

 − adozione ed utilizzo efficace ed efficiente degli strumenti 
dell’informatica e della telemedicina 

PROFILO SOGGETTIVO
L’incarico di direzione della UOC SIMT - Medicina Trasfusio-
nale ed Ematologia dell’ASST Lecco, richiede le seguenti 
caratteristiche:
Professionali (tecnico – scientifiche)

 − conoscenze completa del processo di raccolta, lavorazio-
ne, e validazione del sangue e delle normative nazionale 
ed europee vigenti

 − conoscenze e competenze di Ematologia Clinica non on-
cologica per la diagnosi e cura delle patologie ematologi-
che non oncologiche secondo criteri di «evidence based 
medecine»;
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 − conoscenze e competenze di Medicina Trasfusionale per 
il supporto trasfusionale ai pazienti ricoverati ed ambulato-
riali secondo criteri di «evidence based medecine» e con 
riferimento anche a quanto indicato da linee guida delle 
società scientifiche e quanto previsto dalle linee guida na-
zionali ed internazionali ed in particolare:
a) conoscenze dell’organizzazione del sistema trasfusio-

nale della Regione Lombardia e competenze e capaci-
tà di lavoro in rete;

b) competenze relazionali finalizzate alla gestione o parte-
cipazione a gruppi di lavoro per la predisposizione dei 
protocolli clinici, per la qualità delle prestazioni erogate 
e per la gestione del rischio clinico;

 − capacità di interazione e dinamismo nell’ambito della im-
plementazione, del monitoraggio e della revisione dei per-
corsi diagnostico terapeutico – assistenziali di pertinenza 
patologia specifici ed in particolare:
a) si richiede attitudine e motivazione all’interazione multi-

disciplinare nelle emergenze che richiedono supporto 
con trasfusione massiva;

b) si richiede attitudine, competenza e motivazione all’in-
terazione multidisciplinare con oncologi, anatomopato-
logi e palliativisti nel percorso dedicato alla patologia 
oncologica del midollo per la gestione multidisciplinare 
dei casi clinici;

c) si richiede attitudine e motivazione all’interazione multi-
disciplinare a sostegno dell’Emovigilanza e in generale 
del Buon Uso del Sangue;

d) si richiede attitudine e motivazione all’interazione con 
le associazioni territoriali di volontariato per la diffusione 
della cultura della donazione;

 − competenze relazionali per lo sviluppo di interazioni con 
altre Aziende Lombarde e particolarmente con le Univer-
sità e gli IRCCS per la partecipazione alla stesura ed appli-
cazione di protocolli innovativi di studio, di ricerca clinica 
applicata e translazionale, di organizzazione di convegni 
e corsi innovativi nella materia specifica anche presso la 
ASST di Lecco;

 − competenze relazionali e conoscenze cliniche finalizzate 
alla collaborazione con altre UO ed Istituzioni per la predi-
sposizione dei piani per l’emergenza interna all’UOC e di 
Maxi- afflusso ed emergenza;

 − conoscenza e sviluppo di competenze per l’adozione ed 
utilizzo di sistemi informatici e di telemedicina in raccordo 
con i SIMT per i quali si è riferimento 

Manageriali (organizzative)
 − capacità di organizzazione e programmazione delle risor-
se assegnate ad integrazione in entrambi i presidi ospe-
dalieri su cui si svolge l’attività, nel rispetto delle direttive 
aziendali e delle normative contrattuali finalizzate ad una 
omogeneizzazione delle competenze attraverso anche l’a-
dozione di modalità organizzative di rotazione dei profes-
sionisti sui presidi;

 − capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici 
che organizzativi, ed il fabbisogno formativo per la manu-
tenzione delle competenze della struttura diretta e dei pro-
fessionisti ad essa afferenti;

 − consolidata e significativa esperienza nella gestione di 
problematiche organizzativo-gestionali, di «problem - sol-
ving» e con esperienza di gestione di risorse umane e 
strumentali;

 − capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione 
partecipata interprofessionale ed interdisciplinare, con ri-
guardo al lavoro all’interno della rete organizzativa della 
conferenza dei DMTE interaziendali; 

 − capacità di lavoro per obiettivi secondo quanto indicato 
dalla Direzione aziendale e nel Dipartimento di Medicina 
dei Servizi Clinici;

 − capacità di coinvolgimento dei propri collaboratori e di la-
voro «in squadra» in raccordo con le strutture interne dell’a-
zienda, sia ospedaliere che territoriali, con particolare at-
tenzione alla presa in carico del paziente cronico;

 − capacità di individuare e far adottare in maniera efficace 
ed efficiente gli strumenti dell’informatica e della telemedi-
cina e assicurare l’informatizzazione della rete trasfusiona-
le a livello di Macro-area; 

 − capacità di motivazione dei propri collaboratori con ado-
zione di tecniche di prevenzione del «burn –out» 

ART  7 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sani-

tario dell’ASST di Lecco e da tre Direttori di Struttura Complessa 
nella disciplina della presente selezione, sorteggiati da un elen-
co unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute  Qualora 
venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse nell’am-
bito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla 
nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino 
ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura 
Complessa presso un’Azienda di una Regione diversa  Per ogni 
componente titolare deve essere sorteggiato un componente 
supplente 

Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazio-
nale non dovesse essere stato predisposto, l’ASST di Lecco uti-
lizzerà elenchi provvisori suddivisi per disciplina ricavati dall’ac-
corpamento degli elenchi nominativi disponibili di altre Regioni 
(DGR 553/13) 

Il predetto sorteggio è pubblico e si terrà presso l’Azienda So-
cio-Sanitaria di Lecco – Via dell’Eremo 9/11 – Lecco – U O C  Ge-
stione Risorse Umane - 2^ Piano – Palazzina dell’Amministrazione 
alle ore 10 00 del giorno successivo alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande  in caso di coincidenza 
con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio viene differito al 
giorno successivo  

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 2 giorni dopo il primo 

La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della Commissione 
stessa con le funzioni di segretario 

La composizione della Commissione di Valutazione sarà pub-
blicata nel sito internet Aziendale 

ART  8 CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art  15, comma 7 bis punto b) del d lgs  502/92 e 

s m i la Commissione di cui all’art  7 del presente bando effettua 
la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi 
compartiva dei curricula dei titoli professionali posseduti, aven-
do anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo 
ricercato e degli esiti del colloquio  

Così come disposto dalla DGR 553/13 potranno essere appli-
cati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e 
del colloquio i criteri previsti dall’art  8 del d p r  484/97 

La Commissione dispone per la valutazione complessivamen-
te di 100 punti così ripartiti:

 − 40 punti per il curriculum
 − 60 punti per il colloquio

A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà 
ripartito come segue:

•	esperienza professionale: punti 30
In relazione al fabbisogno definito all’art  6, in tale ambito ver-
ranno prese in considerazione le esperienze professionali del 
candidato con prevalente considerazione di quelle maturate 
negli ultimi 5 anni tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario 
organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei particolari 
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volume e complessità;

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
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 − caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato 

•	attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: punti 
10

Tenuto conto del fabbisogno definito all’art  6, 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;

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste 
nazionali ed internazionali, 

 − la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca svolta nel corso dei precedenti incarichi 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte;

 − pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali 
B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio (60 punti) verrà 
assegnato valutando:

 − capacità professionali nella specifica disciplina con riferi-
mento anche alle esperienze professionali documentate, 
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda all’art  
6;

 − capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al fabbisogno determinato dall’Azienda all’art  6 

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà con-
to della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, 
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità 
di collegamento con altre patologie o discipline o specialità 
per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi 
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders 
della struttura stessa 
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con 
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel det-
taglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da 
conferire, affinché i candidati possano esporre interventi mi-
rati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal 
punto di vista clinico che organizzativo 
E’ necessario il raggiungimento della soglia minima di 40/60 
affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo alla 
procedura 
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 20 giorni 
prima del giorno fissato con le modalità che saranno indica-
te nella pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un vali-
do documento di identità 
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e 
all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia 
la causa dell’assenza 

ART  9 PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET 
(WWW ASST-LECCO IT)

Ai sensi della DGR 553/13, in ottemperanza all’obbligo di tra-
sparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella delibe-

razione del Garante per la protezione dei dati personali n  88 del 
2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:

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

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

e) l’atto di attribuzione dell’incarico 
ART  10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-
didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio 

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nomina-
re uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione 
che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel 
sito internet aziendale 

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamen-
te motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla 
pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui 
ai punti c) e d) dell’art  9 del presente bando 

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti  La data di inizio servi-
zio è concordata tra le parti 

Ai sensi dell’art  15 comma 7 ter del d lgs 502/92 e s m i  «L’in-
carico 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 ba-
se della valutazione di cui al comma 5».

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo, previa verifica positiva al termine dell’inca-
rico da effettuarsi da parte del 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 l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali 

ART  11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
E TERMINI PER CHISURA DELLO STESSO

Ai sensi della L  241/90 è individuato quale Responsabile del 
presente procedimento la Dr ssa Ilaria Terzi Direttore della U O C  
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
di Lecco  

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di 
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande 

ART  12 RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-

rata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo 
riconoscimento tramite documento valido di identità personale, 
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico 
da parte del Direttore Generale  La restituzione dei documenti 
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termi-
ne per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, 
prima del colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare 
alla partecipazione alla procedura 

ART  13 DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di 

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

L’ASST di Lecco non intende avvalersi della possibilità di uti-
lizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei 
due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel 
caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse 
dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna iniziale 

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

http://www.asst-lecco.it
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ART  14 INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 

informazioni all’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse 
Umane – Settore Concorsi dell’ASST di Lecco con sede in Via 
dell’Eremo n  9/11 - Lecco dalle ore 09 00 alle ore 10 30 e dalle 
ore 14 00 alle ore 15 30, sabato escluso (tel  0341/489405 – 055 – 
056) - mail: personale concorsi@asst-lecco it

il direttore
u o c  gestione risorse umane

Ilaria Terzi

———	•	———

mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL CONCORSO PUBBLICO 
 
1. Introduzione 
1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente 
la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione 
di tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari 
(ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 
“Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail 
dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 
 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI 
Finalità connessa all’iscrizione e 
la partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata del concorso 
pubblico e, dopo la 
cessazione, per un massimo 
di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni 
di impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 
Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi 
di legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra 
cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a 
richiedere i dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
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5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare 
conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in 
conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e 
sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione 
accertamento o repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, 
integrazione, cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, 
opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi 
di legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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SCHEMA DI DOMANDA 
 
 

Al Commissario 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco 
Via Dell’Eremo, 9/11 
23900 LECCO 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………..………………….............………...…………………………………… 

(cognome e nome) 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di 
Dirigente Medico – Disciplina: Medicina Trasfusionale - Direttore della U.O.C. S.I.M.T. – 
Medicina Trasfusionale ed Ematologia dell’ASST di Lecco. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel caso di 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA  ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 
 

a. di essere nato/a a _________________________________________il ______/______/_______
   (luogo e provincia)               (giorno   -   mese  –    anno) 

 
b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______)  
 
in via___________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 
 
c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 

       italiana (o equivalente) 
       stato membro dell’unione europea_______________________________________________ 

       (indicare il nome dello Stato) 
  altro_______________________________________________________________________ 
 

d. di: (barrare la casella che interessa) 

     essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 
 

     non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi____________________________________ 
 

    essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________________ 
 
e. di: (barrare la casella che interessa) 

     non avere mai riportato condanne penali 
 

     non avere procedimenti penali in corso 
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    di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della 
pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non 
menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale)_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

     di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________ 
 
f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto 
collettivo nazionale di lavoro; 

 
g. di essere in possesso del Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia  conseguito il 

___________________ presso l’Università ____________________________________________con 

votazione_______________________ 
              (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) 

 

h. si essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici  della Provincia di _________________ 
dal______________________ 

i. di essere in possesso della specializzazione in …………………………………………………………….  

 conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (257/91) 

 non conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (257/91),  

il ……………………….. presso l’Università …………………….………………………. con votazione 
…………………  

La durata della Scuola di Specializzazione è di anni ……………..; 

j. di non essere  in possesso dell’attestato di formazione manageriale ovvero di essere  in possesso 
dell’attestato di formazione manageriale conseguito il………………….. 
presso……………………………….. (cancellare la parte che non interessa) 
 

k. di essere  in possesso dell’ ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque nella disciplina o 
disciplina equipollente; 
 

l. aver prestato servizio alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private  come segue: 
 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 
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 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 
 
m. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 
 

 aver assolto gli obblighi militari 
 

 essere nella seguente posizione________________________________________________________ 
 
n. che il proprio codice fiscale è____________________________________________________________ 
 
o. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenuta nel 

bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; 

 
p. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le condizioni 

in esso contenute; 
 
q. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 
che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente recapito: 
 

Destinatario_______________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________ n.______ CAP______________ 

Città________________________________________________________________prov.________________ 

Telefono____________________________________________________e-mail_______________________ 
 

e SI IMPEGNA  a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di indirizzo 
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
_____________, il_______________ 
 
 

Firma (leggibile) 
 

___________________________________________________________________ 
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 

 

(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 
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Azienda Socio Sanitaria territoriale (ASST) di Lecco
Incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: 
medicina interna, direttore della u.o.c. medicina generale del 
p.o. di Lecco

In attuazione della deliberazione n 560 del 28 agosto 2018 di 
questa Azienda, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che è 
stato stabilito di procedere all’attribuzione di un:

•	incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: me-
dicina interna, direttore della u o c  medicina generale del 
p o  di Lecco

Il presente avviso è emanato in conformità con il d p r  484/97, 
con l’osservanza delle norme previste dal d lgs  502/92 e succes-
sive modificazioni e integrazioni, nonché del d l  158/12 convertito 
con modificazioni nella l  189/12 e della deliberazione della Giun-
ta Regionale Lombardia n  X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazio-
ne delle linee di indirizzo regionali recante i criteri e le procedure 
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa a dirigenti sanitari (area medica veterinaria e del ruolo sa-
nitario in ottemperanza all’art 15 comma 7 bis d lgs  502/92»

Scadenza ____________

ART  1: REQUISITI GENERALI  
E SPECIFICI DI AMMISSIONE

(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt  5 e 15 - commi 
2 e 3 - del d p r  10 dicembre 1997 n  484, dell’art  15, comma 
7, d lgs  n  502/92 e successive modificazioni, nonché del d p r  
10 dicembre 1997, n  483)

1)  Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 
Europea  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini del-
la Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed 
i cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria 
ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale 

2)  Incondizionata idoneità fisica alle mansioni della posizio-
ne funzionale a concorso   L’accertamento di tale idonei-
tà sarà effettuata prima dell’immissione in servizio, in sede 
di visita preventiva;

3)  Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici  E’ 
consentita la partecipazione a coloro che risultino iscrit-
ti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio 

4)  Laurea in Medicina e Chirurgia;
5)  Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-

sciplina oggetto dell’avviso (o disciplina equipollente) e 
specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso (o in 
disciplina equipollente), 
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto 
dell’avviso 
(L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere ma-
turata secondo le disposizioni contenute nell’art  10 del 
d p r  10 dicembre 1997 n  484, nell’art  1 del d m  Sanità 
184/00, nell’art  1 del d p c m  8 marzo 2001 Le tabelle del-
le discipline e delle specializzazioni equipollenti sono con-
tenute nel d m  Sanità del 30 gennaio 1998 e s m i )

6)  curriculum professionale redatto ai sensi dell’art  8 del 
d p r  10 dicembre  1997  n   484, in cui sia documenta-
ta una specifica attività professionale ed adeguata 
esperienza;

7)  attestato di formazione manageriale ai sensi dell’art  7 del 
d p r  484/97  Fino all’espletamento del primo corso di for-
mazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’at-
testato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo al primo cor-
so utile e comunque entro un anno dall’inizio dell’incarico 
(art  15, comma 2, d p r  484/97) 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione 
Note: La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti d’età 
(art  3 l  n  127/97)  
Sono garantite la parità e le pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso e il trattamento nell’ambito del rapporto di lavoro 

Art  2: DOMANDA
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 

essere redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt  
46 e 47 del d p r  445/00 consapevoli delle sanzioni penali previ-
ste in caso di dichiarazioni mendaci, e deve indicare:

 − cognome, nome, data, luogo di nascita; 
 − comune e indirizzo di residenza;
 − la procedura a cui intende partecipare;
 − il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente; 
 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali; 

 − (L’omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effetti-
vamente condanne penali a carico dell’aspirante, com-
porterà l’esclusione dalla procedura in oggetto);

 − il possesso del diploma di laurea necessario per l’ammis-
sione al concorso, la data e l’Università in cui è stato con-
seguito, la votazione; 

 − il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione 
medico – chirurgica; 

 − l’iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici 
precisando la Provincia;

 − il possesso del requisito specifico di ammissione previsto 
all’art 1 punto 5 del presente bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli 
uomini);

 − i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Ammini-
strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

 − il consenso al trattamento dei dati personali [Regolamen-
to (UE) 2016/679]; 

 − la precisa indicazione del domicilio (via, località, c a p , re-
capito telefonico ed eventuale e_mail ) al quale inviare le 
comunicazioni inerenti al concorso  

Si fa presente che:

•	eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-
te tempestivamente  In caso contrario L’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile presso l’indirizzo comunicato 

•	In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza dichiarata al precedente punto a) 

La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto 
interessato a pena di esclusione dalla procedura  

La firma non deve essere autenticata ai sensi dell’art  36 del 
d p r  445/00 e non è soggetta ad imposta di bollo 
N B: Modalità di trattamento dei dati personali conferiti
TUTTI I DATI PERSONALI CONFERITI A QUESTA AMMINISTRAZIONE 
PER L’ESPLETAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA CONCORSUA-
LE VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO NEL RE-
GOLAMENTO (UE) 2016/679 
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL CANDIDATO 
IMPLICA IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSO-
NALI, COMPRESI QUELLI SENSIBILI, DA PARTE DELL’AZIENDA PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE IN OGGETTO 
NONCHÉ PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI A CARICO DI QUE-
STA AMMINISTRAZIONE DAL D LGS  33/13  
IN PARTICOLARE PRIMA DELLA NOMINA DEL CANDIDATO PRESCELTO 
VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET AZIENDALE I CURRICULA 
INVIATI DAI CANDIDATI PRESENTATISI AL COLLOQUIO, IN OTTEMPE-
RANZA ALL’OBBLIGO DI TRASPARENZA E NEL RISPETTO DELLE VIGENTI 
NORMATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
SI PRECISA CHE I SUDDETTI DATI CONFERITI DAI CANDIDATI PO-
TRANNO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DI COLORO CHE, MO-
STRANDO UN CONCRETO INTERESSE NEI CONFRONTI DELLA 
PROCEDURA IN OGGETTO, NE FACCIANO ESPRESSA RICHIESTA AI 
SENSI DELL’ART  22 L 241/90 

ART 3: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un curriculum professionale, preferibilmente in formato euro-

peo, datato, firmato, in forma dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà ai sensi dell’art  47 d p r  445/00 (vedi art  4 del 
presente bando) da cui si evincano le attività professionali, di 
studio, direzionale organizzativa del candidato con riferimen-
to all’incarico da svolgere (art  8 comma 3 d p r  484/97);

b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e atti-
nenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce 
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la Struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammes-
si lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o 
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale)

c) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al preceden-
te punto b) allegate alla domanda numerato progressiva-
mente in relazione alla corrispondente pubblicazione

d) l’attestazione relativa alla:
 −  tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la 
sua attività 

 −  tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il 
candidato ha svolto la 

 −  sua attività rilasciata dall’Azienda presso la quale la sud-
detta attività è stata svolta;

e) l’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa del-
le prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio 
precedente rilasciata dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
presso la quale sono state effettuate le prestazioni;

f) l’elenco datato, firmato in forma dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art  47 d p r  445/00 (vedi 
art  4 del presente bando) dei corsi, congressi e convegni 
ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al 
fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente 
avviso;

g) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione tenu-
to conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la 
Struttura oggetto del presente avviso;

h) fotocopia (fronte/retro) di un documento valido di identità 
personale;

i) ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria 
di € 30,00 
Il pagamento della predetta tassa concorsuale può essere 
effettuato mediante:

 −  c/c postale n  10292225 intestato a «Azienda Socio-Sani-
taria Territoriale di Lecco – Servizio Tesoreria» 

 −  Bonifico bancario : CODICE IBAN IT03 A 05696 22900 
000007777X57 - Banca Popolare di Sondrio intestato a 
«Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco – Servizio 
Tesoreria» 

Nel modulo di versamento deve essere indicata la causa-
le «Avviso Unità Operativa Complessa (indicare struttura 
interessata)» 
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso 

j) un elenco in duplice copia datato e firmato dei documenti 
allegati alla domanda di partecipazione  

ART 4: AUTOCERTIFICAZIONI
A) GENERALITÀ
A decorrere da 01/01/12 per effetto dell’entrata in vigore del-
le norme che prevedono la «de-certificazione» dei rapporti tra 
P A  e privati - non possono essere più accettate le certificazio-
ni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art  46 d p r  445/00 o di cui 
l’interessato abbia diretta 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 nè richiederli nè accettarli  
Pertanto eventuali CERTIFICATI ALLEGATI alla domanda di par-
tecipazione alla presente procedura sono considerati NULLI ad 
ECCEZIONE:

 − dell’ attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui 
il candidato ha svolto la sua attività 

 − dell’attestazione della tipologia delle prestazione erogate 
dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività ;

 − dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate 

che restano esclusi dal regime delle autocertificazioni 

B) AUTOCERTIFICAZIONE
E’ 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 dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-

mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

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

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento  (UE) 2016/679, relativo al tratta-
mento 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 elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la NON VALUTAZIONE del titolo stesso 
Le autocertificazioni non correttamente redatte NON SONO SA-
NABILI e saranno considerate come NON PRESENTATE  
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valuta-
zione di quanto dichiarato 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitu-
tive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai be-
nefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non 
veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

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

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

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

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

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fosse 
redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto al-
cuno 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 auto-
certificazione 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 (posizione funzionale);
 − il tipo di rapporto di lavoro ( a tempo determinato/inde-
terminato, co co co, 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 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 servizio;

 − 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 ovve-
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ro presso le scuole per la formazione di personale sanitario 
precisando: 

 − l’esatta denominazione della Struttura (pubblica o priva-
ta) presso 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);

4) altro
Il candidato può autocertificare ogni altra notizia in ordine a sta-
ti, 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, CON-
GRESSI 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 potra’ essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma di 
autocertificazione  
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipazio-
ne a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:

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

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

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

F) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa rite-
nute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbiso-
gno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in copia 
dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo punto C)

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

ART 5: MODALITÀ E TERMINI  
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 
essere indirizzata al Direttore Generale al seguente recapito:

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco - Via Dell’Eremo 
9/11-23900 Lecco 

ed inoltrata a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a 
decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presen-
te bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non 
verranno esaminate le domande inviate prima della pubblica-
zione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) entro e non oltre il 30° 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con le seguenti 
modalità:

•	consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio 
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Merate 
nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09 00 alle ore 10 30 e dalle 
ore 14 00 alle ore 15 30 
(La data di presentazione della domanda sarà comprova-
ta dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo 
sulla domanda stessa);

•	inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a data 
apposto dall’Ufficio Postale accettante);
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventua-
le smarrimento della domanda o dei documenti spediti a 
mezzo postale con modalità ordinarie 

•	inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@pec 
asst-lecco it precisando nell’oggetto «Domanda avviso 
pubblico U O C  (indicare la denominazione) di (indicare 
cognome e nome)»
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’uti-
lizzo da parte del candidato di casella postale elettronica 

certificata  NON SARA’ PERTANTO RITENUTO VALIDO l’invio da 
caselle di posta elettronica semplice/ordinaria anche se in-
dirizzata alla PEC suddetta 
LA VALIDITA’ DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MESSAG-
GIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E’ ATTESTATA, RISPET-
TIVAMENTE, DALLE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E AVVENUTA 
CONSEGNA  

N B :
a) IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

E’ PERENTORIO e pertanto, le domande inoltrate dopo la sca-
denza, per qualunque causa, anche non imputabile al can-
didato comporta la NON AMMISSIBILITÀ DEL CANDIDATO ALLA 
PROCEDURA DI SELEZIONE 

b) L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetti 

Si informa infine che le domande di ammissione al concorso 
non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo 
e/o altro Ufficio di questa Azienda, considerato che nel presente 
bando vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta predispo-
sizione della domanda stessa 

Art  6 DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizio-
ne oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo 

PROFILO OGGETTIVO:
L’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale Lecco 
della ASST di Lecco è una delle UOC del Dipartimento Medico 
con sede nell’Ospedale «Manzoni» di Lecco  Essa assicura le 
attività di Medicina Interna nell’ambito delle reti regionali di 
patologia della Regione Lombardia ed in raccordo con i pre-
sidi ospedalieri «A  Mandic» di Merate e «Umberto I» di Bellano 
L’OUC di Medicina Generale opera all’interno del Presidio 
Ospedaliero di Lecco, ospedale con Pronto Soccorso e me-
dicina e chirurgia d’accettazione d’emergenza e urgenza, in-
cluso nella Rete dell’Emergenza-Urgenza della Regione Lom-
bardia quale sede di DEA e di Stroke Unit di III livello, quale 
centro di IV livello nella Rete STEMI e di I livello nella rete Emor-
ragie digestive, Centro Trauma di Zona con Neurochirurgia 
nella rete del Trauma Maggiore, sede di punto nascita e rete 
STEN  L’ospedale opera con complessivi 628 posti letto accre-
ditati di degenza (di cui n  51 di Day Hospital - Day Surgery), 
e conta al proprio interno le specialità della Nefrologia e dia-
lisi, delle Malattie Infettive, della Dermatologia, dell’Oncologia, 
della Endoscopia digestiva, della Cardiologia con unità co-
ronarica ed emodinamica e riabilitazione cardiologica, della 
Cardiochirurgia, della Chirurgia Vascolare, della Chirurgia Pla-
stica, della Terapia Intensiva, della Chirurgia Generale, dell’Or-
topedia, della Otorinolaringoiatria, della Oculistica, dell’Urolo-
gia, della Neurologia con «Stroke Unit», della Neurochirurgia, 
della Medicina Riabilitativa, della Ginecologia Ostetricia, 
della Pediatria, della Terapia Intensiva neonatale e neonatolo-
gia, del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura  Sono presenti 
anche le specialità di Radioterapia, Medicina Nucleare, Ra-
diologia, Neuroradiologia, Patologia Clinica, Microbiologia e 
Virologia, Anatomia ed Istologia Patologica, Neuropsichiatria 
infantile, Fisica sanitaria, Medicina trasfusionale, Medicina del 
Lavoro e Direzione medica di presidio  Sono inoltre accreditati 
16 posti letto di cura per pazienti sub-acuti 
La struttura è chiamata a contribuire alla piena implementa-
zione dei percorsi per la presa in carico delle patologie acute 
e croniche della disciplina della Medicina Interna ed affini o 
equipollenti, a provenienza dal Pronto Soccorso e quali pre-
se in carico programmate, nel pieno rispetto del ruolo che le 
diverse strutture aziendali ricoprono nelle reti per patologie 
tempo-dipendenti  Garantisce pertanto uno stretto raccordo 
con il Pronto Soccorso di Lecco e con il Dipartimento di Emer-
genza Urgenza per la presa in carico dei pazienti acuti sub-
intensivi provenienti dalle Terapie Intensive  In considerazione 
dell’invecchiamento della popolazione e della evoluzione 
epidemiologica delle malattie croniche, la struttura sviluppe-
rà competenze per la presa in carico del paziente geriatrico 
e cronico, secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 
di Regione Lombardia e dalla successiva normativa per la 
presa in carico dei pazienti cronici  Opera per l’integrazione 
fattiva ed efficace con gli Ospedali di Merate e Bellano e le 
altre strutture regionali di riferimento per le reti di patologia, ivi 
comprese le reti per le malattie rare  L’integrazione si sviluppa 
anche con le strutture del privato accreditato e le UOC inter-
ne del PO di Lecco, con particolare riguardo alle strutture di 
cure intensive e di riabilitazione  Agisce in sinergia con il «Di-
partimento delle Fragilità» per la presa in carico a domicilio 

mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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dei pazienti cronici non autosufficienti, per le dimissioni pro-
tette e le cure sub-acute  Inoltre garantisce l’organizzazione 
interdipartimentale della guardia attiva dell’area medica/
oncologica sul presidio di Lecco ed inter-presidio per integra-
zione futura del presidio di Bellano  
La struttura complessa di Medicina Generale di Lecco sarà 
chiamata anche ad integrare l’attività clinica presso la casa 
circondariale di Lecco nell’ambito della garanzia di espleta-
mento dell’attività di Medicina Penitenziaria 
Cura lo sviluppo dell’accoglienza, dell’umanizzazione delle 
cure e della autosufficienza nella gestione delle patologie af-
ferenti, evitando i trasferimenti se patologie di pertinenza 
Opera per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed esito 
delle cure ricercando il soddisfacimento dei criteri di qualità e 
di esito delle cure (tempi di intervento, tempi d’attesa) 

Area tecnico – scientifica:
 − Utilizzo della «Evidence Based Medecine» quale strumento 
e modalità di lavoro per la ricerca di soluzioni cliniche con-
divise, discussione, presa delle decisioni ed omogeneizza-
zione delle stesse, integrazione delle diverse competenze 
specialistiche, sintesi ed elaborazione di linee guida e 
PDTA (percorsi diagnostico terapeutici assistenziali)

 − diagnosi e trattamento delle patologie della disciplina del-
la Medicina Interna ed equipollenti ed affini, a provenien-
za dalla rete dell’emergenza –urgenza e dal circuito della 
attività programmata, con garanzia del conseguimento 
degli obiettivi derivati dall’analisi degli indicatori di qualità 
e di processo di cura; dal circuito dell’emergenza –urgen-
za particolare sviluppo delle competenze finalizzate alla 
presa in carico precoce dei pazienti provenienti da Pronto 
Soccorso ed al raccordo con le attività da Terapia Inten-
siva al fine di garantire una sempre più precoce presa in 
carico in sicurezza dei pazienti da esse provenienti;

 − mantenimento e manutenzione delle competenze in am-
bito endocrinologico, epatologico-gastroenterologico, di 
diagnostica ecografica, pneumologico, immuno-reumato-
logico, di trombosi ed emostasi, di malattie infiammatorie 
intestinali, di disturbi alimentari sia in regime di degenza 
che ambulatoriale ; 

 − attività ambulatoriali particolarmente nell’ambito di ma-
lattie metaboliche ed endocrine, trombosi ed emostasi, 
epatologia, pneumologia, immuno-reumatologia, malattie 
infiammatorie intestinali croniche, disturbi alimentari; 

 − sviluppo di competenze per la presa in carico del pazien-
te cronico e multipatologico ed in ambito geriatrico per la 
presa in carico del paziente geriatrico e dell’anziano fragi-
le con patologie multiple;

 − sviluppo dell’attività di medicina interna presso la casa 
circondariale di Lecco nell’ambito della organizzazione 
adottata dall’ASST Lecco per la Medicina Penitenziaria  

Area gestionale:
 − gestione manageriale di 79 posti letto attivi (di cui un day-
hospital) per una quantità di circa 2 200 ricoveri ospeda-
lieri annui, relativa attività ambulatoriale per circa 115 000 
prestazioni programmate ed attività per il pronto soccorso 
per una complessiva valorizzazione economica di poco 
oltre 10 000 MIL di Euro; gestione degli 11 posti letto sup-
plementari assegnati nei periodi estivo ed invernale per 
far fronte alle situazioni di sovraffollamento del pronto 
soccorso;

 − gestione ed organizzazione delle risorse al fine di garan-
tire la completa presa in carico dei pazienti degenti ed 
ambulatoriali ed il conseguimento degli obiettivi derivanti 
dall’analisi degli indicatori di qualità delle prestazioni ero-
gate (Piano Nazionale Esiti e Network delle Regioni), con 
riferimento alle risorse assegnate nel processo di budget, 
all’identificazione dei bisogni formativi, alla valutazione del 
personale, all’innovazione organizzativa finalizzata al mi-
glioramento dell’efficienza, al mantenimento dell’efficacia 
ed alla gestione delle liste d’attesa;

 − gestione del personale medico assegnato con garanzia 
della continuità assistenziale nonchè integrazione con i di-
rigenti medici delle altre strutture che compartecipano al-
la attività di guardia attiva di area medica dipartimentale, 
interdipartimentale ed inter-presidio (dipartimenti medico 
ed oncologico, presidio di Bellano)  La struttura garantisce 
l’organizzazione della guardia attiva sopraddetta, nel ri-
spetto della normativa vigente e delle norme contrattuali;

 − lavoro in raccordo con le strutture interne del Presidio 
Ospedaliero ed in particolare con il Pronto Soccorso, la 
Terapia Intensiva, la Cardiologia, la Neurologia e con le 
strutture di riferimento del Presidio di Merate per il raggiun-
gimento della completezza di erogazione dei percorsi as-
sistenziali nella gestione delle patologie afferenti e della 
presa in carico dei pazienti; 

 − lavoro in rete all’interno delle reti organizzative ospedalie-
re e territoriali, in particolare con le strutture di riferimento 
per le patologie croniche nonché con le strutture territoriali 
quali quelle del dipartimento della fragilità e cronicità, con 
particolare attenzione alle strutture per sub-acuti, strutture 
intermedie e di riabilitazione;

 − gestione della cronicità attraverso la presa in carico dei 
pazienti cronici secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in Regione Lombardia;

 − adozione ed utilizzo efficace ed efficiente degli strumenti 
dell’informatica e della telemedicina  

PROFILO SOGGETTIVO.
L’incarico di direzione della UOC di Medicina Interna 
del PO Manzoni della ASST di Lecco, richiede le seguenti 
caratteristiche:
Professionali (tecnico – scientifiche)

 − conoscenza del sistema di organizzazione in rete dei Si-
stemi Sanitari della Regione Lombardia e competenze e 
capacità di lavoro in rete, anche al fine di favorire la col-
laborazione con le S C  del Presidio Ospedaliero «Manzoni» 
ed i restanti presidi dell’azienda per ottimizzare il percorso 
di diagnosi e cura e diminuire i tempi d’attesa e i tempi di 
ricovero medio; 

 − competenze specifiche maturate dal professionista 
nell’ambito della medicina interna e/o nelle branche spe-
cialistiche affini ed equipollenti, della medicina per acuti 
e sub-intensiva a provenienza dall’area dell’emergenza-ur-
genza finalizzate alla presa in carico di pazienti provenienti 
dal pronto soccorso o dimissibili dalle terapie intensive, del-
la gestione del paziente anziano fragile con patologie mul-
tiple  Si richiede inoltre disponibilità allo sviluppo di compe-
tenze geriatriche 

 − capacità in «Evidence Based Medicine» / «Medical De-
cision Making» quale strumento di lavoro per la ricerca 
delle soluzioni di problemi clinici, di discussione ed omo-
geneizzazione delle decisioni, di sviluppo di un linguaggio 
comune e di conoscenze e competenze anche dei propri 
collaboratori;

 − esperienza e dimostrata capacità nella lettura critica e 
nella ricerca delle evidenze disponibili nella letteratura 
scientifica;

 − capacità di sintesi, presentazione e graduazione delle rac-
comandazioni in linee guida o PDTA;

 − competenze relazionali finalizzate alla gestione o parteci-
pazione a gruppi di lavoro per la predisposizione dei proto-
colli clinici, per la qualità delle prestazioni erogate e per la 
gestione del rischio clinico;

 − competenze cliniche e relazionali finalizzate al lavoro per 
la realizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici ed 
assistenziali (PDTA) per le principali più diffuse patologie 
croniche (tra cui diabete, Broncopatia cronica ostruttiva) 
con particolare riguardo alla costruzione di efficaci raccor-
di clinici ed assistenziali con i professionisti e le strutture di 
riabilitazione, sia territoriali che ospedaliere, sia pubbliche 
che del privato accreditato; le competenze dovranno es-
sere agite per tutte le patologie di pertinenza previste dalla 
d g r  Regione Lombardia X/6164 del 30 gennaio 2017;

 − competenze relazionali per lo sviluppo di interazioni con 
altre Aziende Lombarde e particolarmente con le Univer-
sità e gli IRCCS per la partecipazione alla stesura ed appli-
cazione di protocolli innovativi di studio, di ricerca clinica 
applicata e translazionale, di organizzazione di convegni 
e corsi innovativi nella materia specifica anche presso la 
ASST di Lecco;

 − competenze relazionali e conoscenze cliniche finalizzate 
alla collaborazione con altre UO ed Istituzioni per la predi-
sposizione e partecipazione ai piani per l’emergenza inter-
na all’UOC e di Maxi- afflusso ed emergenza;

 − competenze o disponibilità all’acquisizione di competen-
ze professionali finalizzate a garantire l’attività clinica della 
medicina penitenziaria;
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 − conoscenza e sviluppo di competenze per l’adozione 
ed utilizzo di sistemi informatici e di telemedicina sia in 
raccordo con la rete di riferimento che con le altre UOC 
dell’Ospedale 

Manageriali (organizzative)
 − capacità di organizzazione e programmazione delle risor-
se assegnate, nel rispetto delle direttive aziendali e delle 
normative contrattuali;

 − capacità di organizzare attività intra ed iter-dipartimentali 
nonchè inter-presidio finalizzate alla gestione della guardia 
attiva di area medica (dipartimenti medico ed oncologi-
co, presidio di Bellano);

 − capacità di gestione dei casi acuti provenienti da Pronto 
Soccorso al fine della tempestiva presa in carico degli stes-
si e del miglioramento degli indici di performance del Pron-
to Soccorso di Lecco;

 − capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici 
che organizzativi, ed il fabbisogno formativo per la manu-
tenzione delle competenze della struttura diretta e dei pro-
fessionisti ad essa afferenti  Si precisa che in detto ambito 
dovrà rientrare lo sviluppo della presa in carico dei pazienti 
cronici;

 − consolidata e significativa esperienza nella gestione di 
problematiche organizzativo-gestionali e di «problem - sol-
ving» ;

 − capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione 
partecipata interprofessionale ed interdisciplinare, con 
riguardo al lavoro all’interno delle reti organizzative ospe-
daliere e territoriali regionali, in particolare con le strutture 
di riabilitazione, le strutture di riferimento delle reti tempo 
dipendenti ed il dipartimento delle fragilità per le dimissio-
ni protette;

 − capacità di lavoro per obiettivi secondo quanto indicato 
dalla Direzione Aziendale, dalla Direzione Medica di Presi-
dio e dal Dipartimento di afferenza;

 − capacità di coinvolgimento dei propri collaboratori e per 
un lavoro «in squadra» in raccordo con le strutture interne 
dell’azienda, sia ospedaliere che territoriali con particolare 
attenzione alla presa in carico del paziente cronico, favo-
rendo le singole inclinazioni per lo sviluppo di competenze 
di alta specializzazione nelle differenti branche internisti-
che con la capacità tuttavia di ricondurre comunque ad 
una visione olistica ed integrata della cura del paziente; 

 − capacità di individuare e far adottare in maniera effi-
cace ed efficiente gli strumenti dell’informatica e della 
telemedicina;

 − capacità di motivazione dei propri collaboratori con ado-
zione di tecniche di prevenzione del «burn –out» 

Art  7 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sani-

tario dell’ASST di Lecco e da tre Direttori di Struttura Complessa 
nella disciplina della presente selezione, sorteggiati da un elen-
co unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute  Qualora 
venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse nell’am-
bito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla 
nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino 
ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura 
Complessa presso un’Azienda di una Regione diversa  Per ogni 
componente titolare deve essere sorteggiato un componente 
supplente 

Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazio-
nale non dovesse essere stato predisposto, l’ASST di Lecco uti-
lizzerà elenchi provvisori suddivisi per disciplina ricavati dall’ac-
corpamento degli elenchi nominativi disponibili di altre Regioni 
(d g r  553/13) 

Il predetto sorteggio è pubblico e si terrà presso l’Azienda So-
cio-Sanitaria di Lecco – Via dell’Eremo 9/11 – Lecco – U O C  Ge-
stione Risorse Umane - 2^ Piano – Palazzina dell’Amministrazione 
alle ore 10 00 del giorno successivo alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande  in caso di coincidenza 
con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio viene differito al 
giorno successivo  

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 2 giorni dopo il primo 

La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 

contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della Commissione 
stessa con le funzioni di segretario 

La composizione della Commissione di Valutazione sarà pub-
blicata nel sito internet Aziendale 

ART  8 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art  15, comma 7 bis punto b) del d lgs  502/92 e 

s m i  la Commissione di cui all’art  7 del presente bando effettua 
la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi 
comparativa dei curricula dei titoli professionali posseduti, aven-
do anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo 
ricercato e degli esiti del colloquio  

Così come disposto dalla d g r  553/13 potranno essere appli-
cati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e 
del colloquio i criteri previsti dall’art  8 del d p r  484/97 

La Commissione dispone per la valutazione complessivamen-
te di 100 punti così ripartiti:

– 40 punti per il curriculum
– 60 punti per il colloquio

A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà 
ripartito come segue:

•	esperienza professionale: punti 30
In relazione al fabbisogno definito all’art  6, in tale ambito 
verranno prese in considerazione le esperienze professio-
nali del candidato con prevalente considerazione di quelle 
maturate negli ultimi 5 anni tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture 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 struttu-
re e delle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello sce-
nario organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei 
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali 
precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’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;
 − caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato 

•	attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito all’art  6, 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;

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di persona-
le sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinen-
za alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su ri-
viste nazionali ed internazionali, 

 − la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di 
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;
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 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte;

 − pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali 

B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio (60 punti) verrà 
assegnato valutando:

 − capacità professionali nella specifica disciplina con riferi-
mento anche alle esperienze professionali documentate, ri-
spondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda all’art  6;

 − capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al fabbisogno determinato dall’Azienda all’art  6 

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto della 
chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di 
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collega-
mento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior 
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e 
dell’economicità degli interventi 
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle 
proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché 
l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organiz-
zazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura 
stessa 
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il 
supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio 
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, 
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed inno-
vativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista 
clinico che organizzativo 
E’ necessario il raggiungimento della soglia minima di 40/60 
affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo alla 
procedura 
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 20 giorni pri-
ma del giorno fissato con le modalità che saranno indicate nel-
la pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido 
documento di identità 
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e 
all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la 
causa dell’assenza 

ART  9 PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET  
(www asst-lecco it)

Ai sensi della d g r  553/13, in ottemperanza all’obbligo di tra-
sparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella delibe-
razione del Garante per la protezione dei dati personali n  88 del 
2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:

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

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

e) l’atto di attribuzione dell’incarico 

ART  10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio 

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nomina-
re uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione 
che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel 
sito internet aziendale 

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamen-
te motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla 
pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui 
ai punti c) e d) dell’art  9 del presente bando 

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti  La data di inizio servi-
zio è concordata tra le parti 

Ai sensi dell’art  15 comma 7 ter del d lgs 502/92 e s m i  «L’in-
carico 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 ba-
se della valutazione di cui al comma 5» 

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo, previa verifica positiva al termine dell’inca-
rico da effettuarsi da parte del 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 l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali 

ART  11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E TERMINI PER CHIUSURA DELLO STESSO

Ai sensi della l  241/90 è individuato quale Responsabile del 
presente procedimento la dr ssa Ilaria Terzi Direttore della U O C  
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
di Lecco  

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di 
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande 

ART  12 RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-

rata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo 
riconoscimento tramite documento valido di identità personale, 
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico 
da parte del Direttore Generale  La restituzione dei documenti 
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termi-
ne per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, 
prima del colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare 
alla partecipazione alla procedura 

ART  13 DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di 

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

L’ASST di Lecco non intende avvalersi della possibilità di uti-
lizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei 
due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel 
caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse 
dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna iniziale 

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

ART  14 INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 

informazioni all’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse 
Umane – Settore Concorsi dell’ASST di Lecco con sede in Via 
dell’Eremo n  9/11 - Lecco dalle ore 09 00 alle ore 10 30 e dalle 
ore 14 00 alle ore 15 30, sabato escluso (Tel  0341/489405 – 055 – 
053) - mail personale concorsi@asst-lecco it

Il direttore u o c  gestione risorse umane
Ilaria Terzi

———	•	———

http://www.asst-lecco.it
mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER IL CONCORSO PUBBLICO 

 
 
1. Introduzione 
1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia 
dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 
“Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail 
dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 
 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI 
Finalità connessa all’iscrizione e 
la partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata del concorso 
pubblico e, dopo la 
cessazione, per un massimo 
di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni 
di impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 
Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi di 
legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra 
cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a 
richiedere i dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
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5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza 

di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità 
alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza 
o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione 
accertamento o repressione di reati.   

6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, 
integrazione, cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, 
opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi 
di legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli 
ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro 
in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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SCHEMA DI DOMANDA 
 
 

Al Commissario 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco 
Via Dell’Eremo, 9/11 
23900 LECCO 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………..………………….............………...…………………………………… 

(cognome e nome) 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di 
Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Interna, Direttore della U.O.C. Medicina Generale del P.O.  
di Lecco. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel caso di 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA  ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 
 

a. di essere nato/a a _________________________________________il ______/______/_______
   (luogo e provincia)               (giorno   -   mese  –    anno) 

 
b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______)  
 
in via___________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 
 
c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 

       italiana (o equivalente) 
       stato membro dell’unione europea_______________________________________________ 

       (indicare il nome dello Stato) 
  altro_______________________________________________________________________ 
 

d. di: (barrare la casella che interessa) 

     essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 
 

     non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi____________________________________ 
 

    essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________________ 
 
e. di: (barrare la casella che interessa) 

     non avere mai riportato condanne penali 
 

     non avere procedimenti penali in corso 
 

    di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della 
pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non 
menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale)_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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     di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________ 
 
f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato 

decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo 
nazionale di lavoro; 

 
g. di essere in possesso del Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia  conseguito il ___________________ 

presso l’Università ____________________________________________con 

votazione_______________________ 
              (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) 

 

h. si essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici  della Provincia di _________________ 
dal______________________ 

i. di essere in possesso della specializzazione in …………………………………………………………….  

 conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (257/91) 

 non conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (257/91),  

il ……………………….. presso l’Università …………………….………………………. con votazione 
…………………  

La durata della Scuola di Specializzazione è di anni ……………..; 

j. di non essere  in possesso dell’attestato di formazione manageriale ovvero di essere  in possesso 
dell’attestato di formazione manageriale conseguito il………………….. 
presso……………………………….. (cancellare la parte che non interessa) 
 

k. di essere  in possesso dell’ ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque nella disciplina o 
disciplina equipollente; 
 

l. aver prestato servizio alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private  come segue: 
 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 
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m. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 
 

 aver assolto gli obblighi militari 
 

 essere nella seguente posizione________________________________________________________ 
 
n. che il proprio codice fiscale è____________________________________________________________ 
 
o. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenuta nel 

bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; 

 
p. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le condizioni 

in esso contenute; 
 
q. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali; 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 
che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente recapito: 
 

Destinatario_______________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________ n.______ CAP______________ 

Città________________________________________________________________prov.________________ 

Telefono____________________________________________________e-mail_______________________ 
 

e SI IMPEGNA  a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di indirizzo 
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
_____________, il_______________ 
 
 

Firma (leggibile) 
 

___________________________________________________________________ 
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 

 

(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. 
medicina generale - Vizzolo - Sorteggio componente titolare 
e supplente

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO QUIN-
QUENNALE DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA U O C  
MEDICINA GENERALE - VIZZOLO

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Con-
corsi ed Esami n  40 del 22 maggio 2018 – Pubblicato dal 22 
maggio 2018 al 21 giugno 2018 – entro le ore 12,00

Con il presente avviso si intende procedere, per indisponibilità 
dei componenti titolare e supplente, al sorteggio di un compo-
nente titolare e di un componente supplente della Commissio-
ne di valutazione dell’avviso sopra indicato – fissando la data 
dei lavori il giorno 10 settembre 2018 presso la sede degli Uffici 
dell’U O C  Gestione Risorse Umane dell’ASST Melegnano e della 
Martesana – Via Pandina, 1 – Vizzolo Predabissi, con inizio alle 
ore 9,30 

Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia – Serie Avvisi e Concorsi n  16 del 18 aprile 2017 

ASST Melegnano e della Martesana
per delega del Commissario 

Il direttore amministrativo
Valentina Elena Margherita Berni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e 
professionale, di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017

Si rende noto che è indetto avviso pubblico ai sensi e per gli 
effetti:

 − dell’art 20, comma 1, del decreto legislativo n 75/2017 – 
cd  «assunzione diretta»,

 − della d g r  n  XI/372, del 23 luglio 2018, ad oggetto «Ap-
provazione del protocollo di intesa avente ad oggetto la 
stabilizzazione del personale precario del personale della 
dirigenza medica veterinaria e SPTA delle Agenzie, Aziende 
ed IRCCS di diritto pubblico del Servizio Sanitario Regiona-
le della Lombardia»,

 − del modello di bando di avviso pubblico, licenziato da 
Regione Lombardia e trasmesso alle Aziende del SSSR, 
recante indicazione in ordine ai criteri di valutazione e 
relativi punteggi, da editare ai fini della stabilizzazione in 
argomento,

 − degli atti della Conferenza Stato, Regioni e Province Auto-
nome del 15 e 19 febbraio 2018,

 − della determinazione dirigenziale n 411/6 5, del 21 agosto 
2018, adottata dal Direttore UOC Risorse Umane, giusta de-
lega del Rappresentante Legale di ASST di Pavia, datata 8 
agosto 2018 e contrassegnata da progressivo 40359 

Il presente avviso pubblico è indetto ai fini di procedura di sta-
bilizzazione delle posizioni funzionali dirigenziali indicate nella 
seguente tabella:

DIRIGENTI MEDICI

POSIZIONE FUNZIONALE E DISCIPLINA NUMERO POSTI

Dirigente Medico di Psichiatria 3

Dirigente Medico di Radiodiagnostica 1

Dirigente Medico di Riabilitazione 1

Dirigente Medico di Ematologia 1

Dirigente Medico di Neuropsichiatria 
Infantile 1

Dirigente Medico di Neurologia 1

DIRIGENTI SANITARI

POSIZIONE FUNZIONALE E DISCIPLINA NUMERO POSTI

Dirigente Psicologo 3

Dirigente Biologo 1

ASST di Pavia si riserva di effettuare ulteriori valutazioni, anche 
ai fini di individuazione di ulteriori posizioni funzionali dirigenziali, 
e relative discipline, da stabilizzare, non già comprese nel fabbi-
sogno di cui a sopra riportate tabelle, entro la data del 31 dicem-
bre 2020, in coerenza con i propri PGRU vigenti nel tempo, previo 
accertamento di ulteriori e motivate necessità organizzative 

Gli esiti derivanti dall’espletamento del presente avviso pub-
blico, da qualificarsi quale avviso pubblico orientato alla cd  
«assunzione diretta» di personale con posizione funzionale di-
rigenziale, determinerà conseguente assunzione a tempo in-
determinato del personale interessato, il cui futuro trattamento 
normo-economico sarà disciplinato dalle disposizioni, legislative 
e contrattuali, di settore, vigenti nel tempo 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Gli Aspiranti alla stabilizzazione dovranno possedere i seguen-

ti, specifici requisiti di ammissione:
1   anzianità di servizio di almeno anni tre, anche non con-

tinuativi, maturati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 
2010 ed il 31 dicembre 2017, con inquadramento nella 
posizione funzionale dirigenziale oggetto della procedura 
di stabilizzazione,

2   aver lavorato anche un solo giorno dopo la data del 28 
agosto 2015 con contratto di lavoro a tempo determinato 
e con inquadramento nella posizione funzionale dirigen-
ziale oggetto della procedura di stabilizzazione,

3   essere stati assunti a tempo determinato mediante utilizzo 
di graduatoria di merito formata a seguito di espletamen-
to di concorso pubblico o di avviso pubblico,

4   non essere stati assunti a tempo indeterminato presso al-
tra Amministrazione,

5   essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 
concorsuale vigente per assunzione a tempo indetermi-
nato con inquadramento nella posizione funzionale diri-
genziale oggetto della procedura di stabilizzazione 

Ai fini della maturazione dei prescritti tre anni di servizio, oltre 
al servizio prestato con titolarità di rapporto di lavoro a tempo 
determinato, risulta utile anche la prestazione professionale resa 
con altre tipologie di rapporto di lavoro flessibile – co co co  e 
rapporti libero professionali -, purchè l’attività sia stata prestata 
nella posizione funzionale dirigenziale oggetto della procedura 
di stabilizzazione 

Per il solo personale del ruolo Sanitario, il servizio potrà essere 
maturato, non solo presso ASST di Pavia, ma anche presso altre 
Aziende del SSN  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
Gli Aspiranti alla stabilizzazione dovranno possedere i seguen-

ti requisiti generali di ammissione:
1.  possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equi-

parazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea 
Ai sensi dell’art 7 della legge n 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria»,

2.  possesso dell’idoneità fisica all’impiego, che sarà accer-
tata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio,

3.  possesso di pieno godimento dei diritti politici.
Gli Aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare:

•	di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso pubbliche Amministrazioni,

•	di essere regolarmente iscritti all’Albo del proprio Ordi-
ne professionale,

•	di aver riportato/non riportato condanne penali
Non potranno essere stabilizzati gli Aspiranti che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’im-
piego presso una Pubblica Amministrazione 

Istanza di ammissione alla procedura di stabilizzazione e 
modalità di presentazione:

Ai fini dell’ammissione al presente avviso pubblico, i Candida-
ti dovranno far pervenire, entro il trentesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a pena di esclusio-
ne dall’avviso medesimo), la propria istanza di partecipazione 
redatta su modello allegato al presente bando, (disponibile 
in file «Word» e scaricabile dal sito aziendale: http://www asst-
pavia it sezione Avvisi e concorsi - Modulistica), debitamente 
sottoscritta da ogni singolo Candidato 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta 
con firma autografa, la cui mancanza determinerà l’esclusio-
ne dall’avviso pubblico, dovrà essere inoltrata, a cura e sotto 
la diretta responsabilità dell’Interessato, secondo le seguenti 
modalità:

•	consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di Pa-
via ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n 5, Vigevano, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 30 alle ore 12 00 e dalle ore 
14 00 alle ore 15 30, oppure Viale Repubblica n 88, Voghera, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 30 alle ore 15 30; 

•	inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai se-
guenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia – Viale 
Montegrappa n 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubbli-
ca n 88, 27058 Voghera 
Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato 
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale) 
dopo il termine perentorio indicato dal bando 

http://www.asst-pavia.it
http://www.asst-pavia.it
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L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsa-
bilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o 
non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro 
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore 

•	inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec asst-pavia it 
Si segnala che non verranno prese in considerazione le 
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da 
quella sopra indicata  Non verranno, inoltre, prese in consi-
derazione le domande inviate ad ogni altra casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda 
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettronica 
certificata (PEC), la trasmissione della stessa e dei relativi 
allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file for-
mato PDF 
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1)  sottoscrizione con firma digitale del Candidato, con 

certificato rilasciato da un certificatore accreditato,
oppure 

2)  sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
Candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità) 

È cura ed onere del Candidato verificare l’avvenuta ri-
cezione, da parte di ASST di Pavia, dell’istanza di parte-
cipazione, e relativa documentazione, inviate a mezzo 
PEC. A tale fine, i Candidati dovranno verificare ed ac-
quisire la «ricevuta di avvenuta consegna» informatica 
della PEC.
ASST di Pavia declina ogni responsabilità qualora l’i-
stanza di partecipazione, e relativa documentazione, 
trasmesse a mezzo PEC ed il cui invio non sia documen-
tato da ricevuta di avvenuta consegna, non risultassero 
acquisite dall’Azienda.

Nella propria istanza di partecipazione all’avviso pubblico, 
il Candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del d.p.r. n.445/2000: 

1   cognome e nome (in stampatello),
2   data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale, recapito 

telefonico ed eventuale indirizzo e-mail,
3   possesso della cittadinanza italiana o possesso della 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o pos-
sesso dei requisiti previsti dall’art 7 della legge n 97/2013, 
testualmente trascritti in premessa,

4   Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime,

5   dichiarazione che nei propri confronti non sia stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt 444 s s  c p p  
(c d  patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa, 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riporta-
to) e/o di aver subito provvedimenti,

6   dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti 
procedimenti penali:
……………… ……………………………………………  ………;

7   posizione nei riguardi degli obblighi militari,

8   servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, posizione 
funzionale ricoperta ed eventuali cause di cessazione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego,

9   possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 
singolarmente  

10   Regolarità di iscrizione all’Albo professionale,
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione in 
ordine al possesso dei sopra elencati requisiti, è previ-
sta, a carico di ciascun Candidato, a pena di esclusio-
ne dal presente avviso pubblico,

11   recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere invia-
ta all’Interessato ogni dovuta comunicazione  I Candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambia-
menti di indirizzo a questa Azienda  In caso di mancata 
indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal 
Candidato,

12   consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto le-
gislativo n 196/2003 e s m i , ai fini dei soli adempimenti 
connessi alla procedura selettiva,

Alla domanda dovranno essere allegati:

•	dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei 
sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione, 
solo nel caso in cui non venga utilizzato il modello allega-
to di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso 
pubblico;

•	un unico curriculum formativo e professionale, datato e fir-
mato dal Candidato, da redigersi preferibilmente utilizzan-
do l’allegato fac-simile (disponibile in formato «word» sul sito 
aziendale http://www asst-pavia it sezione Avvisi e concorsi 
- Modulistica) con indicazione di tutti gli elementi necessari 
per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e 
l’avvio dei rituali controlli di veridicità  Qualora il Candidato 
produca più curricula, la Commissione Esaminatrice non 
attribuirà alcun punteggio ai titoli dichiarati,

•	dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, comprovante i titoli e i docu-
menti che il Candidato ritenga opportuno presentare ai fini 
della valutazione di merito e della formazione della gradua-
toria, se non già autocertificati nel curriculum vitae,

•	elenco di tutti i titoli e documenti presentati,

•	fotocopia documento d’identità in corso di validità 
Ai sensi dell’art.74 del d.p.r. n.445/2000, così come modifi-

cato dall’art.15, comma 1 lettera f) della legge n.183/2011, 
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accet-
tazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbli-
che Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove alle-
gati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati 
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’am-
missione e/o della valutazione del curriculum del Candidato.

Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica 
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valuta-
zione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt  46 e 47 del 
d p r  n 445/2000 

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli di carrie-
ra che il Candidato autocertificherà in modo puntuale e pre-
ciso, con indicazione di tutti gli elementi necessari per con-
sentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei 
rituali controlli di veridicità. A tal fine, il Candidato dovrà redi-
gere il proprio «curriculum vitae» utilizzando esclusivamente il 
modello allegato al presente bando (disponibile in file «word» 
e scaricabile dal sito aziendale http://www asst-pavia it - se-
zione Avvisi e concorsi - Modulistica). 

Non saranno ammessi all’avviso pubblico i Candidati che 
indichino i propri titoli di carriera in modo approssimativo ed 
impreciso, tale da non rendere rilevabile la durata, la posizio-
ne funzionale, la tipologia del rapporto o l’identità della Azien-
da/Ente datore di lavoro.

E’ onere del Candidato autocertificare se una Struttura Sani-
taria privata, in cui il Candidato abbia prestato servizio, sia ac-
creditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà 
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata 
non accreditata. 

mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
http://www.asst-pavia.it
http://www.asst-pavia.it
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Ai sensi della legge n 370/1988, l’istanza di partecipazione al 
presente avviso ed i relativi documenti non sono soggetti all’im-
posta di bollo 

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA:
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 
selettiva:

•	mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

•	mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,

•	inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

•	mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e 
specifici, richiesti dal presente bando,

•	inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC 
diversa da quella indicata 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE:
Asst di Pavia procederà, qualora ne ricorrano le condizioni, al-

la formazione di due graduatorie per ogni posizione funzionale 
dirigenziale oggetto della procedura di stabilizzazione di cui al 
presente avviso 

La prima graduatoria sarà formata dai Candidati che han-
no priorità di assunzione, ai sensi di quanto stabilito dall’art 20, 
comma 12, del decreto legislativo n 75/2017, poiché in servizio 
alla data del 22 giugno 2017 – data di entrata in vigore del de-
creto legislativo n 75/2017 -, con inquadramento nella posizione 
funzionale dirigenziale oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne presso Azienda del SSN 

La seconda graduatoria sarà, invece, formata da coloro che 
non risultavano in servizio alla data del 22 giugno 2017, con in-
quadramento nella posizione funzionale dirigenziale oggetto 
della procedura di stabilizzazione 

Ai fini della formazione, sia della prima che della seconda 
graduatoria, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

 − servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nella posizione funzionale dirigenziale oggetto della 
procedura di stabilizzazione presso Enti ed Aziende del 
Servizio SocioSanitario di Regione Lombardia: punti 3,0 x 
anno,

 − servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nella posizione funzionale dirigenziale oggetto della 
procedura di stabilizzazione presso Enti ed Aziende del SSN, 
non lombarde: punti 1,5 x anno,

 − servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nella posizione funzionale dirigenziale oggetto 
della procedura di stabilizzazione presso Enti ed Aziende 
del Servizio SocioSanitario di Regione Lombardia: punti 1,5 
x anno,

 − servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nella posizione funzionale dirigenziale oggetto 
della procedura di stabilizzazione presso Enti ed Aziende 
del SSN, non lombarde: punti 0,75 x anno 

Ai Candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risul-
tino prestare servizio presso questa ASST con contratto di lavoro 
a tempo determinato alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle istanze, con inquadramento nella posizione 
funzionale dirigenziale oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo pari a punti n 3,0 

I servizi prestati dal Candidato con rapporto di lavoro con re-
gime di tempo ridotto verranno riproporzionati rispetto ai servizi 
resi in regime di tempo pieno 

Troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art 11 del 
d p r  n 483/1997 ai fini del calcolo dei periodi di servizio 

In ipotesi di parità di punteggio, troveranno applicazione i cri-
teri preferenziali di cui all’art 5 del d p r  n 487/1994  

Non dovranno essere valutati i servizi prestati nel periodo pre-
cedente al 1 gennaio 2010 

Pertanto, detti servizi non dovranno essere indicati dal 
Candidato 

INFORMATIVA IN MATERIA DI  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 e s m i , ad oggetto 
«Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa 
che l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun Candidato, 
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso, nel 
rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e 
la conservazione dei dati personali 

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura dell’avviso in oggetto, 
nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati 

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Dirigente 
Responsabile dell’U O C  Risorse Umane 

TRATTAMENTO NORMO-ECONOMICO:
A seguito di stabilizzazione e di assunzione dei Candidati con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai medesimi sarà ap-
plicato il trattamento normo-economico stabilito dalle disposi-
zioni, legislative e contrattuali, di settore, vigenti nel tempo 

DISPOSIZIONI FINALI:
Le graduatorie finali conserveranno validità sino alla data del 

31 dicembre 2020 e, pertanto, dette graduatorie, da pubblicarsi 
sul sito internet aziendale, potranno essere utilizzate da ASST di 
Pavia entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020 

Gli esiti delle graduatorie finali produrranno effetto in confor-
mità e coerenza con le specifiche direttive dettate da Regione 
Lombardia in tema di «tempi di attuazione» della stabilizzazione 
di che trattasi 

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazio-
ne, ad opera dell’Interessato, di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile 

Per qualsiasi, informazione gli Interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi aziendale – tel : 0381/333519-524-535 

  Il direttore u o c  risorse umane
 Giovanna Beatrice

 ———	•	———
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AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DI PAVIA 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..……..…………….……………… 

il…………………………e residente in……………………………………………..…..…………………. prov. ….…… 

via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  ……………. 

codice fiscale …………………………………………………… 

cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail…………………………………… 

PEC……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

chiede di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di personale della Dirigenza 
Medica e Sanitaria, Tecnica e Professionale, di cui all’art.20 del decreto legislativo n.75/2017, per 
n…..post… di ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei titoli 
e dei requisiti previsti: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi degli 
Stati membri dell’Unione Europea); 

 oppure 
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….………………………..…………..……(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di 
essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana); 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio della 
non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il caso di 
intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, 
ai sensi della vigente normativa) 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
ovvero 
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come 
sopra riportato) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e/o i seguenti provvedimenti ............................................................................................................................ 

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali”; 
ovvero 
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali”:  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le 
donne); 

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

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

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

8) di essere in possesso della laurea in……………………..…………..…………………..…appartenente alla 
classe……………………………………conseguita presso………………...…………………………………………… 
in data …………………………..….. 

9) di essere in possesso della specializzazione in………………………….…………………………………………… 
conseguita presso…………………………………………………………….……… in data ……………………….. 

10) di essere iscritto all’Albo Professionale……………….…………………………………………….………………… 
numero di iscrizione…………………….. data…………………………………………………………………..…….. 

11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 
ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….………
..…………………………………………………………………………………………………………………..……….… 

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

13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 
decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura; 

14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 

15) Chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo: 

 via …………………………………………………………………………………………….……………n……  

città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p…………………. 

cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..  

e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..…….. 

  Data………………………………..  Firma………………………………………… 

——— • ———
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ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 

- N.1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N.1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(il Candidato dovrà completare il presente documento con elenco di tutti i restanti 

documenti presentati in allegato alla propria istanza di partecipazione ad avviso 

pubblico). 

 Firma ____________________ 

Data __________________ 

——— • ———
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curriculum vitae 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI

Cognome e Nome 

Indirizzo

Tel.

Cell.

E-mail

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

Nazionalità

                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 

                                         Stato civile 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero - professionale

………………………………..
Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo ………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

………………………………..Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro)

Indirizzo ………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

………………………………..Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro)

Indirizzo ………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE

Diploma di Laurea o equipollente di

Conseguito il 

Presso

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

Specializzazione

 Conseguita il 

ai sensi del 

Presso
Durata anni 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

Master o altro titolo di studio Conseguito il 

Presso

Durata anni 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Iscrizione Albo Professionale di

Data di iscrizione 

Numero di iscrizione 

Altro

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 
………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

Capacità e competenze tecniche 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

FIRMA 
 ________________________________________________ 

____________________________ li’ ___________________________  

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro che i contenuti del mio curriculum
vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 

___________________lì ________________________                                   Firma: ________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
personale dell’area del comparto di cui all’art.20, comma 1, 
del decreto legislativo n.75/2017

Si rende noto che è indetto avviso pubblico ai sensi e per gli 
effetti:

 − dell’art 20, comma 1, del decreto legislativo n 75/2017 – 
cd  «assunzione diretta»,

 − della d g r  n  XI/371, del 23 luglio 2018, ad oggetto «Ap-
provazione del protocollo di intesa avente ad oggetto la 
stabilizzazione del personale precario del comparto del-
le Agenzie, Aziende ed IRCCS di diritto pubblico del Ser-
vizio Sanitario Regionale della Lombardia per il triennio 
2018/2020»,

 − del modello di bando di avviso pubblico, licenziato da 
Regione Lombardia e trasmesso alle Aziende del SSSR, 
recante indicazione in ordine ai criteri di valutazione e 
relativi punteggi, da editare ai fini della stabilizzazione in 
argomento,

 − degli atti della Conferenza Stato, Regioni e Province Auto-
nome del 15 e 19 febbraio 2018,

 − delle determinazioni dirigenziali n 414/6 5, del 23 agosto 
2018 e n 421/6 5,del 24 agosto 2018, adottate dal Diretto-
re UOC Risorse Umane, giusta delega del Rappresentante 
Legale di ASST di Pavia, datata 8 agosto 2018 e contrasse-
gnata da progressivo 40359 

Il presente avviso pubblico è indetto ai fini di procedura di sta-
bilizzazione delle posizioni funzionali dirigenziali indicate nella 
seguente tabella:

PROFILO PROFESSIONALE NUMERO POSTI

Collaboratore Professionale Sanitario – Infer-
miere - 1

Collaboratore Professionale Sanitario – Fisio-
terapista - 1

Collaboratore Professionale Sanitario – TNFP - 1

Operatore Socio Sanitario 1

Operatore Tecnico Specializzato – Autista 
Soccorritore - 3

Collaboratore Professionale – Assistente 
Sociale - 1

Collaboratore Professionale Sanitario – Edu-
catore Professionale - 1

ASST di Pavia si riserva di effettuare ulteriori valutazioni, anche 
ai fini di individuazione di ulteriori profili professionali da stabiliz-
zare, non già compresi nel fabbisogno di cui a sopra riportata 
tabella, entro la data del 31 dicembre 2020, in coerenza con i 
propri PGRU vigenti nel tempo, previo accertamento di ulteriori e 
motivate necessità organizzative 

Gli esiti derivanti dall’espletamento del presente avviso pub-
blico, da qualificarsi quale avviso pubblico orientato alla cd  
«assunzione diretta» di personale dell’area del Comparto, de-
terminerà conseguente assunzione a tempo indeterminato del 
personale interessato, il cui futuro trattamento normo-economi-
co sarà disciplinato dalle disposizioni, legislative e contrattuali, 
di settore, vigenti nel tempo 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Gli Aspiranti alla stabilizzazione dovranno possedere i seguen-

ti, specifici requisiti di ammissione:
1   anzianità di servizio di almeno anni tre, anche non con-

tinuativi, maturati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 
2010 ed il 31 dicembre 2017, con inquadramento nel profi-
lo professionale oggetto della procedura di stabilizzazione,

2   aver lavorato anche un solo giorno dopo la data del 28 
agosto 2015 con contratto di lavoro a tempo determina-
to e con inquadramento nel profilo professionale oggetto 
della procedura di stabilizzazione,

3   essere stati assunti a tempo determinato mediante utilizzo 
di graduatoria di merito formata a seguito di espletamen-
to di concorso pubblico o di avviso pubblico,

4   non essere stati assunti a tempo indeterminato presso 
altra Amministrazione in profilo equivalente o superiore a 
quello oggetto della procedura di stabilizzazione,

5   essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 
concorsuale vigente per assunzione a tempo indetermi-
nato con inquadramento nel profilo professionale oggetto 
della procedura di stabilizzazione 

Ai fini della maturazione dei prescritti tre anni di servizio, oltre 
al servizio prestato con titolarità di rapporto di lavoro a tempo 
determinato, risulta utile anche la prestazione professionale resa 
con altre tipologie di rapporto di lavoro flessibile – co co co  e 
rapporti libero professionali -, purchè l’attività sia stata prestata 
nel profilo professionale oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne  Non sono utili, ai fini della maturazione dei prescritti tre anni 
di servizio, i servizi prestati con contratto di somministrazione 

Per il personale del ruolo Sanitario e per gli Operatori Socio 
Sanitari ed Autisti Soccorritori del ruolo Tecnico, il servizio potrà 
essere maturato, non solo presso ASST di Pavia, ma anche pres-
so altre Aziende del SSN  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
Gli Aspiranti alla stabilizzazione dovranno possedere i seguen-

ti requisiti generali di ammissione:
1.  possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equi-

parazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea 
Ai sensi dell’art 7 della legge n 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria»,

2.  possesso dell’idoneità fisica all’impiego, che sarà accer-
tata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio,

3.  possesso di pieno godimento dei diritti politici.
Gli Aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare:

•	di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
pubbliche Amministrazioni,

•	di essere regolarmente iscritti all’Albo del proprio Ordine 
professionale,

•	di aver riportato/non riportato condanne penali
Non potranno essere stabilizzati gli Aspiranti che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’im-
piego presso una Pubblica Amministrazione 

Istanza di ammissione alla procedura di stabilizzazione e 
modalità di presentazione:

Ai fini dell’ammissione al presente avviso pubblico, i Candida-
ti dovranno far pervenire, entro il trentesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a pena di esclusio-
ne dall’avviso medesimo), la propria istanza di partecipazione 
redatta su modello allegato al presente bando, (disponibile 
in file «Word» e scaricabile dal sito aziendale: http://www asst-
pavia it sezione Avvisi e concorsi - Modulistica), debitamente 
sottoscritta da ogni singolo Candidato 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta 
con firma autografa, la cui mancanza determinerà l’esclusio-
ne dall’avviso pubblico, dovrà essere inoltrata, a cura e sotto 
la diretta responsabilità dell’Interessato, secondo le seguenti 
modalità:

•	consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di Pa-
via ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n 5, Vigevano, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 30 alle ore 12 00 e dalle ore 
14 00 alle ore 15 30, oppure Viale Repubblica n 88, Voghera, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 30 alle ore 15 30; 

•	inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai se-
guenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia – Viale 
Montegrappa n 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubbli-
ca n 88, 27058 Voghera 
Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato 
dal bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale) 
dopo il termine perentorio indicato dal bando 
L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsa-
bilità qualora le domande andassero disperse, smarrite o 

http://www.asst-pavia.it
http://www.asst-pavia.it
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non venissero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro 
evento dovuto a negligenza di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore 

•	inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec asst-pavia it 
Si segnala che non verranno prese in considerazione le 
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da 
quella sopra indicata  Non verranno, inoltre, prese in consi-
derazione le domande inviate ad ogni altra casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda 
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettronica 
certificata (PEC), la trasmissione della stassa e dei relativi 
allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file for-
mato PDF 
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1)  sottoscrizione con firma digitale del Candidato, con 

certificato rilasciato da un certificatore accreditato,
oppure 

2)  sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
Candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità) 

È cura ed onere del Candidato verificare l’avvenuta rice-
zione, da parte di ASST di Pavia, dell’istanza di partecipa-
zione, e relativa documentazione, inviate a mezzo PEC. A 
tale fine, i Candidati dovranno verificare ed acquisire la 
«ricevuta di avvenuta consegna» informatica della PEC.
ASST di Pavia declina ogni responsabilità qualora l’istan-
za di partecipazione, e relativa documentazione, trasmes-
se a mezzo PEC ed il cui invio non sia documentato da 
ricevuta di avvenuta consegna, non risultassero acquisite 
dall’Azienda.

Nella propria istanza di partecipazione all’avviso pubblico, 
il Candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del d.p.r. n.445/2000: 

1   cognome e nome (in stampatello),
2   data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale, recapito 

telefonico ed eventuale indirizzo e-mail,
3   possesso della cittadinanza italiana o possesso della 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o pos-
sesso dei requisiti previsti dall’art 7 della legge n 97/2013, 
testualmente trascritti in premessa,

4   Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime,

5   dichiarazione che nei propri confronti non sia stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt 444 ss  c p p  
(c d  patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa, 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riporta-
to) e/o di aver subito provvedimenti,

6   dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti 
procedimenti penali:
……… ……………………………           ………………  ………;

7   posizione nei riguardi degli obblighi militari,
8   servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, posizione 

funzionale ricoperta ed eventuali cause di cessazione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego,

9   possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 
singolarmente,

10   Regolarità di iscrizione all’Albo professionale, ove prevista 
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione in 
ordine al possesso dei sopra elencati requisiti, è previ-
sta, a carico di ciascun Candidato, a pena di esclusio-
ne dal presente avviso pubblico,

11   recapito (in stampatello) con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere invia-
ta all’Interessato ogni dovuta comunicazione  I Candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambia-
menti di indirizzo a questa Azienda  In caso di mancata 
indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal 
Candidato,

12   consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto le-
gislativo n 196/2003 e s m i , ai fini dei soli adempimenti 
connessi alla procedura selettiva,

ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI:

•	dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei 
sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione, 
solo nel caso in cui non venga utilizzato il modello allega-
to di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso 
pubblico;

•	un unico curriculum formativo e professionale, datato e fir-
mato dal Candidato, da redigersi preferibilmente utilizzan-
do l’allegato fac-simile (disponibile in formato «word» sul sito 
aziendale http://www asst-pavia it sezione Avvisi e concorsi 
- Modulistica) con indicazione di tutti gli elementi necessari 
per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e 
l’avvio dei rituali controlli di veridicità  Qualora il Candidato 
produca più curricula, la Commissione Esaminatrice non 
attribuirà alcun punteggio ai titoli dichiarati,

•	dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, comprovante i titoli e i docu-
menti che il Candidato ritenga opportuno presentare ai fini 
della valutazione di merito e della formazione della gradua-
toria, se non già autocertificati nel curriculum vitae,

•	elenco di tutti i titoli e documenti presentati,

•	fotocopia documento d’identità in corso di validità 
Ai sensi dell’art.74 del d.p.r. n.445/2000, così come modifi-

cato dall’art.15, comma 1 lettera f) della legge n.183/2011, 
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accet-
tazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbli-
che Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove alle-
gati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati 
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’am-
missione e/o della valutazione del curriculum del Candidato.

Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica 
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valuta-
zione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt  46 e 47 del 
d p r  n 445/2000 

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli di carrie-
ra che il Candidato autocertificherà in modo puntuale e pre-
ciso, con indicazione di tutti gli elementi necessari per con-
sentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei 
rituali controlli di veridicità. A tal fine, il Candidato dovrà redi-
gere il proprio «curriculum vitae» utilizzando esclusivamente il 
modello allegato al presente bando (disponibile in file «word» 
e scaricabile dal sito aziendale http://www asst-pavia it - se-
zione Avvisi e concorsi - Modulistica). 

Non saranno ammessi all’avviso pubblico i Candidati che 
indichino i propri titoli di carriera in modo approssimativo ed 
impreciso, tale da non rendere rilevabile la durata, la posizio-
ne funzionale, la tipologia del rapporto o l’identità della Azien-
da/Ente datore di lavoro.

E’ onere del Candidato autocertificare se una Struttura Sani-
taria privata, in cui il Candidato abbia prestato servizio, sia ac-
creditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà 
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata 
non accreditata. 

Ai sensi della legge n 370/1988, l’istanza di partecipazione al 
presente avviso ed i relativi documenti non sono soggetti all’im-
posta di bollo 

mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
http://www.asst-pavia.it
http://www.asst-pavia.it
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ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA:
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:

•	mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

•	mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,

•	inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

•	mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e 
specifici, richiesti dal presente bando,

•	inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC 
diversa da quella indicata 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE:
Asst di Pavia procederà, qualora ne ricorrano le condizioni, 

alla formazione di due graduatorie per ogni profilo professiona-
le oggetto della procedura di stabilizzazione di cui al presente 
avviso 

La prima graduatoria sarà formata dai Candidati che han-
no priorità di assunzione, ai sensi di quanto stabilito dall’art 20, 
comma 12, del decreto legislativo n 75/2017, poiché in servi-
zio alla data del 22 giugno 2017 – data di entrata in vigore del 
decreto legislativo n  75/2017 -, con inquadramento nel profilo 
professionale oggetto della procedura di stabilizzazione presso 
Azienda del SSN 

La seconda graduatoria sarà, invece, formata da coloro che 
non risultavano in servizio alla data del 22 giugno 2017, con in-
quadramento nel profilo professionale oggetto della procedura 
di stabilizzazione 

Ai fini della formazione, sia della prima che della seconda 
graduatoria, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

 −  servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo professionale oggetto della procedura di 
stabilizzazione presso Enti ed Aziende del Servizio SocioSa-
nitario di Regione Lombardia: punti 3,0 x anno,

 −  servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo professionale oggetto della procedura di 
stabilizzazione presso Enti ed Aziende del SSN, non lombar-
de: punti 1,5 x anno,

 − servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo professionale oggetto della procedura 
di stabilizzazione presso Enti ed Aziende del Servizio Socio-
Sanitario di Regione Lombardia: punti 1,5 x anno,

 − servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo professionale oggetto della procedura 
di stabilizzazione presso Enti ed Aziende del SSN, non lom-
barde: punti 0,75 x anno 

Ai Candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risul-
tino prestare servizio presso questa ASST con contratto di lavoro 
a tempo determinato alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle istanze, con inquadramento nel profilo pro-
fessionale oggetto della procedura di stabilizzazione, verrà attri-
buito un punteggio aggiuntivo pari a punti n 3,0 

I servizi prestati dal Candidato con rapporto di lavoro con re-
gime di tempo parziale verranno riproporzionati rispetto ai servizi 
resi in regime di tempo pieno 

Troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art 11 del 
d p r  n 220/2001 ai fini del calcolo dei periodi di servizio 

In ipotesi di parità di punteggio, troveranno applicazione i cri-
teri preferenziali di cui all’art 5 del d p r  n 487/1994  

Non dovranno essere valutati i servizi prestati nel periodo pre-
cedente al 1 gennaio 2010 

Pertanto, detti servizi non dovranno essere indicati dal 
Candidato 

INFORMATIVA IN MATERIA DI  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 e s m i , ad oggetto 
«Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa 
che l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun Candidato, 
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso, nel 
rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e 
la conservazione dei dati personali 

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura dell’avviso in oggetto, 
nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati 

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Dirigente 
Responsabile dell’U O C  Risorse Umane 

TRATTAMENTO NORMO-ECONOMICO:
A seguito di stabilizzazione e di assunzione dei Candidati con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai medesimi sarà ap-
plicato il trattamento normo-economico stabilito dalle disposi-
zioni, legislative e contrattuali, di settore, vigenti nel tempo 

DISPOSIZIONI FINALI:
Le graduatorie finali conserveranno validità sino alla data del 

31 dicembre 2020 e, pertanto, dette graduatorie, da pubblicarsi 
sul sito internet aziendale, potranno essere utilizzate da ASST di 
Pavia entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020 

Gli esiti delle graduatorie finali produrranno effetto in confor-
mità e coerenza con le specifiche direttive dettate da Regione 
Lombardia in tema di «tempi di attuazione» della stabilizzazione 
di che trattasi 

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazio-
ne, ad opera dell’Interessato, di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile 

Per qualsiasi, informazione gli Interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi aziendale – tel : 0381/333519-524-535 
Pavia,

   Il direttore u o c  risorse umane
Giovanna Beatrice

———	•	———
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IL DIRETTORE GENERALE 
ASST DI PAVIA 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

..I…sottoscritt…………………………………..…………….………………….nato/a a..………………….……………… 

il…………………………e residente in……………………………………………..…..……………………. prov. ….…… 

via …………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  ……………. 

codice fiscale ………………………………………………………………………………… 

cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail………………..…………………… 

PEC……………………………………………………………………………..……………….. 

chiede di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di personale dell’Area del 
Comparto, di cui all’art.20 del decreto legislativo n.75/2017, per  
n…..post… di …………………………………………………………………………………………….………………….…. 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei titoli 
e dei requisiti previsti: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi degli 
Stati membri dell’Unione Europea); 

 oppure 
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
…………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….………………………………....……(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di 
essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana); 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio della 
non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il caso di 
intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, 
ai sensi della vigente normativa) 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ovvero 
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come 
sopra riportato) 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
e/o i seguenti provvedimenti .......................................................................................................................... 

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali”; 
ovvero 
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali”:  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le 
donne); 

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

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

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

8) di essere in possesso della laurea in……………………..…………………………..…appartenente alla 
classe……………………………………conseguita presso………………………………...…………………………… 
in data …………………………..….. 

9) di essere iscritto all’Albo Professionale……………….……………….……………………………………………… 
numero di iscrizione…………………….. data……………………………..   

10) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 
ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….………
..………………………………………………………………………………………..………………………………….… 

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

12) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 
decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura; 

13) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 

15) Chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo: 

 via …………………………………………………………………………………………….……………n……  

città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p……….…………. 

cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..  

e-mail……………………………………………………….pec…………………………….…………..…….. 

  Data………………………………..  Firma………………………………………… 

——— • ———
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ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 

- N.1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N.1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(il Candidato dovrà completare il presente documento con elenco di tutti i restanti 

documenti presentati in allegato alla propria istanza di partecipazione ad avviso 

pubblico). 

 Firma ____________________ 

Data __________________ 

——— • ———
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curriculum vitae 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI

Cognome e Nome 

Indirizzo

Tel.

Cell.

E-mail

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

Nazionalità

                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 

                                         Stato civile 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero - professionale

………………………………..
Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo ………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

………………………………..Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro)

Indirizzo ………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 36 - Mercoledì 05 settembre 2018

– 169 –

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

………………………………..Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro)

Indirizzo ………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE

Diploma di Laurea o equipollente di

Conseguito il 

Presso

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

Specializzazione

 Conseguita il 

ai sensi del 

Presso
Durata anni 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

Master o altro titolo di studio Conseguito il 

Presso

Durata anni 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Iscrizione Albo Professionale di

Data di iscrizione 

Numero di iscrizione 

Altro

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 
………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

Capacità e competenze tecniche 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

FIRMA 
 ________________________________________________ 

____________________________ li’ ___________________________  

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro che i contenuti del mio curriculum
vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 

___________________lì ________________________                                   Firma: ________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
n. 5 posti di dirigente medico - disciplina di pediatria da 
assegnare alle strutture aziendali

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n  870 del 31 luglio 2018 ha indetto 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N  5 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI PEDIATRIA 
DA ASSEGNARE ALLE STRUTTURE AZIENDALI 
Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d lgs  

30 marzo 2001 n  165 e successive modificazioni ed integrazioni 
e nel d p r  10 dicembre 1997 n  483 

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione  Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali 

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea  
Secondo quanto stabilito dall’art  38, comma 1, del d lgs  
n   165/2001, come modificato dall’art  7 della Legge 6 
agosto 2013 n  97, possono accedere al concorso: 
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n  2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici  L’iscrizione al cor-

rispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Pediatria 
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Pediatria 
oppure
titolarità, alla data dell’1 2 1998, di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica 
di Dirigente Medico di 1° Livello – Disciplina di Pediatria 

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti al-
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione 

I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992 n  104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonchè 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi  

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonchè coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produr-
re domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta 
libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sani-
taria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fon-
dazione Macchi - Viale L  Borri, 57 - 21100 Varese - C P  294, che 
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana  

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

La presentazione della domanda di partecipazione potrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusiva-
mente mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: protocollo@pec asst-settelaghi it 

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindi-
cata casella PEC dell’Azienda  L’invio telematico della doman-
da e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve av-
venire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra 
indicato 

La domanda di partecipazione contenente tutta la docu-
mentazione deve essere predisposta in un unico file PDF 

La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è 
consentita con le seguenti modalità:

 − con firma digitale e con certificato rilasciato da un certifi-
catore accreditato;
oppure

 − con firma autografa e scansione della documentazione 
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento 
di identità) 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, di-
versa da quella indicata, non verranno prese in considerazione 

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonchè nome e cognome del candidato 

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al concorso si inten-
dono tassative 

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine 
stesso 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato  

Alla domanda devono essere allegati:
1)  quietanza dell’effettuato versamento della tassa di con-

corso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle se-
guenti modalità, indicando cognome e nome del parteci-
pante ed il concorso di riferimento:

 −  direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. – sportello 
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – 
Viale L. Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo – Varese 
filiale 03842 – IBAN: IT75 O0306910810100000046111; 

2)  curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente; 

3)  pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventua-
le foglio matricolare o stato di servizio a documentazione 
del servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, possono essere prodotti secondo le seguenti modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale  La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa  L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito  In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonchè se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art  46 del d p r  n  761/1979  In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio  La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore 

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate 

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonchè dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni  Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art  76 del d p r  445/2000  La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido  

Si precisa che ai sensi dell’art  40, comma 1, del d p r  
445/2000, così come modificato dall’art  15 della Legge n  183 
del 12 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati  Nei rapporti con 
gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni di cui agli artt  46 e 47» 

Le prove d’esame sono fissate dall’art  26 del d p r  n  483/97 
e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati dall’art  

27 del d p r  n  483/97  
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massi-
mo a fianco di ciascuna specificato:

a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli 

artt  5 e 25 del d p r  10 dicembre 1997 n  483 
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissio-

ne Esaminatrice verrà effettuato presso la S C  Risorse Umane 
della ASST dei Sette Laghi – Viale Luigi Borri, 57 – Varese – alle ore 
10,00 del primo martedì successivo alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande  In caso di giorno 
festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il 
primo giorno non festivo successivo 

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà 
pubblicato sul internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario 
Territoriale dei Sette Laghi (http://www asst-settelaghi it nella se-
zione «concorsi» - «comunicazioni ufficio concorsi»), non meno di 
venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime 

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti 
di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità 

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data 
applicazione all’art  2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, 
n  191 

I vincitori potranno accedere all’assunzione oggetto del pre-
sente bando, solo nel caso in cui non si trovino in una delle si-
tuazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art  53 
del d lgs  30 marzo 2001 n  165 e dal d lgs  8 aprile 2013 n  39 

I vincitori del concorso dovranno presentare, entro 30 giorni 
dalla notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vi-
genti per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive 
di cui al d p r  n  445/2000 e dovranno presentarsi per la sotto-
scrizione del contratto individuale di lavoro 

Gli assunti dovranno espletare un periodo di prova della du-
rata di mesi sei ai sensi dell’art  14 del C C N L  dell’area della Di-
rigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 2000  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di 
concorso valgono le norme di cui al d p r  n  483/97 più volte 
citato 

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt  7 e 57 - d lgs  30 marzo 2001 n  165 – d lgs  11 
aprile 2006 n  198 - d lgs 25 gennaio 2010 n  5) 

Ai sensi dell’art  13, comma 1, del D Lgs  30 giugno 2003, n  196, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso que-
sta Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per le fina-
lità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata successivamente alla eventuale istituzione 
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rappor-
to medesimo  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del-
la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dall’avviso  L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art  7 della 
citata legge  

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi 
diritto 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta 

Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di 
Varese – Ufficio Collocamento Mirato Disabili – con la quale è 
stata stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 
della Legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto 
eventuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette 
liste di collocamento 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei 
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di 
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubblico: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,00 – il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00)  

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da uti-
lizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul sito: 
http://www asst-settelaghi it nella sezione «bandi di concorso»  
Varese, 22 agosto 2018

Il direttore generale f f 
Adelina Salzillo

———	•	———

http://www.asst-settelaghi.it
http://www.asst-settelaghi.it
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Al Direttore Generale 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi 
 Viale Borri, 57 
 21100 VARESE VA  

_ l _ sottoscritt _  __________________________________________________________________________

nat_  a _________________________________________________________ (Prov. di _________________) 

il _______________________ Codice Fiscale ___________________________________________________

e residente in _____________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________ 

N. Telefono ______________________________________________________________________________ 

indirizzo e mail ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di DIRIGENTE 
MEDICO – DISCIPLINA DI PEDIATRIA da assegnare alle Strutture Aziendali di questa ASST. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato 
di____________________________________________________________________________________ 
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di 
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;  

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_______________________________

3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
di aver subito le seguenti condanne penali _________________________________________________ 
di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________ 

4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in: 
 ______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
 ______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
5.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in disciplina 

di ___________________________________________________________________________________ 
 presso ________________________________________________ il  _____________________________

 con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 

di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in disciplina 
di ____________________________________________________________________________________ 

 presso ________________________________________________ il  _____________________________
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
    con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 
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di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in disciplina 
di ___________________________________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il  ____________________________
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e/o del 
D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di ________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il  ____________________________
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
6. di essere iscritto all’ordine  _____________________________________________________________
     di _____________________________________ al n. __________ dal  ____________________________ 
7. di essere abilitato all'esercizio della professione
8. di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di: 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________

      profilo __________________________________ disciplina __________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                               (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________

      profilo __________________________________ disciplina __________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                        (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                              (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno)
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________

      profilo __________________________________ disciplina __________________________________ 
 dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno)
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
   b con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                              (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
9.di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 

10. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie); 
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie); 
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11.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

12.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39; 
 13.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

14.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________
15.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

______________________________________________________________________________________ 
16.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap  ________ 
 Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________

17.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

18.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

19.  Per i cittadini dell’Unione Europea: 
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 

         ovvero (specificare i motivi in caso negativo) _______________________________________________ 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Data _________________            

               FIRMA
                                        

                    _____________________________ 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 

Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________

rilasciato il __________________ da _______________________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Emissione concorso pubblico per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico - disciplina di neurochirurgia

In esecuzione dell’atto deliberativo n  502 del 7 agosto 2018 è 
indetto Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di:

•	n  1 posto di Dirigente Medico, Area Chirurgica e delle Spe-
cialità Chirurgiche – disciplina: neurochirurgia 

L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario si riserva la facoltà di 
revocare o modificare i posti messi a bando a seguito dell’e-
sito della procedura di mobilità preconcorsuale indetta con 
provvedimento deliberativo n.502 del 7 agosto 2018.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro  

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea  Secondo quanto stabilito dall’art  38, comma 1, 
del d lgs  165/2001, come modificato dall’art  7 della Legge 
6 agosto 2013 n  97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comuni-
taria n  2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti 
diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniu-
ge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge) 

•	Laurea in medicina e chirurgia;

•	Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
D M  30 gennaio 1998 e s m  e i   Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d p r  483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le A S L  e le A O  diverse da quella di appartenenza 

•	Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea  E’ 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio 

•	Idoneità fisica all’impiego 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

Con la presente procedura concorsuale troverà applicazio-
ne apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo di 
permanenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un perio-
do non inferiore ai 5 anni.

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno ed 
esclusivo 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valtellina e Alto Lario– 
Via Stelvio n  25 – 23100 Sondrio - pena esclusione, entro e non 
oltre le ore 16 30 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale e 
precisamente il giorno __________________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

•	a mezzo del servizio postale  Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato  A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante  

In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uffi-
cio Protocollo dell’Azienda stessa – Via Stelvio n  25 – 23100 
Sondrio – (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 30’ alle ore 
16 30’) 

•	tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec asst-val it   La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità  Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale  Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato 

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa 

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Te-
soreria dell’ASST– Banca Popolare - Sede di Sondrio – codice 
IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo 
lo schema esemplificativo allegato al presente bando e con-
tenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al d p r  
445/2000 

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per il ca-
so di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-

nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o tito-
lare delle condizioni di cui all’art  38 – comma 1 – del d lgs  
165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico  In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a) 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d p r  28 dicembre 2000 n   445, così come modificato dall’art  
15, comma 1 – della L  12 novembre 2011 n  183, dall’1 1 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti  

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà  

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

•	possesso dei requisiti specifici di ammissione;

•	titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

•	eventuali pubblicazioni edite a stampa;

•	curriculum vitae formato europeo;

•	elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati 

•	Ricevuta tassa di concorso 
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-

re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi 

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte  Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera 

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ ASST secondo la composizione prevista dal d p r  483 
del 10 dicembre 1997 La Commissione - ai sensi art  9, comma 3 
predetto d p r  – alla prima riunione, stabilisce i criteri e le moda-
lità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove 
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 
prove  

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art  26 del d p r  

483/1997 e precisamente:
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:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire 
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME:
La Commissione dispone complessivamente 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 cono 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
La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubbli-

cate sul sito Aziendale www asst-val it – Albo online – concorsi 
e avvisi – concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunica-
te ai candidati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni 
prima dell’inizio delle prove.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d p r  10 dicembre 1997 
n  483 

Sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice:
Ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del d.p.r. 10 dicembre 1997 

n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane – 
Via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio – il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www asst-val it - Albo online – concorsi e avvisi – graduatorie 
concorsi e avvisi, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal C C N L  per l’A-
rea della Dirigenza Medica 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando 

DECRETO LEGISLATIVO  
30 GIUGNO 2003, N  196 E SS MM II 

Ai sensi del d lgs  n  196/2003 e ss mm ii, nonchè del g d p r  
(Regolamento U E  n  679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
chè alla gestione del medesimo 

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U O C  Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario- via Stelvio n  25 – 23100 Son-
drio (SO) - Tel  0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)- 

Il direttore u o c risorse umane
Emanuela Tanzi

 

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Indizione concorso pubblico per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di 
medicina legale

In esecuzione dell’atto deliberativo n  503 del 7 agosto 2018 è 
indetto Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di:

•	n  1 posto di Dirigente Medico, Area della Medicina Diagno-
stica e dei Servizi – disciplina: medicina legale 

L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario si riserva la facoltà di 
revocare o modificare i posti messi a bando a seguito dell’e-
sito della procedura di mobilità preconcorsuale indetta con 
provvedimento deliberativo n.503 del 7 agosto 2018.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro  

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea  Secondo quanto stabilito dall’art  38, comma 1, 
del d lgs  165/2001, come modificato dall’art  7 della Legge 
6 agosto 2013 n  97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comuni-
taria n  2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti 
diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniu-
ge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge) 

•	Laurea in medicina e chirurgia;

•	Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
D M  30 gennaio 1998 e s m  e i   Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d p r  483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le A S L  e le A O  diverse da quella di appartenenza 

•	Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea  E’ 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio 

•	Idoneità fisica all’impiego 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

Con la presente procedura concorsuale troverà applicazio-
ne apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo di 
permanenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un perio-
do non inferiore ai 5 anni.

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno ed 
esclusivo 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valtellina e Alto Lario– 
Via Stelvio n  25 – 23100 Sondrio - pena esclusione, entro e non 
oltre le ore 16 30 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale e 
precisamente il giorno ___________________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

•	a mezzo del servizio postale  Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato  A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante  

In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uffi-
cio Protocollo dell’Azienda stessa – Via Stelvio n  25 – 23100 
Sondrio – (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 30’ alle ore 
16 30’) 

•	tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec asst-val it   La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità  Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale  Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato 

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa 

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Te-
soreria dell’ ASST– Banca Popolare - Sede di Sondrio – codice 
IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo 
lo schema esemplificativo allegato al presente bando e con-
tenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al d p r  
445/2000 

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per il ca-
so di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-

nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o tito-
lare delle condizioni di cui all’art  38 – comma 1 – del d lgs  
165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico  In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a) 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d p r  28 dicembre 2000 n   445, così come modificato dall’art  
15, comma 1 – della L  12 novembre 2011 n  183, dall’1 1 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti  

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà  
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Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

•	possesso dei requisiti specifici di ammissione;

•	titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

•	eventuali pubblicazioni edite a stampa;

•	curriculum vitae formato europeo;

•	elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati 

•	Ricevuta tassa di concorso 
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-

re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi 

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte  Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera 

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ ASST secondo la composizione prevista dal d p r  483 
del 10 dicembre 1997 La Commissione - ai sensi art  9, comma 3 
predetto d p r  – alla prima riunione, stabilisce i criteri e le moda-
lità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove 
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 
prove  

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art  26 del d p r  

483/1997 e precisamente:
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:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire 
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME:
La Commissione dispone complessivamente 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 cono 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
La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubbli-

cate sul sito Aziendale www asst-val it – Albo online – concorsi 
e avvisi – concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunica-
te ai candidati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni 
prima dell’inizio delle prove.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d p r  10 dicembre 1997 
n  483 

Sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice:
Ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del d.p.r. 10 dicembre 1997 

n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane – 
Via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio – il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www asst-val it - Albo online – concorsi e avvisi – graduatorie 
concorsi e avvisi, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal C C N L  per l’A-
rea della Dirigenza Medica 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando 

DECRETO LEGISLATIVO  
30 GIUGNO 2003, N  196 E SS MM II 

Ai sensi del D lgs  n  196/2003 e ss mm ii, nonchè del g d p r  
(Regolamento U E  n  679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
chè alla gestione del medesimo 

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U O C  Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario- via Stelvio n  25 – 23100 Son-
drio (SO) - Tel  0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)- 

Il direttore u o c risorse umane
Emanuela Tanzi
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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.  2 posti di dirigente medico - 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di 
ortopedia e traumatologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n  245 del 6 aprile 2018 è 
indetto Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di:

•	n  2 posti di Dirigente Medico, Area Chirurgica e delle Spe-
cialità Chirurgiche – disciplina: ortopedia e traumatologia 

Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro  

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea  Secondo quanto stabilito dall’art  38, comma 1, del 
d lgs  165/2001, come modificato dall’art  7 della Legge 6 
agosto 2013 n  97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comuni-
taria n  2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti 
diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniu-
ge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge) 

•	Laurea in medicina e chirurgia;

•	Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d m  30 gennaio 1998 e s m  e i   Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d p r  483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le A S L  e le A O  diverse da quella di appartenenza 

•	Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea  E’ 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio 

•	Idoneità fisica all’impiego 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

Con la presente procedura concorsuale troverà applicazione 
apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo di per-
manenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un periodo non 
inferiore ai 5 anni 

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno ed 
esclusivo 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valtellina e Alto Lario– 
Via Stelvio n  25 – 23100 Sondrio - pena esclusione, entro e non 
oltre le ore 16 30 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale e 
precisamente il giorno _________________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

•	a mezzo del servizio postale  Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato  A tal fine 
fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante  In 
questo caso si considerano comunque pervenute fuori ter-
mine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate 
al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa ASST 

oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uffi-
cio Protocollo dell’Azienda stessa – Via Stelvio n  25 – 23100 
Sondrio – (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 30’ alle ore 
16 30’) 

•	tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec asst-val it   La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità  Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale  Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato 

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa 

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n   6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesore-
ria dell’ ASST– Banca Popolare - Sede di Sondrio – codice IBAN: 
IT21P0569611000000003321X23 

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo 
lo schema esemplificativo allegato al presente bando e con-
tenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al d p r  
445/2000 

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali pre-
viste dall’art  76 del d p r  28 dicembre 2000, n  445 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-

nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o tito-
lare delle condizioni di cui all’art  38 – comma 1 – del d lgs  
165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico  In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a) 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui 
al DPR 28 dicembre 2000 n  445, così come modificato dall’art  
15, comma 1 – della L  12 novembre 2011 n  183, dall’1 1 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti  

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà  

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

•	possesso dei requisiti specifici di ammissione;
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•	titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

•	eventuali pubblicazioni edite a stampa;

•	curriculum vitae formato europeo;

•	elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati 

•	 Ricevuta tassa di concorso 
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-

re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi 

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte  Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera 

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d p r  483 
del 10 dicembre 1997 La Commissione - ai sensi art  9, comma 3 
predetto d p r  – alla prima riunione, stabilisce i criteri e le moda-
lità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove 
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 
prove  

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art  26 del d p r  

483/1997 e precisamente:
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:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire 
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME:
La Commissione dispone complessivamente 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 cono 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
La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubblicate 

sul sito Aziendale www asst-val it – Albo online – concorsi e av-
visi – concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunicate ai 
candidati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni prima 
dell’inizio delle prove 

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d p r  10 dicembre 1997 
n  483 

Sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice:
Ai sensi dell’art  6 – comma 3 – del d p r  10 dicembre 1997 

n  483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commissio-
ne esaminatrice avverrà presso la U O C  Risorse Umane – Via 

Stelvio n  25 – 23100 Sondrio – il primo lunedì non festivo succes-
sivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande 

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www asst-val it - Albo online – concorsi e avvisi – graduatorie 
concorsi e avvisi, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana – 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» 

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal C C N L  per l’A-
rea della Dirigenza Medica 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando 

DECRETO LEGISLATIVO  
30 GIUGNO 2003, N  196 E SS MM II 

Ai sensi del d lgs  n  196/2003 e ss mm ii, nonchè del g d p r  
(Regolamento U E  n  679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
chè alla gestione del medesimo 

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U O C  Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario- via Stelvio n  25 – 23100 Son-
drio (SO) - Tel  0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)- 

Il direttore u o c risorse umane
Emanuela Tanzi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Avviso di revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente 
analista – tecnologo alimentare – ruolo tecnico

In esecuzione dell’atto deliberativo n  515 del 20 agosto 2018 
è revocato il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di n  1 (uno) posto di Dirigente Ana-
lista – Tecnologo Alimentare – ruolo tecnico, indetto con atto de-
liberativo n  813 del 30 dicembre 2016 della ASST della Valtellina 
e dell’Alto Lario, pubblicato sul BURL – Sezione Avvisi e Concorsi 
n  2 del 11 gennaio 2017 ed, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n  6 del 24 gennaio 2017  

L’avviso di revoca verrà pubblicato, altresì sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana 
Sondrio, 23 agosto 2018

Il direttore u o c  risorse umane
Emanuela Tanzi



D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto di retrocessione aree R.G. 6011 del 21 agosto 2018 -  Lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) – 
Seregno». Rettifica al decreto della Città Metropolitana di Milano n. R.G. 357/2016 del 21 gennaio 2016: reintegro nella proprietà 
dei mappali censiti in comune di Cusano Milanino al fg. 7 n. 60 per la ditta Tamoil Italia s.p.a. e al fg. 7 n. 490 per il comune di 
Cusano Milanino e per Tamoil Italia s.p.a. quale superficiaria

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che con Legge 7 aprile 2014, n  56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» 

dal 1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e 
ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno» – ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n  52 del 27/3/ 2008 e n  67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblica-
te sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n  26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto provinciale n  R G  357/2016 del 21 gennaio 2016 con cui sono stati espropriati a favore della Città Metropoli-
tana di Milano i terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto ricadenti nel Comune di Cusano Milanino;

Vista la nota rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato OO PP  per la Lombardia e l’Emilia Romagna 
prot  168670 del 12 luglio 2018 dal cui allegato sottoscritto in data 2 maggio 2016 risulta come la proprietà Tamoil Italia s p a  abbia 
richiesto il mantenimento dell’attività del distributore Tamoil in luogo di realizzazione di un’aiuola come previsto dal progetto definitivo, 
rideterminando in tal senso i nuovi limiti di intervento della metrotranvia;

Atteso che come da nota sopracitata occorre provvedere alla restituzione delle particelle nn  60 e 490 censite al fg  7 in Comune di 
Cusano Milanino, in quanto non più necessarie alla realizzazione dell’opera, alla Ditta Tamoil Italia s p a  in qualità di proprietario per la 
prima e di superficiario per la seconda;

Accertato quindi, a seguito di quanto esposto, che tali particelle non rientrano di fatto negli immobili necessari all’opera e ritenuto di 
conseguenza di rettificare per tali parti il sopracitato Decreto di Espropriazione n  R G  357/2016 del 21 gennaio 2016;

Atteso che in fase di trascrizione del Decreto R G  357/2016, è stata erroneamente effettuata la voltura che sarebbe dovuta essere 
differita in quanto decorrente dal momento dell’assegnazione delle particelle frazionate e quindi definitive dipendentemente dall’i-
dentificazione catastale dei beni a frazionamenti eseguiti;

Accertato che nella fase di volturazione per il mappale 490 indicata al punto che precede, è confluito anche il Comune di Cusano 
Milanino, sebbene non fosse stato oggetto di espropriazione per il bene citato; 

Richiamate le opportune verifiche catastali esperite in data 10 agosto 2018 prot  193267 al fine dell’accertamento della proprietà;
Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot  21403 è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento l’ing  Gianluca Bandiera;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art  4 della legge 7 agosto 1990 n  241 per quanto di com-

petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott  Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata la Delibera R G  n  31/2018 del 5 luglio 2018 di Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi 
allegati;

Richiamato il decreto del Decreto del Sindaco Metropolitano R G  172 del 18 luglio 2018 atti 172858/5 4/2018/1 con cui è stato ap-
provato il PEG 2018-2020 ed in particolare l’obiettivo n  15564;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss m i  e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzio-
ne della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a riguardo dal 
Segretario Generale;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art  
5 del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalla Direttive interne;

Visto il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i ;
Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d lgs  n  267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale Lombarda n  VII/5760 in data 27 Luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Fermo restando tutto quant’altro disposto, si rettifica il Decreto della Città Metropolitana di Milano n  R G  357/2016 del 

21 gennaio 2016, reintegrando nella proprietà originaria i mappale in oggetto con le specifiche a seguire, retrocedendoli per la quota 
parte espropriata come da allegato estratto di mappa costituente parte integrante del presente atto:

PRIMO MAPPALE
 − Comune Censuario: CUSANO MILANINO
 − Identificativo del bene: Fg  7, Mappale 60
 − Superficie espropriata: mq 230
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 − Proprietà cui retrocedere i beni: TAMOIL ITALIA s p a  - Via Andrea Costa n  17 – 20131 Milano (MI) - C F  00698550159
 − Diritto: Proprietà per 1/1
 − Da Volturare: SI

SECONDO MAPPALE
 − Comune Censuario: CUSANO MILANINO
 − Identificativo del bene: Fg  7, Mappale 490
 − Superficie espropriata: mq 290
 − Proprietà cui retrocedere i beni: 
1   COMUNE DI CUSANO MILANINO con sede municipale in piazza Martiri di Tienanmen n  1 – 20095 Cusano Milanino (MI) - C F  

83005680158
 − Diritto: Proprietà per 1/1
 − Da Volturare: SI

2   TAMOIL ITALIA s p a  - Via Andrea Costa n  17 – 20131 Milano (MI) - C F  00698550159
 − Diritto: Proprietà Superficiaria per 1/1
 − Da Volturare: SI

Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642, verrà notificato alle proprietà nelle 

forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobilia-
ri a cura dell’Ente espropriante che figura esente per la parte di corresponsione dei tributi inerenti agli adempimenti catastali ex art  10 
d lgs  n  23/2011, come modificato dall’art  26, comma 1, d l  n  104 del 12 settembre 2013, convertito dalla l  8 novembre 2013, n  128;

Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento 
dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio 

Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l  
241/90, testo vigente, nonchè dall’art  14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi e dall’allegata tabella «A» 

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al T A R  e, in 
alternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  
dalla notifica del medesimo 

Il direttore dell’area pianificazione territoriale
generale, delle reti infrastrutturali

e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita

Provincia di Milano
Decreto di svincolo R.G. 6023 del 22 agosto  2018 - Decreto di svincolo per i depositi di € 11.475,00 quale indennità di 
espropriazione e di € 2.629,69 quale indennità di occupazione d’urgenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Condominio di via Vittorio Veneto n. 101 per esproprio di terreni in comune 
di Bresso – N.P. 18, fg. 11 mapp. 156, necessario per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,  
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con Legge 7 aprile 2014, n  56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» 
dal 1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e 
ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno» – 
opera definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n  52 del 27 marzo 2008 e n  67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n  26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n  R G  4985/2014 del 12 maggio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazio-
ne spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Bresso interessate dai lavori sopra descritti;

Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo N  nazionale 1245337 - N  Provinciale 607947 in data 30 settembre 2014 per un importo 
complessivo pari ad € 748 996,46, perfezionato con mandato n  7553 in data 5 settembre 2014);

Atteso che, a seguito di omonimia di mappali appartenenti a fogli differenti, è stato erroneamente aperto il deposito di cui sopra per 
la posizione in oggetto a favore di Guidi e Gargiulo s r l  anziché per l’effettivo intestatario del bene, che di conseguenza si configura 
quale avente diritto, ovvero Condominio di via Vittorio Veneto n  101;

Preso atto che in data 23 marzo 2017 è stato emesso il decreto di espropriazione n  2610/2017 interessante tra le altre, le aree site in 
Comune di Bresso e di cui al fg  11 mapp  156 per un’area in esproprio pari a mq 153, di proprietà come sotto specificato:

•	Condominio di via Vittorio Veneto n  101 - Sede Legale Via Vittorio Veneto, 101 – 20091 Bresso (MI) - C F  80253740155 - (quota di 
proprietà pari a 1/1)

Atteso che la Città Metropolitana di Milano ha successivamente provveduto a quantificare le rimanenti spettanze quali indennità di 
Occupazione d’Urgenza per il sopracitato bene espropriando, risultate rispettivamente pari ad € 2 629,69;

Considerato che in conseguenza del punto che precede in data 13 aprile 2017 è stato costituito il deposito definitivo N  naziona-
le 1298817 - N  provinciale 610337 per € 2 629,69 per Indennità di Occupazione d’Urgenza;

Richiamata la nota in data 10 luglio 2018, prot  CMM 166214 del 10 luglio 2018 con cui il Sig  Villa Ladislao, in qualità di ammini-
stratore del Condominio di via Vittorio Veneto N  101 in Bresso, ha dichiarato di accettare le indennità di espropriazione unitamente al 
fatto che i beni oggetto dei lavori fossero di piena e libera proprietà, assenti da qualsivoglia vincolo, richiedendo di conseguenza lo 
svincolo delle indennità stesse;

Accertato che dalle verifiche ipotecarie condotte come da documentazione agli atti prot  193389 del 10 agosto 2018, il bene in 
oggetto risulta essere di piena e libera proprietà senza gravami di qualsivoglia natura, come dichiarato dalla proprietà;
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Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere 
allo svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore degli aventi diritto;

Considerato che il mappale censito al fg  11, n  156 in comune di Bresso (MI), come da verifiche effettuate sul P G T  vigente del me-
desimo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulle relative indennità non va operata la 
ritenuta di cui all’art  11 della legge 30 dicembre 1991 n 413;

Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot  21403 è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento l’ing  Gianluca Bandiera;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art  4 della legge 7 agosto 1990 n  241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott  Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Decreto del Sindaco Metropolitano R G  172 del 18 luglio 2018 atti 172858/5 4/2018/1 con cui è stato ap-
provato il PEG 2018-2020 ed in particolare l’obiettivo n  15564;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss m i  e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzio-
ne della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a riguardo dal 
Segretario Generale;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art  
5 del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalla Direttive interne;

Visto il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i ;
Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d lgs  n  267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;
 − il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale Lombarda n  VII/5760 in data 27 Luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
01 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare le somme 

di € 11 475,00 a favore di Condominio di via Vittorio Veneto N  101 - Sede Legale Via Vittorio Veneto, 101 – 20091 Bresso (MI) - C F  
80253740155, da prelevarsi sul deposito definitivo N  nazionale 1245337 - N  Provinciale 607947 in data 30 settembre 2014 e da versarsi 
su IBAN IT 67 O 05584 32620 000000001977  

€ 2 629,69 a favore di Condominio di via Vittorio Veneto N  101 - Sede Legale Via Vittorio Veneto, 101 – 20091 Bresso (MI) - C F  
80253740155, da prelevarsi sul deposito definitivo Nr  nazionale 1298817 - Nr  provinciale 610337 in data 13 aprile 2017 e da versarsi 
su IBAN IT 67 O 05584 32620 000000001977  
Su tali importi non va operata la ritenuta di cui all’art  11 della legge 30 dicembre 1991 n 413 
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642, è inviato al Responsabile 

del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della L  

241/90, testo vigente, nonchè dall’art  14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi e dall’allegata tabella «A» 

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al T A R  e, in 
alternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg  e 120 gg  
dalla notifica del medesimo 

Il direttore dell’area pianificazione territoriale
generale, delle reti infrastrutturali

e servizi di trasporto pubblico
Emilio De Vita
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Comuni
Comune di Oggiono (LC)
Lavori di regimentazione idraulica dei torrente Bevera e Gandaloglio, nei comuni di Molteno e limitrofi. Lotto esecutivo 01. Estratto 
ordine di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell’art  26 comma 7 del vigente d p r  n  327 dell’8 giugno 2001 – Testo Unico sugli espropri 
SI AVVISA CHE

con determina n  128 del 10 agosto 2018 il Responsabile del Procedimento ha approvato il deposito delle indennità per i Lavori di 
regimentazione idraulica dei torrente Bevera e Gandaloglio, nei Comuni di Molteno e limitrofi in comune di Oggiono e Sirone ed ha 
disposto la corresponsione delle seguenti indennità: 

•	TASCHETTI CARLO nato a Lecco (LC) il 1 febbraio 1961 C F  TSCCRL61B01E507E € 13 363,72; 

•	GENOVESI Donata n  Ello il 11 aprile 1945 C F  GNVDNT45D51D398O € 12,88; 

•	GENOVESI Marina nata a Corsico il 21 luglio 1923 C F  GNVMRN23L61D045G € 25,76; 

•	GENOVESI Maurizio nato a Milano 2 aprile 1951 C F  GNVMRZ51D02F205C € 12,88; 

•	GENOVESI Teresa nata a Corsico 11 maggio 1920 c f  GNVTRS20E51D045T € 25,76; 

•	TURRINELLI Clementina nata a Ello il 22 agosto 1942 c f  TRRCMN42M62D398U € 25,76; 

•	RIO S A S  DI LEONI FRANCESCO E C  € 7 180,52; 

•	AZIENDA AGRICOLA ADDA DI GIANFRANCO TASCHETTI € 3 211,83; 

•	LONGHI Valentina € 394,70; 

•	LONGHI Vittorina € 394,70; 

•	LONGHI Giulio € 394,70; 

•	LONGHI Marisa € 394,70; 

•	VISMARA Antonietta Teresa n  Milano il 16 novembre 1942 C F  VSMNNT42S56F205I € 394,70; 

•	VISMARA Pietro nato a Oggiono il 30 giugno 1946 c f  VSMPTR46H30G009A 394,70; 

•	LONGHI Vittorio nato a Lecco il 5 giugno 1958 c f  LNGVTR58H05E507N € 8 924,00; 

•	VISMARA Vincenzo nato a Oggiono il 28 gennaio 1921 C F  VSMVCN21A28G009L € 132,50 
ai sensi dell’art 26 comma 8 d p r  327/2001 il provvedimento suindicato concernente l’ordine di pagamento del saldo dell’indennità 
di espropriazione e diverrà esecutivo con il decorso di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURL se non è proposta oppo-
sizione da parte dei terzi per l’ammontare della indennità 

Il responsabile del procedimento 
Fabrizio Batacchi

Comune di Oggiono (LC)
Lavori di regimentazione idraulica dei torrente Bevera e Gandaloglio, nei comuni di Molteno e limitrofi. Liquidazione delle indennità 
di esproprio ai proprietari accettanti. Estratto ordine di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell’art  26 comma 7 del vigente d p r  n  327 dell’8 giugno 2001 – Testo Unico sugli espropri 
SI AVVISA CHE

Con determina n  130 del 21 agosto 2018 il Responsabile del Procedimento ha approvato il piano pagamenti per i Lavori di regi-
mentazione idraulica dei torrente Bevera e Gandaloglio, nei Comuni di Molteno e limitrofi in comune di Oggiono e Sirone ed ha dispo-
sto la corresponsione delle seguenti indennità: 

•	BONALUMI MARIO nato Bosisio Parini il 03 settembre 1957 c f  BNLMRA57P03B081Z € 883,33; 

•	TURRINELLI GINO nato a Milano il 26 gennaio 1936 c f  TRRGNI36A26F205X € 25,76; 

•	TURINETTI GIULIA CAROLINA nata a Ello il 11 settembre 1938 c f  TRRGCR38F51D398Y € 25,76, 

•	CAVENAGHI AMBROGIO nato Oggiono il 08 dicembre 1927 c f  CVNMRG27T08G009P € 3 211,83; 

•	FIORAVANTI LUCIA BENVENUTA nata Ceregnano il 20 agosto 1926 c f  FRVLBN26M60C500M € 2 649,17; 

•	LIETTI EMANUELA nata Oggiono il 08 luglio 1948 c f  LTTMNL48L48G009W € 16 969,33; 

•	INVERNIZZI ALFREDO (affittuario) nato a Oggiono il 16 aprile 1951 c f  NVRLRD51D16G009G € 11 212,96; 

•	FINGER s p a  con sede in Milano c f  5931830151 € 5 593,50; 

•	AZIENDA AGRICOLA COLOMBO DANIELA (affittuario) € 2 620,80; 

•	LA BETULLA s r l  con sede in Sirtori c f  1209750130 € 1 254,80; 

•	NEGRI Maria Cristina n  Sirone il 27 ottobre 1957 c f  NGRMCR57R67I759O € 10 115,60; 

•	LONGHI Daniela n  Lecco il 07 novembre 1959 c f  LNGDNL59S47E507Z € 8 924,00; 

•	MAURI Maria nata a Sirone il 15 ottobre 1930 c f  MRAMRA30R55I759 € 311,33; 

•	NEGRI Alberto nato a Sirone il 20 aprile 1962 c f  NGRLRT62D20I759U € 2 456,01 
ai sensi dell’art 26 comma 8 d p r  327/2001 il provvedimento suindicato concernente l’ordine di pagamento del saldo dell’indennità 
di espropriazione e diverrà esecutivo con il decorso di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURL se non è proposta oppo-
sizione da parte dei terzi per l’ammontare della indennità 

Il responsabile del procedimento 
Fabrizio Batacchi
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Comune di Ranica (BG)
Realizzazione di nuovo marciapiede in via Tenente Cortinovis. Determinazione deposito dell’indennità provvisoria di esproprio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO

RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art  26, comma 7 del del d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i , che con propria determinazione n  344 in data 
22 agosto 2018 si è disposto il deposito delle indennità provvisorie di esproprio e di occupazione temporanea presso il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato - (ex Cassa Depositi e Prestiti), determinate ai sensi dell’art  ai sensi dell’art  
20, comma 3 del d p r 327/2001 e s m i , a favore dei proprietari delle aree e non già sottoscrittori dei bonari accordi 
Ranica, 24 agosto 2018

Il responsabile del settore pianificazione e 
gestione del territorio

Silvano Armellini
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Altri
Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Decreto n. 5/2018 del 18 giugno 2018 - Prog. 5744_1/2 - Comune di Buccinasco. Collettamento di reflui fognari e interventi per la 
riduzione delle acque parassite (località C.na Bruciata)

LA RESPONSABILE SETTORE UNICO GESTIONE PATRIMONIO E ASSICURAZIONI
Dato atto che con raccomandate A R  (rif  Prot  8389 del 31 luglio 2017) è stata notificata alle proprietà la comunicazione di avvio 

del procedimento, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art  16 c  4 del d p r  327/2001;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n  183 del 18 ottobre 2017, con cui il Comune di Buccinasco, ha approvato, con conte-

stuale dichiarazione di Pubblica Utilità indifferibilità ed urgenza, il progetto definitivo dell’opera richiamata in oggetto;
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino al 17 ottobre 2022;
Dato atto che con raccomandate A R  (rif  Prot  111141 del 24 ottobre 2017) è stata notificata alle proprietà la comunicazione della 

data di efficacia dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità, effettuata ai sensi dell’art  17 c  2 del d,p,r, 327/2001, unitamente al 
relativo piano particellare e agli indennizzi proposti;

Considerato che per la realizzazione dell’opera summenzionata è risultato indispensabile avere la disponibilità delle aree di proprie-
tà privata al fine di occuparle temporaneamente per esigenze di cantiere;

Dato atto che ai sensi dell’art  45 del d p r  327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo bonario per asservimento e occupazione 
temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità tra CAP Holding s p a  e i proprietari delle aree di cui all’allegato 
piano particellare;

Accertato che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding s p a  è entrato nel possesso delle aree interessate, 
così come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto tra CAP Holding s p a  e i proprietari delle aree;

Ricordato che il progetto è stato redatto in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, compatibilmente con 
le esigenze di sicurezza e stabilità dell’opera medesima;

Constatato che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate alla realizzazione di opere private di 
pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi per asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di 
cantiere è stata effettuata rispettivamente ai sensi degli artt  44 e 50 del d p r  327/2001, considerando come riferimento il criterio del 
valore venale delle aree interessate;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Verificato che i terreni interessati da servitù di condotta risultano essere intestati alla sottoelencata proprietà:

•	sig  Mussi Persichetti Federico e sig ra Persichetti Guglielmina
Considerato pertanto che i proprietari delle aree hanno accettato l’indennità offerta e convenuto l’accordo volontario di asservi-

mento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere;
Viste le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle indennità di cui al succitato accordo volon-

tario, indicate nell’allegato piano particellare, che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto  
Preso atto che per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri, la responsabile è la dott ssa Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile 

del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente decreto è stata predisposta dai tecnici dell’Ufficio Espropri di CAP Holding s p a ;
Visti:

 − d p r  327/2001 - Testo Unico sugli espropri;
 − L  241/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;
 − L r  26/2003 e s m i ;
 − L R  3/2009 (Norme regionali in materia di espropriazioni di PU);

Visto l’art  30 c  5 della Convenzione di affidamento del SII del 29 giugno 2016 con cui EGA ha attribuito a CAP ai sensi e per gli effetti 
dell’art  6 c  8 del d p r  327/2001 i poteri di autorità espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne 
i relativi procedimenti;

Richiamata la deliberazione CDA di CAP Holding s p a  del 17 febbraio 2014 con la quale è stato istituito l’Ufficio per gli Espropri ed è 
stato individuato quale Responsabile dello stesso il Responsabile del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

DECRETA
Art. 1 - È definitivamente costituita, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo art  2, a favore di CAP Holding s p a  la 

servitù dei beni, interessati dal passaggio della condotta fognaria realizzata a compimento degli interventi richiamati in oggetto, iden-
tificati come da allegato piano particellare che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto 

Art. 2 - Le modalità attraverso le quali è regolamentata la servitù dei beni di cui al precedente articolo, sono di seguito specificate: 
 − La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto;
 − La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding s p a , suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati 

 − La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding s p a   Nel caso in cui non si rendesse più necessaria la servitù qui costituita, 
CAP Holding s p a  si impegna a proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di Pubblicità 
Immobiliare;

 − La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s p a  e non può causare ag-
gravi della servitù stessa 

 − Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding s p a   
 − Cap holding s p a , i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati 

 − La condotta è posata con un ricoprimento misurato sulla generatrice superiore del manufatto di circa 1,80 metri;
 − La proprietà e/o i conduttori, non possono, al di sopra del condotto e ad una distanza di ml 1,50 dal suo asse o dalla mezzeria, 
per una fascia complessiva pari a ml 3,00, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo 
permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole) 

 − E’ riservato a CAP Holding s p a  previa presentazione di progetto particolareggiato di concedere deroghe a quanto sopra, ri-
manendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding S p a  venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto 
stesso  
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 − Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire che piazzali o strade od esercitare dell’agricoltura, 
curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s p a 

 − La proprietà e i conduttori del fondo non possono:

•	manovrare e asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline);

•	accedere ai manufatti presenti;

•	prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati;

•	eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente presenti 
Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora sia venuta a conoscenza 
di tali fatti ha l’obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding s p a  per i provvedimenti del caso 
La concedente si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col presente 
decreto  Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale deve essere fatto specifico riferimento alla servitù im-
posta sull’area;
In caso di vendita il concedente si impegna a dare tempestiva notizia a CAP Holding s p a  delle generalità dell’acquirente;
Dopo la liquidazione dell’indennizzo pattuito nell’accordo bonario CAP Holding s p a , in caso di vendita del terreno su cui insiste la 
servitù, non dovrà corrispondere nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del concedente originario 
(in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore) 

Art. 3 - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642, verrà notificato ai proprie-
tari nelle forme degli atti processuali  
Per l’esecuzione si prende atto che l’immissione nel possesso con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni delle singo-
le proprietà ha avuto luogo come da verbali depositati presso l’Ufficio Espropri di CAP Holding s p a 
Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell’asservimento presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari  
CAP Holding s p a  dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di 
corresponsione dei tributi inerenti agli adempimenti catastali ex art  10 d lgs  n  23/2011, come modificato dall’art  26, comma 1, d l  
n  104 del 12 settembre 2013, convertito dalla L  8 novembre 2013, n  128 
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per 
opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per 
opere di competenza regionale) 
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto  

Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al T A R  
e, in alternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 
gg  dalla notifica del medesimo 
Atto Repertoriato al n  05/2018 

La responsabile settore unico gestione  
patrimonio e assicurazioni - ufficio espropri

Cecilia Saluzzi
———	•	———
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Prog. 5744_1/2 - Comune di Buccinasco. 

          

  

Collettamento di reflui fognari e interventi per la riduzione delle acque parassite (Loc. C.na 
Bruciata).           
Decreto.           
ALLEGATO - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate.           
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n. SEPA Data 

                m² m² m² €/m² €   m² €   € €     

2 

MUSSI PERSICHETTI 
FEDERICO nato a 
MILANO (MI) il 
18/05/1951 

MSSFRC51E18F205Z 1/2 

Buccinasco 6 430 Seminativo 
Irriguo 24.000,00 155,00 587,00 8,58 132,99 2 4,00 58,34 2 69,95 261,28 

030629820053051
048039003390IT 12/01/2018 

PERSICHETTI 
GUGLIELMINA nata a 
MILANO (MI) il 
09/11/1961 

PRSGLL61S49F205Z 1/2 030692780964850
4480339003390IT 29/12/2017 
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Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Decreto n. 6/2018 del 18 giugno 2018 - Prog. 5744_1/2 - Comune di Buccinasco. Collettamento di reflui fognari e interventi per la 
riduzione delle acque parassite (località C.na Bruciata)

LA RESPONSABILE SETTORE UNICO GESTIONE PATRIMONIO E ASSICURAZIONI
Dato atto che con raccomandate A R  (rif  Prot  8388 del 31 luglio 2017) è stata notificata alle proprietà la comunicazione di avvio 

del procedimento, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art  16 c  4 del d p r  327/2001;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n  183 del 18 ottobre 2017, con cui il Comune di Buccinasco, ha approvato, con conte-

stuale dichiarazione di Pubblica Utilità indifferibilità ed urgenza, il progetto definitivo dell’opera richiamata in oggetto;
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino al 18 ottobre 2022;
Dato atto che con raccomandate A R  (rif  Prot  11107 del 24 ottobre 2017) è stata notificata alle proprietà la comunicazione della 

data di efficacia dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità, effettuata ai sensi dell’art  17 c  2 del d p r  327/2001, unitamente al 
relativo piano particellare e agli indennizzi proposti;

Considerato che per la realizzazione dell’opera summenzionata è risultato indispensabile avere la disponibilità delle aree di proprie-
tà privata al fine di occuparle temporaneamente per esigenze di cantiere;

Dato atto che ai sensi dell’art  45 del d p r  327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo bonario per asservimento e occupazione 
temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità tra CAP Holding s p a  e i proprietari delle aree di cui all’allegato 
piano particellare;

Accertato che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding s p a  è entrato nel possesso delle aree interessate, 
così come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto tra CAP Holding s p a  e i proprietari delle aree;

Ricordato che il progetto è stato redatto in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, compatibilmente con 
le esigenze di sicurezza e stabilità dell’opera medesima;

Constatato che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate alla realizzazione di opere private di 
pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi per asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di 
cantiere è stata effettuata rispettivamente ai sensi degli artt  44 e 50 del d p r  327/2001, considerando come riferimento il criterio del 
valore venale delle aree interessate;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Verificato che i terreni interessati da servitù di condotta risultano essere intestati alla sottoelencata proprietà:

 − Condominio Cascina Mulino Bruciato – (amministratore SE GE CO s r l  )
Considerato pertanto che i proprietari delle aree hanno accettato l’indennità offerta e convenuto l’accordo volontario di asservi-

mento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere;
Viste le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle indennità di cui al succitato accordo volon-

tario, indicate nell’allegato piano particellare, che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto  
Preso atto che per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri, la responsabile è la dott ssa Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile 

del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente decreto è stata predisposta dai tecnici dell’Ufficio Espropri di CAP Holding s p a ;
Visti:

 − d p r  327/2001 - Testo unico sugli espropri;
 − L  241/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;
 − L r  26/2003 e s m i ;
 − L r  3/2009 (Norme regionali in materia di espropriazioni di PU);

Visto l’art  30 c  5 della Convenzione di affidamento del SII del 29 giugno 2016 con cui EGA ha attribuito a CAP ai sensi e per gli effetti 
dell’art  6 c  8 del d p r  327/2001 i poteri di autorità espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne 
i relativi procedimenti;

Richiamata la deliberazione CDA di CAP Holding s p a  del 17 febbraio 2014 con la quale è stato istituito l’Ufficio per gli Espropri ed è 
stato individuato quale Responsabile dello stesso il Responsabile del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

DECRETA
Art. 1 - È definitivamente costituita, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo art  2, a favore di CAP Holding s p a  la 

servitù dei beni, interessati dal passaggio della condotta fognaria realizzata a compimento degli interventi richiamati in oggetto, iden-
tificati come da allegato piano particellare che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto 

Art. 2 - Le modalità attraverso le quali è regolamentata la servitù dei beni di cui al precedente articolo, sono di seguito specificate: 
 − La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto;
 − La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding s p a , suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati 

 − La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding s p a   Nel caso in cui non si rendesse più necessaria la servitù qui costituita, 
CAP Holding s p a  si impegna a proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di Pubblicità 
Immobiliare;

 − La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s p a  e non può causare ag-
gravi della servitù stessa 

 − Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding s p a   
 − Cap holding s p a , i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati 

 − La condotta è posata con un ricoprimento misurato sulla generatrice superiore del manufatto di circa 1,80 metri;
 − La proprietà e/o i conduttori, non possono, al di sopra del condotto e ad una distanza di ml 1,50 dal suo asse o dalla mezzeria, 
per una fascia complessiva pari a ml 3,00, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo 
permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole) 

 − E’ riservato a CAP Holding s p a  previa presentazione di progetto particolareggiato di concedere deroghe a quanto sopra, ri-
manendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding S p a  venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto 
stesso  

 − Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire che piazzali o strade od esercitare dell’agricoltura, 
curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s p a 

 − La proprietà e i conduttori del fondo non possono:
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•	manovrare e asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline);

•	accedere ai manufatti presenti;

•	prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati;

•	eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente presenti 
 − Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora sia venuta a cono-
scenza di tali fatti ha l’obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding s p a  per i provvedimenti del caso 

 − La concedente si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col pre-
sente decreto  Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale deve essere fatto specifico riferimento alla 
servitù imposta sull’area;

 − In caso di vendita il concedente si impegna a dare tempestiva notizia a CAP Holding s p a  delle generalità dell’acquirente;
 − Dopo la liquidazione dell’indennizzo pattuito nell’accordo bonario CAP Holding s p a , in caso di vendita del terreno su cui insiste 
la servitù, non dovrà corrispondere nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del concedente 
originario (in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore) 

Art. 3 - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642, verrà notificato ai proprie-
tari nelle forme degli atti processuali  
Per l’esecuzione si prende atto che l’immissione nel possesso con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni delle singo-
le proprietà ha avuto luogo come da verbali depositati presso l’Ufficio Espropri di CAP Holding s p a 
Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell’asservimento presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari  
CAP Holding s p a  dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di 
corresponsione dei tributi inerenti agli adempimenti catastali ex art  10 d lgs  n  23/2011, come modificato dall’art  26, comma 1, d l  
n  104 del 12 settembre 2013, convertito dalla L  8 novembre 2013, n  128 
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per 
opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per 
opere di competenza regionale) 
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto  

Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al T A R  
e, in alternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 
gg  dalla notifica del medesimo 
Atto Repertoriato al n  06/2018 

La responsabile settore unico gestione patrimonio  
e  assicurazioni- ufficio espropri

Cecilia Saluzzi
———	•	———

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 36 - Mercoledì 05 settembre 2018

– 193 –



 
 
 
 
 
Prog. 5744_1/2 - Comune di Buccinasco. 

          

  

Collettamento di reflui fognari e interventi per la riduzione delle acque parassite  
(Loc. C.na Bruciata).           
Decreto.           
ALLEGATO - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate.           
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                m² m² m² €/m² €   m² €   € €     

2 
CONDOMINIO CASCINA 
MULINO BRUCIATO - 
Amministratore SEGECO srl 

95559770151 1/1 Buccinasco 11 29 Ente Urbano 560,00 6600 329,00 20,00 132,00 1 4,00 68,00 2 91,39 291,39 
 

030692874 
320014803 
39003390IT 

 

16/1/2018  
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Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Decreto n. 7/20187 del 18 giugno 2018 - Prog. Progetto 6960_12 - Comune di Besate. Eliminazione scarichi fognari in CIS in via 
Manzoni 

LA RESPONSABILE SETTORE UNICO GESTIONE PATRIMONIO  
E ASSICURAZIONI

Dato atto che con raccomandate A R  (rif  Prot  11463 del 6 novembre 2017) è stata notificata alle proprietà la comunicazione di 
avvio del procedimento, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art  16 c  4 del d p r  327/2001;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n  18 del 15 febbraio 2018, con cui il Comune di Besate, ha approvato, con contestuale 
dichiarazione di Pubblica Utilità indifferibilità ed urgenza, il progetto definitivo dell’opera richiamata in oggetto;

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino al 14 febbraio 2023;
Dato atto che con raccomandate A R  (rif  Prot  2146 del 26 febbraio 2018) è stata notificata alle proprietà la comunicazione della 

data di efficacia dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità, effettuata ai sensi dell’art  17 c  2 del d p r  327/2001, unitamente al 
relativo piano particellare e agli indennizzi proposti;

Considerato che per la realizzazione dell’opera summenzionata è risultato indispensabile avere la disponibilità delle aree di proprie-
tà privata al fine di occuparle temporaneamente per esigenze di cantiere;

Dato atto che ai sensi dell’art  45 del d p r  327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo bonario per asservimento e occupazione 
temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità tra CAP Holding s p a  e i proprietari delle aree di cui all’allegato 
piano particellare;

Accertato che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding s p a  è entrato nel possesso delle aree interessate, 
così come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto tra CAP Holding s p a  e i proprietari delle aree;

Ricordato che il progetto è stato redatto in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, compatibilmente con 
le esigenze di sicurezza e stabilità dell’opera medesima;

Constatato che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate alla realizzazione di opere private di 
pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi per asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di 
cantiere è stata effettuata rispettivamente ai sensi degli artt  44 e 50 del d p r  327/2001, considerando come riferimento il criterio del 
valore venale delle aree interessate;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Verificato che i terreni interessati da servitù di condotta risultano essere intestati alle sottoelencate proprietà:

•	Sig  Chiesa Luigi e Sig ra Chiesa Pier Angela 
Considerato pertanto che i proprietari delle aree hanno accettato l’indennità offerta e convenuto l’accordo volontario di asservi-

mento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere;
Viste le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle indennità di cui al succitato accordo volon-

tario, indicate nell’allegato piano particellare, che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto  
Preso atto che per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri, la responsabile è la dott ssa Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile 

del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente decreto è stata predisposta dai tecnici dell’Ufficio Espropri di CAP Holding s p a ;
Visti:

 − d p r  327/2001 - Testo unico sugli espropri;
 − L  241/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;
 − L r  26/2003 e s m i ;
 − L r  3/2009 (Norme regionali in materia di espropriazioni di PU);

Visto l’art  30 c  5 della Convenzione di affidamento del SII del 29 giugno 2016 con cui EGA ha attribuito a CAP ai sensi e per gli effetti 
dell’art  6 c  8 del d p r  327/2001 i poteri di autorità espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne 
i relativi procedimenti;

 Richiamata la deliberazione CDA di CAP Holding s p a  del 17 febbraio 2014 con la quale è stato istituito l’Ufficio per gli Espropri ed è 
stato individuato quale Responsabile dello stesso il Responsabile del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

DECRETA
Art. 1 - È definitivamente costituita, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo art  2, a favore di CAP Holding s p a  la 

servitù dei beni, interessati dal passaggio della condotta fognaria realizzata a compimento degli interventi richiamati in oggetto, iden-
tificati come da allegato piano particellare che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto 

Art. 2 - Le modalità attraverso le quali è regolamentata la servitù dei beni di cui al precedente articolo, sono di seguito specificate: 
 − La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto;
 − La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding s p a , suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati 

 − La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding s p a   Nel caso in cui non si rendesse più necessaria la servitù qui costituita, 
CAP Holding s p a  si impegna a proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di Pubblicità 
Immobiliare;

 − La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s p a  e non può causare ag-
gravi della servitù stessa 

 − Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding s p a   
 − Cap holding s p a , i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati 

 − La condotta è posata con un ricoprimento misurato sulla generatrice superiore del manufatto di circa 1,50 metri;
 − La proprietà e/o i conduttori, non possono, al di sopra del condotto e ad una distanza di ml 1,50 dal suo asse o dalla mezzeria, 
per una fascia complessiva pari a ml 3,00, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo 
permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole) 

 − E’ riservato a CAP Holding s p a  previa presentazione di progetto particolareggiato di concedere deroghe a quanto sopra, ri-
manendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding S p a  venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto 
stesso  

 − Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire che piazzali o strade od esercitare dell’agricoltura, 
curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s p a 
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 − La proprietà e i conduttori del fondo non possono:

•	manovrare e asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline);

•	accedere ai manufatti presenti;

•	prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati;

•	eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente presenti 
Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora sia venuta a conoscenza 
di tali fatti ha l’obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding s p a  per i provvedimenti del caso 
La concedente si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col presente 
decreto  Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale deve essere fatto specifico riferimento alla servitù im-
posta sull’area;
In caso di vendita il concedente si impegna a dare tempestiva notizia a CAP Holding s p a  delle generalità dell’acquirente;
Dopo la liquidazione dell’indennizzo pattuito nell’accordo bonario CAP Holding s p a , in caso di vendita del terreno su cui insiste la 
servitù, non dovrà corrispondere nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del concedente originario 
(in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore) 

Art. 3 - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642, verrà notificato ai proprie-
tari nelle forme degli atti processuali  
Per l’esecuzione si prende atto che l’immissione nel possesso con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni delle singo-
le proprietà ha avuto luogo come da verbali depositati presso l’Ufficio Espropri di CAP Holding s p a 
Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell’asservimento presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari  
CAP Holding s p a  dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di 
corresponsione dei tributi inerenti agli adempimenti catastali ex art  10 d lgs  n  23/2011, come modificato dall’art  26, comma 1, d l  
n  104 del 12 settembre 2013, convertito dalla L  8 novembre 2013, n  128 
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per 
opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per 
opere di competenza regionale) 
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto  

Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al T A R  
e, in alternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 
gg  dalla notifica del medesimo 
Atto Repertoriato al n  07/2018 

La responsabile settore unico gestione patrimonio  
e assicurazioni ufficio espropri

Cecilia Saluzzi
———	•	———
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Progetto 6960_12 -Comune di Besate. 
 

Eliminazione scarichi fognari in CIS in Via Manzoni. 
Decreto. 
ALLEGATO - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate. 
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Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
Decreto n. 8/2018 del 18 giugno 2018 - Prog. 5688_2/3 - Comune di Limbiate. Realizzazione nuovo manufatto di derivazione e 
sfioro nel tratto finale dell’alveo ex-Garbogerino ed estensione della rete fognaria in via Napoleone Bonaparte

LA RESPONSABILE SETTORE UNICO GESTIONE  
PATRIMONIO E ASSICURAZIONI

Dato atto che con raccomandate A R  (rif  Prot  8507 del 3 agosto 2017) è stata notificata alle proprietà la comunicazione di avvio 
del procedimento, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art  16 c  4 del d p r  327/2001;

Richiamata la Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona con cui l’ATO della Provincia 
di Monza e della Brianza con Decreto n  4/2018 del 05 febbraio 2018, ha approvato, con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità 
indifferibilità ed urgenza, il progetto definitivo dell’opera richiamata in oggetto;

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino al 4 febbraio 2023;
Dato atto che con raccomandate A R  (rif  Prot  2144 del 26 febbraio 2018) è stata notificata alle proprietà la comunicazione della 

data di efficacia dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità, effettuata ai sensi dell’art  17 c  2 del d p r  327/2001, unitamente al 
relativo piano particellare e agli indennizzi proposti;

Considerato che per la realizzazione dell’opera summenzionata è risultato indispensabile avere la disponibilità delle aree di proprie-
tà privata al fine di occuparle temporaneamente per esigenze di cantiere;

Dato atto che ai sensi dell’art  45 del d p r  327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo bonario per asservimento e occupazione 
temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità tra CAP Holding s p a  e i proprietari delle aree di cui all’allegato 
piano particellare;

Accertato che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding s p a  è entrato nel possesso delle aree interessate, 
così come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto tra CAP Holding s p a  e i proprietari delle aree;

Ricordato che il progetto è stato redatto in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, compatibilmente con 
le esigenze di sicurezza e stabilità dell’opera medesima;

Constatato che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate alla realizzazione di opere private di 
pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi per asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di 
cantiere è stata effettuata rispettivamente ai sensi degli artt  44 e 50 del d p r  327/2001, considerando come riferimento il criterio del 
valore venale delle aree interessate;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Verificato che i terreni interessati da servitù di condotta risultano essere intestati alle sottoelencate proprietà:

•	Parrocchia San Antonio da Padova in Limbiate ex Parrocchia San Giorgio
Considerato pertanto che i proprietari delle aree hanno accettato l’indennità offerta e convenuto l’accordo volontario di asservi-

mento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere;
Viste le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle indennità di cui al succitato accordo volon-

tario, indicate nell’allegato piano particellare, che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto  
Preso atto che per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri, la responsabile è la dott ssa Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile 

del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente decreto è stata predisposta dai tecnici dell’Ufficio Espropri di CAP Holding s p a ;
Visti:

 − d p r  327/2001 - Testo Unico sugli espropri;
 − L  241/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;
 − L r  26/2003 e s m ;
 − L r  3/2009 (Norme regionali in materia di espropriazioni di PU);

Visto l’art  6 c  2 della Convenzione sottoscritta in data 29 giugno 2016 con cui EGA Monza ha attribuito a CAP ai sensi e per gli effetti 
dell’art  6 c  8 del d p r  327/2001 i poteri di autorità espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne 
i relativi procedimenti

 Richiamata la deliberazione CDA di CAP Holding s p a  del 17 febbraio 2014 con la quale è stato istituito l’Ufficio per gli Espropri ed è 
stato individuato quale Responsabile dello stesso il Responsabile del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

DECRETA
Art. 1 - È definitivamente costituita, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo art  2, a favore di CAP Holding s p a  la 

servitù dei beni, interessati dal passaggio della condotta fognaria realizzata a compimento degli interventi richiamati in oggetto, iden-
tificati come da allegato piano particellare che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto 

Art. 2 - Le modalità attraverso le quali è regolamentata la servitù dei beni di cui al precedente articolo, sono di seguito specificate: 
 − La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto;
 − La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding s p a , suoi successori od aventi causa, avranno la necessità di gestire la 
condotta ed i manufatti sopra indicati 

 − La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding s p a   Nel caso in cui non si rendesse più necessaria la servitù qui costituita, 
CAP Holding s p a  si impegna a proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di Pubblicità 
Immobiliare;

 − La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo difficile a CAP Holding s p a  e non può causare ag-
gravi della servitù stessa 

 − Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding s p a   
 − Cap holding s p a , i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, previo avviso, la facoltà di accesso in qualsiasi momento 
alla conduttura e/o ai manufatti per manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati 

 − La condotta è posata con un ricoprimento misurato sulla generatrice superiore del manufatto di circa 1,50 metri;
 − La proprietà e/o i conduttori, non possono, al di sopra del condotto e ad una distanza di ml 1,50 dal suo asse o dalla mezzeria, 
per una fascia complessiva pari a ml 3,00, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo 
permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole) 

 − E’ riservato a CAP Holding s p a  previa presentazione di progetto particolareggiato di concedere deroghe a quanto sopra, ri-
manendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding S p a  venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto 
stesso  
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 − Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire che piazzali o strade od esercitare dell’agricoltura, 
curando che le piantagioni non vengano ad interessare o amalgamare il condotto di CAP Holding s p a 

 − La proprietà e i conduttori del fondo non possono:

•	manovrare e asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline);

•	accedere ai manufatti presenti;

•	prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati;

•	eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente presenti 
Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze persone, la proprietà qualora sia venuta a conoscenza 
di tali fatti ha l’obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding s p a  per i provvedimenti del caso 
La concedente si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col presente 
decreto  Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale deve essere fatto specifico riferimento alla servitù im-
posta sull’area;
In caso di vendita il concedente si impegna a dare tempestiva notizia a CAP Holding s p a  delle generalità dell’acquirente;
Dopo la liquidazione dell’indennizzo pattuito nell’accordo bonario CAP Holding s p a , in caso di vendita del terreno su cui insiste la 
servitù, non dovrà corrispondere nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del concedente originario 
(in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore) 

Art. 3 - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art  22 Tabella all  B al d p r  26 ottobre 1972 n  642, verrà notificato ai proprie-
tari nelle forme degli atti processuali  
Per l’esecuzione si prende atto che l’immissione nel possesso con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni delle singo-
le proprietà ha avuto luogo come da verbali depositati presso l’Ufficio Espropri di CAP Holding s p a 
Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell’asservimento presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari  
CAP Holding s p a  dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di 
corresponsione dei tributi inerenti agli adempimenti catastali ex art  10 d lgs  n  23/2011, come modificato dall’art  26, comma 1, d l  
n  104 del 12 settembre 2013, convertito dalla L  8 novembre 2013, n  128 
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per 
opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per 
opere di competenza regionale) 
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto  

Art. 4 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art  29 del d lgs  104/2010, ricorso giurisdizionale al T A R  
e, in alternativa, ai sensi degli artt  8 e seg  del d p r  1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg  e 120 
gg  dalla notifica del medesimo 
Atto Repertoriato al n  08/2018 

La responsabile Settore unico gestione patrimonio  
e assicurazioni ufficio espropri

Cecilia Saluzzi
———	•	———
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 Prog. 5688_2/3 - Comune di Limbiate. 
Realizzazione nuovo manufatto di derivazione e sfioro nel tratto finale dell'alveo ex-
garbogerino ed estensione della rete fognaria in via Napoleone Bonaparte.           

             
Decreto.           
ALLEGATO - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate.           

           
              

DATI CATASTALI     

n. Ditta Catastale Cod. Fiscale 
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Quietanza  
n. SEPA Data 

                m² m² m² €/m² €   m² €   € €     

2 

PARROCCHIA SAN 
ANTONIO DA PADOVA Ex 
Parrocchia San Giorgio 
con sede in LIMBIATE 
(MI) 

83001410154 1/1 Limbiate 5 127 Semirriguo 7.780,00 50,00 365,00 110,00 550,00 0 4,00 58,34 2 557,64 1.107,64 011804170B9
NY1 18/04/2018 
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 133/18 del 25 luglio 2018 per servitù scolo acque emanata 
dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Antegnate (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio 
- Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha ordinato il pagamento diretto dell’indennità definitiva di asservimento degli immo-
bili censiti al catasto di Bergamo del comune di Antegnate, unicamente per le servitù scolo acque, determinata ai sensi del d p r  
327/2001 e ss mm ii , a favore della ditta proprietaria, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

NP 9 – ditta catastale: 

•	GHISLANDI ZAVERIO nato a Covo (BG) il 3 dicembre 1933, CF GHSZVR33T03D126H; 

•	PESENTI MARGHERITA nata a Covo (BG) il 16 aprile 1935, CF PSNMGH35D56D126E; 
foglio 4, mappale 548; 
indennità totale accettata euro 2 070,00 
La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e 

spese del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art  26, comma 7 del d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formali-
tà, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva 

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano 
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento n. 134/18 del 25 luglio 2018 per servitù scolo acque emanata 
dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Caravaggio (BG) Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio 
- Brescia - (CUP J41C07000000001)  

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA

 he la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha ordinato il pagamento dire+tto delle indennità definitive di asservimento degli immo-
bili censiti al catasto di Bergamo del comune di Caravaggio, unicamente per le servitù scolo acque, determinate ai sensi del d p r  
327/2001 e ss mm ii , a favore delle ditte proprietarie, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

NP 25 – ditta catastale: 

•	RADAELLI PIETRO FRANCESCO nato a Caravaggio (BG) il 28 gennaio 1943, CF RDLPRF43A28B731U; 
foglio 14, mappale 14922; 
indennità totale accettata Euro 1 546,69; 

NP 28 – ditta catastale: 

•	BONICELLI ANGIOLA MARIA nata a Bergamo (BG) il 17 febbraio 1926, CF BNCNLM26B57A794L; 

•	BONICELLI FRANCESCO nato a Bergamo (BG) il 06 ottobre 1963, CF BNCFNC63R06A794R; 

•	BONICELLI LUCIA nata a Bergamo (BG) il 15 maggio 1935, CF BNCLCU35E55A794Y; 

•	BONICELLI MARIA PAOLA nata a Bergamo (BG) il 07 maggio 1965, CF BNCMPL65E47A794Z; 

•	BONICELLI MARIO nato a Bergamo (BG) il 17 settembre 1961, CF BNCMRA61P17A794G; 

•	BONICELLI MICHELE nato a Bergamo (BG) il 19 luglio 1961, CF BNCMHL61L19A794F; 

•	BONICELLI PATRIZIA nata a Milano (MI) il 09 maggio 1962, CF BNCPRZ62E49F205K; 

•	BONICELLI PIETRO nato a Bergamo (BG) il 19 luglio 1959, CF BNCPTR59L19A794R; 

•	BONICELLI SIMONETTA nata a Bergamo (BG) il 04 marzo 1971, CF BNCSNT71C44A794Q; 

•	JANKOVIC METKA MARJETA nata a Jugoslavia il 30 giugno 1927, CF JNKMKM27H70Z118O; 

•	LA ROSA GIOVANNA nata a Bergamo (BG) il 07 marzo 1936, CF LRSGNN36C47A794Q; 

•	NICOLA ANGIOLA nata a Milano (MI) il 23 agosto 1928, CF NCLNGL28M63F205C; 

•	DANUVOLA SILVIA DIVINA MARIA nata a Milano (MI) il 30 marzo 1982, CF DNVSVD82C70F205O; 

•	BARONI CRISTIANO nato a Bergamo (BG) il 21 giugno 1968, CF BRNCST68H21A794R; 
foglio 14, mappale 14938; 
indennità totale accettata Euro 3 435,56; 

NP 164 – ditta catastale: 

•	LEGRAMANDI AMBROGINA nata a Caravaggio (BG) il 27 febbraio 1964, CF LGRMRG64B67B731D; 

•	LEGRAMANDI BIANCA nata a Caravaggio (BG) il 04 febbraio 1962, CF LGRBNC62B44B731O; 

•	LEGRAMANDI CARLO ANGELO nato a Caravaggio (BG) il 05 luglio 1954, CF LGRCLN54L05B731O; 

•	LEGRAMANDI GIAMPIETRO nato a Caravaggio (BG) il 28 giugno 1965, CF LGRGPT65H28B731V; 

•	LEGRAMANDI GIUSEPPE nato a Caravaggio (BG) il 03 giugno 1960, CF LGRGPP60H03B731Y; 

•	LEGRAMANDI MARIA nata a Caravaggio (BG) il 20 settembre 1955, CF LGRMRA55P60B731J; 

•	LEGRAMANDI MAURIZIO nato a Bergamo (BG) il 12 novembre 1969, CF LGRMRZ69S12A794K; 

•	LEGRAMANDI RINALDO nato a Caravaggio (BG) il 27 marzo 1957, CF LGRRLD57C27B731D; 

•	LEGRAMANDI ROSANGELA nata a Caravaggio (BG) il 04 novembre 1958, CF LGRRNG58S44B731Y; 

•	LEGRAMANDI SAMUELA ELISA nata a Caravaggio (BG) il 27 gennaio 1967, CF LGRSLL67A67B731O; 

•	POLETTI GIUSEPPINA ANGELA nata a Caravaggio (BG) il 19 settembre 1929, CF PLTGPP29P59B731M; 
foglio 14, mappale 14927; 
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indennità totale accettata Euro 2 436,37 
La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e 

spese del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art  26, comma 7 del d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formali-
tà, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva 

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento n. 135/18 del 25 luglio 2018 per servitù scolo acque emanata 
dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Covo (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - 
Brescia - (CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA

 che la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive di asservimento degli immo-
bili censiti al catasto di Bergamo del comune di Covo, unicamente per le servitù scolo acque, determinate ai sensi del d p r  327/2001 
e ss mm ii , a favore delle ditte proprietarie, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

NP 10 – ditta catastale: 

•	ACETI BRUNO nato a Covo (BG) il 07 novembre 1963, CF CTABRN63S07D126K; 

•	ACETI ELISABETTA nata a Covo (BG) il 31 marzo 1964, CF CTALBT64C71D126C; 

•	ACETI GIOVANNI nato a Covo (BG) il 29 giugno 1930, CF CTAGNN30H29D126B; 

•	ACETI LORENZO nato a Covo (BG) il 25 luglio 1933, CF CTALNZ33L25D126A; 

•	ACETI PIETRO GIUSEPPE nato a Covo (BG) il 09 giugno 1957, CF CTAPRG57H09D126C; 

•	GRASSELLI ROSA nata a Casirate d’Adda (BG) il 21 giugno 1933, CF GRSRSO33H61B971T; 
foglio 17, mappali 5283, 5288; 
indennità totale accettata euro 4 853,45;
NP 11 – ditta catastale: 

•	ACETI ELISEO nato a Covo (BG) il 14 febbraio 1966, CF CTALSE66B14D126Z; 
foglio 17, mappali 5093, 5099, 5190, 5195, 5304; 
indennità totale accettata Euro 39 915,24 
La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e 

spese del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art  26, comma 7 del d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formali-
tà, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva 

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano 
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento n. 136/18 del 25 luglio 2018 per servitù scolo acque emanata 
dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Fornovo San Giovanni (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA

 che la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive di asservimento degli immo-
bili censiti al catasto di Bergamo del comune di Fornovo San Giovanni, unicamente per le servitù scolo acque, determinate ai sensi del 
d p r  327/2001 e ss mm ii , a favore delle ditte proprietarie, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

NP 14-12.03 – ditta catastale: 

•	ANNOVAZZI GIOVANNI nato a Fornovo di San Giovanni (BG) il 27 marzo 1936, CF NNVGNN36C27D727C; 

•	SILVANI CATERINA nata a Fornovo di San Giovanni (BG) il 17 settembre 1941, CF SLVCRN41P57D727A; 
foglio 9, mappali 4315, 4316, 4320, 4325; 
indennità totale accettata Euro 6 309,93; 
NP 18 – ditta catastale: 

•	GASTOLDI ADRIANA nata a Bariano (BG) il 15 giugno 1946, CF GSTDRN46H55A664V; 

•	GASTOLDI ANTONIO nato a Bariano (BG) il 02 agosto 1952, CF GSTNTN52M02A664Z; 

•	GASTOLDI PAOLINA nata a Bariano (BG) il 10 settembre 1943, CF GSTPLN43P50A664A; 

•	GASTOLDI RITA nata a Bariano (BG) il 14 settembre 1950, CF GSTRTI50P54A664Q; 
foglio 9, mappali 4253, 4262; 
indennità totale accettata Euro 6 339,38 
La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e 

spese del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art  26, comma 7 del d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formali-
tà, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva 

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano 
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento n. 137/18 del 25 luglio 2018 per servitù scolo acque emanata 
dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - 
Brescia - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha ordinato il pagamento diretto delle indennità definitive di asservimento degli im-
mobili censiti al catasto di Bergamo del comune di Treviglio, unicamente per le servitù scolo acque, determinate ai sensi del d p r  
327/2001 e ss mm ii , a favore delle ditte proprietarie, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

NP 9 – ditta catastale: 

•	ROVIDA CESARE nato a Pavia (PV) il 11 agosto 1934, CF RVDCSR34M11G388H; 
foglio 39, mappali 17831, 17834, 17841, 17845; 
indennità totale accettata Euro 48 354,38; 
NP 18 – ditta catastale: 

•	BARZAGO GIULIA nata a Treviglio (BG) il 17 aprile 1930, CF BRZGLI30D57L400L; 

•	BERGAMINI ANDREA nato a Treviglio (BG) il 10 dicembre 1955, CF BRGNDR55T10L400U; 

•	BERGAMINI ANGELO nato a Treviglio (BG) il 21 gennaio 1964, CF BRGNGL64A21L400K; 

•	BERGAMINI CLEMENTINA nata a Treviglio (BG) il 19 febbraio 1959, CF BRGCMN59B59L400E; 
foglio 40, mappale 18268; 
indennità totale accettata Euro 1 290,38; 
NP 28 – ditta catastale: 

•	DONARINI PAOLA GIOVANNA MARIA nata a Treviglio (BG) il 21 marzo 1963, CF DNRPGV63C61L400Z; 
NP 28 – ditta catastale: 

•	DONARINI PAOLA GIOVANNA MARIA nata a TREVIGLIO (BG) il 21 marzo 1963, CF DNRPGV63C61L400Z; 
foglio 39, mappali 18225, 18227, 18232 e foglio 40, mappali 18282, 18284; 
indennità totale accettata Euro 5 844,56;
NP 50 – ditta catastale: 

•	GENTILI FRANCA nata a Alba (CN) il 12 agosto 1940, CF GNTFNC40M52A124N; 
foglio 40, mappale 18271; 
indennità totale accettata Euro 5 065,28; 
NP 56 – ditta catastale: 

•	CIOCCA ANGELO nato a Treviglio (BG) il 30 aprile 1943, CF CCCNGL43D30L400R; 
foglio 40, mappali 18129, 18132; 
indennità totale accettata Euro 1 087,50 
La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e 

spese del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art  26, comma 7 del d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formali-
tà, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva 

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano 
Ordinanza di pagamento diretto dell’ indennità di asservimento n. 138/18 del 25 luglio 2018 per servitù scolo acque emanata 
dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Ospitaletto (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio 
- Brescia» - (CUP J41C07000000001) 

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha ordinato il pagamento diretto dell’indennità definitiva di asservimento degli im-
mobili censiti al catasto di Brescia del comune di Ospitaletto, unicamente per le servitù scolo acque, determinata ai sensi del d p r  
327/2001 e ss mm ii , a favore della ditta proprietaria, per gli importi, i titoli e le superfici come di seguito riportato: 

NP 9 – ditta catastale: 

•	BERSINI GIUSEPPE nato a Ospitaletto Bresciano (BS) il 20 giugno 1934 e residente in Ospitaletto Bresciano (BS) via Caprieli 75 
codice fiscale: BRSGPP34H20G170U; 

•	BERSINI ANGELA nata a Ospitaletto Bresciano (BS) il 23 febbraio 1940 e residente in Castegnato (BS) via Casella 40 codice fiscale: 
BRSNGL40B63G170A; 

•	BERSINI ANNA MARIA nata a Ospitaletto Bresciano (BS) il 26 luglio 1951 e residente in Ospitaletto Bresciano (BS) via G  Tovini 9 
codice fiscale: BRSNMR51L66G170A; 

•	VIANELLI RINA GIOVANNA nata a Brescia (BS) il 29 gennaio 1969 e residente in Cazzago San Martino (BS) Via La Collina 13 codice 
fiscale: VNLRGV69A69B157Z; 

•	VIANELLI GIUSEPPE nato a Brescia (BS) il 14 agosto 1965 e residente in Pontoglio (BS) largo Armando Diaz 8 INT 3 codice fiscale: 
VNLGPP65M14B157S; 

•	BELLERI DOMENICA nata a Polaveno (BS) il 06 luglio 1886 codice fiscale: BLLDNC86L46G779J; 

•	BERSINI ANGELO nato a Travagliato (BS) il 06 luglio 1906 codice fiscale: BRSNGL06L06L339G; 

•	BERSINI LUIGI nato a Travagliato (BS) il 29 gennaio 1908 codice fiscale: BRSLGU08A29L339U; 

•	BERSINI MARCO nato a Ospitaletto Bresciano (BS) il 11 settembre 1940 codice fiscale: BRSMRC40P11G170A; 

•	BERSINI PIETRO nato a Ospitaletto Bresciano (BS) il 29 agosto 1912 codice fiscale: BRSPTR12M29G170C; 
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•	BERSINI ROSA nata a Ospitaletto Bresciano (BS) il 22 giugno 1932 codice fiscale: BRSRSO32H62G170T; 

•	BERSINI TOMASO - ditta attuale: BERSINI GIUSEPPE nato a Ospitaletto Bresciano (BS) il 20 giugno 1934 e residente in Ospitaletto 
Bresciano (BS) VIA CAPRIELI 75 codice fiscale: BRSGPP34H20G170U; 

•	BERSINI ANGELA nata a Ospitaletto Bresciano (BS) il 23 febbraio 1940 e residente in Castegnato (BS) via Casella 40 codice fiscale: 
BRSNGL40B63G170A; 

•	BERSINI ANNA MARIA nata a Ospitaletto Bresciano (BS) il 26 luglio 1951 e residente in Ospitaletto Bresciano (BS) via G  Tovini 9 
codice fiscale: BRSNMR51L66G170A; 

•	VIANELLI RINA GIOVANNA nata a Brescia (BS) il 29 gennaio 1969 e residente in Cazzago San Martino (BS) via La Collina 13 codice 
fiscale: VNLRGV69A69B157Z; 

•	VIANELLI GIUSEPPE nato a Brescia (BS) il 14 agosto 1965 e residente in Pontoglio (BS) largo Armando Diaz 8 INT 3 codice fiscale: 
VNLGPP65M14B157S; 

foglio 13, mappali 411, 415; 
indennità totale accettata euro 3 892,78 
La stessa società Rete Ferroviaria Italiana s p a  ha disposto che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura e 

spese del Consorzio Cepav Due e che il presente provvedimento per estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art  26, comma 7 del d p r  327/2001  Decorsi 30 giorni da tale formali-
tà, senza che siano state prodotte opposizioni da parte di terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva 

Cepav Due – Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Società Idropagliari s.r.l. 
Comunicazione di conclusione del procedimento di variante all’apposizione dei vincoli preordinati all’asservimento/esproprio 
e di dichiarazione di pubblica utilità (artt. 7 e 8 l. 241/1990, artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001, l.r. n. 3/2009, l.r. n. 52/1982, d.lgs. 
n. 387/2003, d.m. 10 settembre 10) afferente all’impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Brembo «Centrale Pagliari 2» 
in comune di Carona (BG)

La società Idropagliari s r l , con sede in via Nonis n  70/1 - 36063 Marostica (VI),
RENDE NOTO CHE 

con determinazione dirigenziale della Provincia di Bergamo n  1633 del 14 agosto 2018 è stata autorizzata mediante procedimento di 
Autorizzazione Unica, ai sensi dell‘art  12 del d lgs  387/2003, la variante all’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto 
idroelettrico denominato «Pagliari 2» in comune di Carona (BG), precedentemente autorizzato con D D  n  509 del 22 marzo 2016, 
subordinatamente alle osservazioni/prescrizioni contenute nel verbale di Conferenza di Servizi del 3 agosto 2018  In particolare, la Pro-
vincia, nell’ambito della procedura di variante che ha approvato tra l’altro modifiche al quadro catastale delle aree coinvolte nell’in-
tervento, senza tuttavia interessare nuovi mappali, ha posto il vincolo preordinato all’esproprio / asservimento delle aree interessate 
dall’opera … con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera ai sensi del d.p.r.327/2001 demandando al Servizio Espropri 
la competenza all’emissione di ogni atto utile all’adozione del provvedimento finale 

Sarà competenza dell’Ufficio Espropri della Provincia di Bergamo lo svolgimento del successivo procedimento di esproprio, costitu-
zione di servitù coattiva ed occupazione temporanea delle aree interessate dal progetto afferente all’impianto idroelettrico «Pagliari 
2», richiamate complessivamente nel seguente elenco  Le aree in questione, ove non sia acquisito accordo bonario, potranno essere 
interessate dall’esproprio/asservimento coattivo  I proprietari possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire 
all’area ai fini della liquidazione dell’indennità d’esproprio/asservimento, facendo pervenire quanto ritenuto opportuno - nel più breve 
tempo possibile - al predetto Ufficio provinciale competente 

 − Comune di Carona, censuario di Carona, Fg 9, mappale 34; Proprietari: Berera Angelina di Arcangelo, Berera Anna di Arcangelo, 
Berera Carmelina di Arcangelo, Berera Elisa di Arcangelo, Berera Emma di Arcangelo, Berera Giuseppe di Arcangelo, Berera Ma-
ria di Arcangelo, Cattaneo Maria fu Cesare, Cattaneo Angela fu Giovanni, Cattaneo Anna Maria fu Giovanni, Cattaneo Antonio 
fu Cesare, Cattaneo Cesare fu Cesare, Cattaneo Ester fu Cesare, Cattaneo Eugenio fu Giovanni, Cattaneo Gaetano fu Cesare, 
Cattaneo Giovanni fu Cesare, Cattaneo Giovanni fu Giovanni, Cattaneo Giovbattista fu Giovanni, Cattaneo Giuseppe fu Cesare, 
Cattaneo Giuseppe fu Giovanni, Cattaneo Giuseppe fu Giuseppe, Cattaneo Lucia fu Giovanni, Cattaneo Virginia fu Cesare, Mi-
gliorini Elisabetta fu Antonio ved Cattaneo, Rossi Antonia Fu Antonio, Vanini Maria fu Giovanni;

 − Comune di Carona, censuario di Carona Fg 9 mappali: 36, 51; Proprietari: Bagini Carla nata a Bergamo il 7 gennaio 1958, Rice-
puti Giuliana nata a Carona il 3 giugno 1955, Riceputi Lazzaro nato a Carona il 2 giugno 1952, Riceputi Marta nata a Seriate il 
30 novembre 1985, Riceputi Rossella nata a Seriate il 6 agosto 1989, Rossi Pasqua nata a Carona il 14 luglio 1924;

 − Comune di Carona, censuario di Carona, Fg 9, mappale 38; Proprietari: Riceputi Ornella nata a Carona il 29 dicembre 1956;
 − Comune di Carona, censuario di Carona, Fg 9, mappale 42; Proprietari: Gioabattista Rosilia, Giobattista Angela, Giobattista Ca-
terina, Giobattista Maria, Gusmaroli Giuseppina, Morstabilini Elia, Papetti Albina, Papetti Rosa, Papetti Rosa Margherita, Somenzi 
Arianna nata a Soncino il 27 aprile 1964, Somenzi Bruno nato a Romanengo il 15 agosto 1941, Somenzi Giuseppe nato a Ticen-
go il 27 dicembre 1926, Somenzi Ines nata a Castelletto di Sopra il 4 novembre 1929, Sonzoni Antonio, Sonzoni Colomba, Sonzoni 
Giovanni, Sonzoni Giuseppina, Sonzoni Lorenzo;

 − Comune di Carona, censuario di Carona, Fg 9, mappale 48; Proprietari: Bianchi Candida nata a Carona il 14 ottobre 1955, Bian-
chi Emiliana nata a Carona il 21 marzo 1958, Bianchi Gilio nato a Carona il 02 luglio 1952, Bianchi Giuseppe nato a Carona il 
05 luglio 1954, Carletti Elisabetta nata a Carona il 30 novembre 1921, Carletti Pierina nata a Carona il 06 maggio 1925, Papetti 
Alessio fu Celeste, Papetti Celeste fu Celeste, Papetti Serafino fu Celeste, Ruffinoni Maria nata in Francia il 3 novembre 1927;

 − Comune di Carona, censuario di Carona, Fg 9, mappale 59; Proprietari: Bianchi Candida nata a Carona il 14 ottobre 1955, 
Bianchi Emiliana nata a Carona il 21 marzo 1958, Bianchi Gilio nato a Carona il 2 luglio 1952, Bianchi Giuseppe nato a Carona il 
5 luglio 1954, Papetti Celeste fu Celeste, Papetti Marianna fu Celestino, Papetti Serafino fu Celeste, Riceputi Agnese nata a Caro-
na il 18 novembre 1947, Riceputi Angelo nato a Branzi il 14 giugno 1917, Riceputi Gian Felice nato a Carona il 26 giugno 1949, 
Ruffinoni Maria nata in Francia il 3 novembre 1927, Vanini Ancilla; 

 − Comune di Carona, censuario di Carona, Fg 9, mappale 54; Proprietaria: Riceputi Giuseppina nata in Svizzera il 29 gennaio 1957;
 − Comune di Carona censuario di Carona (servitù condotta idrica) Fg 9 mappali: 1061, 1144, 1328, 1337 Proprietari: Cattaneo 
Antonietta fu Giuseppe nata a Uggiate, Cattaneo Antonio fu Gottardo, Cattaneo Attilio fu Giuseppe nato a Uggiate, Cattaneo 
Basilio fu Ambrogio nato a Uggiate, Cattaneo Celesta nata a Uggiate il 24 aprile 1917, Cattaneo Giuseppe fu Ambrogio nato a 
Uggiate, Cattaneo Lina fu Ambrogio nata a Uggiate, Cattaneo Margherita fu Giuseppe nata a Uggiate, Cattaneo Rosa fu Giu-
seppe nata a Uggiate, Cattaneo Savina fu Ambrogio nata a Uggiate, Celant Franco nato a San Giovanni Bianco il 27 luglio 1924, 
Riceputi Maria nata a Uggiate, Salvetti Caterina fu Abele nata a Uggiate;

 − Comune di Carona censuario di Carona (servitù condotta idrica) Fg 9 mappali: 1087, 756 Proprietari: Comune di Carona;
 − Comune di Carona, censuario di Carona, Fg 9, mappale 723: Proprietari: Riceputi Romana nata a Carona il 22 ottobre 1938 
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Si informa altresì che è possibile prendere visione della documentazione progettuale (previo appuntamento telefonico allo 
035 387 877) presso la Provincia di Bergamo - Ufficio Espropri via Sora n  4 a Bergamo – PEC: protocollo@pec provincia bergamo it   

Il referente tecnico della Società promotrice, disponibile per ogni esigenza in merito, è il dott  ing  Mauro Massi, domiciliato presso 
PIDE INGEGNERIA S r l  in via C  Colombo n 1 a Orio al Serio (BG), tel  035 321 414 (mauro massi@pideingegneria it) 

Società Idropagliari s r l 
Il legale rappresentante - Tommaso Ambrosi
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
industriale, antincendio ed innaffio aree verdi da n.1 pozzo in 
comune di Terno d’Isola (BG) in capo alla società Colombo 
Design s.p.a. - Pratica n.030/18, ID BG03086662018

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 sig  Co-
lombo Michele, in qualità di legale rappresentante della Società 
Colombo s p a , ha presentato una domanda, protocollata agli 
atti provinciali al n 48962 in data 2 agosto 2018, intesa ad otte-
nere la concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso industriale, antincendio ed innaffio aree verdi da n 1 pozzo 
ubicato sul mappale di proprietà n 1083, foglio n 901 del comu-
ne censuario di Terno d’Isola (BG), per una portata complessiva 
media di 4 l/s e massima di 4 l/s (fabbisogno idrico annuale di 
35 000 m3) 

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli Uffici del Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Terno 
d’Isola (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tec-
nica allegata e presentare memorie scritte contenenti osserva-
zioni od opposizioni 
Bergamo, 22 agosto 2018

Il dirigente
Claudio Confalonieri 

Comune di Val Brembilla (BG)
Avviso di deposito degli atti e pubblicazione piano di 
classificazione acustica di Val Brembilla - Approvazione 

IL SEGRETARIO GENERALE
Ai sensi della legge regionale 13/2001;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n  4 del 14 

febbraio 2018, di approvazione definitiva del piano di classifica-
zione acustica del comune di Val Brembilla;

RENDE NOTO
 − che il piano di classificazione acustica del Comune di Val 

Brembilla, è messo a disposizione del pubblico sul sito web all’in-
dirizzo www comune valbrembilla bg it 

 − che gli atti e gli elaborati grafici relativi al Piano approva-
to in via definitiva con delibera consiliare n  4 del 14 febbraio 
2018 sono depositati in libera visione al pubblico presso gli uffici 
comunali 
Val Brembilla, 27 agosto 2018

Il segretario generale
Invidiata Alessandro

Comune di Cenate Sopra (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito della 
documentazione relativa a correzione di errori materiali e 
rettifiche degli atti del piano di governo del territorio (PGT)  
ai sensi dell’art. 13 c. 14/bis della l.r. 12/2005 non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14bis della l r  11 
marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con Deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 24 apri-

le 2018 è stata definitivamente approvata la correzione di errori 
materiali e rettifiche degli atti di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifiche 
degli atti di PGT sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Cenate Sopra, 5 settembre 2018

Il responsabile del servizio gestione territorio
Calderone  Antonello

Comune di Presezzo (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano regolatore cimiteriale

Ai sensi della l r  11 marzo 2005, n  12 e successive modificazio-
ni e integrazioni 

SI AVVISA CHE :
 − con delibera c c  n  23 del 25 maggio 2018 è stato definiti-

vamente approvato il Piano Regolatore Cimiteriale (PRCC) del 
Comune di Presezzo, ai sensi e per gli effetti della l r  30 dicembre 
2009 n  33 e del Regolamento Regione Lombardia n  6 del 9 no-
vembre 2004 e ss mm ii ;

 − gli atti del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (PRCC) 
definitivamente approvati sono depositati, congiuntamente alla 
delibera di cui sopra, presso la Segreteria comunale e pubblica-
ti sul sito web del Comune di Presezzo (BG) http://www presez-
zo gov it (sezione Trasparenza Amministrativa), per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse 
Presezzo, 5 settembre 2018

Il responsabile del settore gestione del territorio
Costantino Bonomi

http://www.comune.valbrembilla.bg.it
http://www.presezzo.gov.it
http://www.presezzo.gov.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Bagnolo Mella  (BS) presentata da 
Migliorati Graziano ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il signor Migliorati Graziano, residente a Bagnolo Mella (BS), 
Via Brescia, n  6 ha presentato istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  
11 dicembre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di 
Brescia al n  15013 del 6 febbraio 2017  intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel comune di Bagnolo Mella (BS) fg  6 mapp  11 ad uso irriguo 

•	portata media derivata 4,089 l/s e massima di 23 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 65 000 m3;

•	profondità del pozzo 25 m;

•	diametro perforazione 300 mm;

•	diametro colonna definitiva 200 mm;

•	filtri da –19 m a -23 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Bagnolo Mella (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del Regolamento 
Regionale del 24 marzo 2006, n  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 28 agosto 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti 

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Cigole (BS) presentata dalla società 
agricola Antoniana s.r.l. ad uso zootecnico e antincendio

IL DIRETTORE DEL SETTORE

DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 

 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;

 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 

 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA

che il legale rappresentante della soc  agricola Antoniana s r l  
con sede a Leno (BS), Via XXV Aprile, n  2/4 ha presentato istan-
za, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, asseve-
rata al P G  della Provincia di Brescia al n   64467 del 10 mag-
gio 2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da pozzo esistente nel comune di Cigole (BS) fg  09 
mapp  04 ad uso zootecnico - antincendio 

•	portata media derivata 2,07 l/s e massima di 4,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 65 335 m3;

•	profondità del pozzo 117 m;

•	diametro perforazione 220 mm;

•	diametro colonna definitiva 150 mm;

•	filtri da –108m a -117m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Cigole (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 28 agosto 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da 
nuovo pozzo nel comune di Bagnolo Mella  (BS) presentata 
dall’azienda agricola Morè Cesare e Stefano ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante dell’az  agr  Morè Cesare e Stefano  
con sede a Bagnolo Mella (BS), Via Caterina dell’Olmo Cascina 
Rodi, n  26 ha presentato istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 di-
cembre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia 
al n  15056 del 6 febbraio 2017 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune 
di Bagnolo Mella (BS) fg 4 mapp  57 ad uso irriguo 

•	portata media derivata 3,271 l/s e massima di 20,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 52 000 m3;

•	profondità del pozzo 25 m;

•	diametro perforazione 300 mm;

•	diametro colonna definitiva 200 mm;

•	filtri da –19 m a -23 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
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rati progettuali è trasmesso al Comune di Bagnolo Mella (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 28 agosto 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M  Cesaretti

Comune di Carpenedolo (BS)
Adozione del piano attuativo in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) denominato «AdT 4.A.RE». Avviso di messa 
a disposizione e deposito

Vista la l 241/1990 e ss mm ii ;
Visto il d lgs  267/2000 e ss mm ii ;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n  12, «Legge per il go-

verno del territorio» e ss mm ii ;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n  25 del 25 lu-

glio 2018 con la quale è stato dato adottato il Piano Attuativo in 
variante al P G T  denominato «AdT 4 A RE»;

RENDE NOTO
che la deliberazione del Consiglio comunale n  25 del 25 luglio 
2018 di adozione del P A  in variante al PGT denominato «AdT 
4 A RE» ed i suoi allegati sono depositati presso la Segreteria 
comunale e gli atti sono pubblicati sul sito web del Comune 
per 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione 
sul BURL ovvero dal 5 settembre 2018 affinché chiunque possa 
prenderne visione e, nei successivi 30 giorni, possa presentare 
osservazioni; 

Le osservazioni vanno presentate sottoscritte, corredate dal-
la copia del documento di identità, in formato cartaceo presso 
l’ufficio protocollo del Comune di Carpenedolo oppure in for-
mato digitale, sottoscritta digitalmente, tramite PEC a protocol-
lo@pec comune carpenedolo bs it  

Di tale deposito è data comunicazione al pubblico mediante 
avviso pubblicato all’albo on line, sul BURL e su un quotidiano a 
diffusione locale ai sensi dell’art  13, c 4, l r  12/05 e ss mm ii ; 

L’autorità procedente - responsabile dei servizi tecnici
Cesare Guerini

Comune di Casto (BS) 
Adozione sesta variante relativa al piano delle regole del 
piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 
12/2005 - Delibera di adozione n. 13 del 26 luglio 2018

SI AVVISA 
1) che questo comune ha adottato con delibera del consi-

glio comunale n  13 del 26 luglio 2018 la sesta variante puntuale 
al Piano delle Regole del PGT Vigente 

2) che copia della delibera di adozione e degli elaborati ad 
essa allegati sono depositati per la libera consultazione presso 
l’ufficio tecnico comunale a partire dalla data del 5 settembre 
2018 per trenta giorni consecutivi e quindi fino al 5 ottobre 2018 
(compreso) 
La documentazione può essere inoltre visionata e scaricata sul 
sito web del comune di Casto http://www comune casto bs it/
content/varianti-al-pgt 

3) che nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo 
di deposito e visione, ossia entro il 5 novembre 2018 (compreso) 
chiunque potrà far pervenire osservazioni ed opposizioni , redat-
te in duplice copia, al Comune di Casto nei giorni dal lunedì al 
sabato dalle ore 9 00 alle ore 12 00

Potranno altresì pervenire entro la data di scadenza via pec 
all’indirizzo protocollo@pec comune casto bs it ;

4) Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Al-
bo Pretorio comunale , sul BURL della Regione Lombardia, su un 
quotidiano locale e sul sito internet del comune di Casto www 
comune casto bs it
Casto, 5 settembre 2018

Il sindaco
 Prandini Diego

Comune di Lumezzane (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al 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   47 del 03 lu-

glio 2018 è stata definitivamente approvata la variante non so-
stanziale al piano dei servizi e piano delle regole del piano di 
governo del territorio 

 − gli atti costituenti la variante non sostanziale al piano dei 
servizi e piano delle regole del piano di governo del territorio so-
no 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 
Lumezzane, 5 settembre 2018

Il dirigente del dipartimento interventi territoriali
 Andrea Alfredo Zuccoli

Comune di Manerba del Garda (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di governo del territorio (PGT) - Variante al 
piano di governo del territorio

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  25 del 21 maggio 2018 è stato definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Manerba del Garda, 5 settembre 2018

Il responsabile dell’ufficio tecnico
settore edilizia privata ed urbanistica

Roberto Baga

Comune di Montichiari (BS)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante 
puntuale al piano di governo del territorio (PGT) finalizzata 
alla realizzazione di una rotatoria sulla S.P. BS 236 in località 
Tre Aranci

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13 comma 4 della l r  12/05;

RENDE NOTO

– che con deliberazione del Consiglio comunale n  25 in se-
duta del 30 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata adot-
tata la variante al PGT di cui in oggetto, ai sensi di quanto stabili-
to dall’art  13 della l r  n  12/05 

– che detta delibera, con tutti gli atti ed elaborati annessi è 
depositata in libera visione al pubblico per trenta giorni conse-
cutivi, dal 21 agosto 2018 al 19 settembre 2018 compresi, pres-
so l’Ufficio Tecnico – Piazza Municipio, 1 – con il seguente orario:

da lunedì a venerdì dalle ore 9:45 alle ore 12:45 ed il giovedì 
dalle 16:30 alle 18:00 

mailto:protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it
http://www.comune.casto.bs.it/content/varianti-al-pgt
http://www.comune.casto.bs.it/content/varianti-al-pgt
mailto:protocollo@pec.comune.casto.bs.it
http://www.comune.casto.bs.it
http://www.comune.casto.bs.it
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Durante il suddetto periodo e nei trenta giorni successivi, chiun-
que fosse interessato può presentare le proprie osservazioni 

Tali osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia e 
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo PEC en-
tro le ore 12,00 del giorno 19 ottobre 2018 

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo 
di dette osservazioni dovranno essere presentati in triplice copia 

Il termine di presentazione delle osservazioni, come sopra indi-
cato, è perentorio e perciò le osservazioni che pervenissero oltre 
il termine suddetto non saranno prese in considerazione 
Montichiari, 21 agosto 2018

Il dirigente del dipartimento territorio  
e servizi alle imprese

Alessandro Abeni

Comune di Prevalle (BS)
Avviso di adozione e deposito della variante al vigente piano 
di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rende noto che con deliberazione del Consiglio comuna-

le n   25 del 31 luglio  2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata la Variante al Documento di Piano, al Piano dei Servizi 
e Piano delle Regole del vigente P G T  ai sensi dell’art  13 della l r  
n  12/2005  

La deliberazione di adozione, unitamente a tutti gli elaborati, 
è pubblicata sul sito www comune prevalle bs it, ed è deposi-
tata, ai sensi dell’art  13, comma 4 della l r  n  12/2005, presso 
la Segreteria comunale, in libera visione al pubblico, negli orari 
d’ufficio, dal 5 settembre 2018 per trenta giorni consecutivi fino 
al 6 ottobre 2018  Durante il periodo di pubblicazione, chiunque 
ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro trenta 
giorni decorrenti dalla scadenza dei termini per il deposito, ossia 
fino al 5 novembre 2018, può presentare osservazioni, redatte in 
triplice copia, all’ufficio protocollo negli orari d’ufficio  

Le osservazioni potranno altresì essere presentate a mezzo po-
sta elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollo_prevalle@
pec it

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del comune di Prevalle www comune prevalle bs it, 
oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano 
a diffusione locale 
Prevalle, 5 settembre 2018

Il responsabile del procedimento 
Stefano Bordiga

http://www.comune.prevalle.bs.it
mailto:protocollo_prevalle@pec.it
mailto:protocollo_prevalle@pec.it
http://www.comune.prevalle.bs.it
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Provincia di Como
Comune di Domaso (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
n.1

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  24 del 8 agosto 2018 è stato definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio n  1;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Domaso, 5 settembre 2018

Il responsabile del servizio tecnico
 Cristian Vassanelli
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Rilascio del rinnovo con variante e subentro della concessione 
di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla 
Regione Lombardia - Richiedente: azienda agricola Premoli 
Andrea - R.r. n. 2/06 – Insediamento nel comune di Bagnolo 
Cremasco

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territo-
rio della Provincia di Cremona n   440 del 27 giugno 2018 è 
stata rilasciata la concessione alla ditta Premoli Andrea (P I  
01285520191), con sede legale nel comune di Bagnolo Crema-
sco, a derivare acqua sotterranea da destinare ad uso igienico, 
nella misura di medi mod  0,0002 (500 m3/anno, pari a 0,02 l/s), 
e zootecnico, nella misura di medi mod  0,0023 (7 500 m3/anno, 
pari a 0,23 l/s), mediante un pozzo posto sul mapp  37 del fg  9 
di Bagnolo Cremasco attrezzato con una pompa avente porta-
ta massima di esercizio di 1 l/s  

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica 
sotterranea ad uso igienico da pozzo in comune di Bagnolo 
Cremasco. Richiedente: Vanazzi Giacomo - R.r. n. 2/06

Con decreto del dirigente del settore ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n 452 del 2 luglio 2018 è stata rila-
sciata la concessione al sig  Vanazzi Giacomo (C F  VNZGCM-
47P19D068J), residente nel comune di Cremosano, a derivare 
acqua sotterranea da destinare ad uso igienico nella misura 
di medi mod  0,0022 (7 000 m3/anno, pari a 0,22 l/s) mediante 
un pozzo posto sul mapp  142 del fg  10 di Bagnolo Cremasco 
attrezzato con una pompa avente portata massima di esercizio 
di 3 l/s  

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni

Comune di Dovera (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  20 del 10 luglio 2018 è stata definitivamente 

approvata variante parziale n  2 al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti variante parziale n  2 al piano di governo 

del territorio sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Dovera, 5 settembre 2018

Il responsabile area tecnica
Paolo Mirko Signoroni
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Provincia di Lecco
Comune di Barzanò (LC)
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 deliberazione del Consiglio Comunale n   19 del 

13 marzo 2018 è stata definitivamente approvata la variante al 
Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al P G T  sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Barzanò, 5 settembre 2018

Il responsabile dell’area tecnica
Norberto Puricelli
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Provincia di Lodi
Comune di Codogno (LO)
Avviso di deposito e messa a disposizione del rapporto 
preliminare del procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativamente 
alla domanda di permesso di costruire in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
n. 160/2010 e s.m.

IL RESPONSABILE 
Vista l’istanza presentata in data 20 giugno 2018 (prot  

n  19989) dalla società Audio Ohm s r l , finalizzata a conseguire 
il titolo abilitativo previsto dall’art  8 del d p r  n  160/2010 e succ  
mod  per l’ampliamento del proprio insediamento produttivo si-
tuato a Codogno (LO) in Via Catanzino n  16 in variante alle di-
sposizioni previste dal vigente P G T ;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n  12 e s m i  per il Go-
verno del territorio ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta re-
gionale della Lombardia;

Visti gli indirizzi generali per la Verifica di Assoggettabilità al-
la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con d c r  13 marzo 
2007, n  VIII/351 e la d g r  n  VIII/6420 del 27 dicembre 2007;

Visto il d lgs  n  152/2006 e succ  mod ;
Visto l’avviso di avvio del procedimento prot  int  n  32044 ema-

nato in data 9 luglio 2018, debitamente pubblicato, in attuazione 
alla deliberazione Giunta comunale n  156 del 3 luglio 2018;

RENDE NOTO 
che il Rapporto Preliminare è depositato presso il Servizio Gestio-
ne Territorio e Sviluppo Economico e pubblicato sul sito internet 
www comune codogno lo it, in libera visione, per 30 giorni de-
correnti dalla data odierna e pertanto sino al 12 settembre 2018 
compreso 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte; tale documen-
tazione dovrà essere redatta in carta semplice e protocollata 
all’attenzione del Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Eco-
nomico – Viale Gandolfi, 6 - oppure potrà essere inviata al se-
guente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec comune 
codogno lo it 
Codogno, 13 agosto 2018

Il responsabile del servizio gestione  
del territorio e sviluppo economico

Vinicio Portioli

Comune di Codogno (LO)
Avviso di approvazione definitiva della variante al titolo terzo 
– capo VII ed inserimento del nuovo titolo IV del regolamento 
edilizio per la qualità paesaggistica, la sostenibilità 
ambientale ed energetica ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

SI RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti degli artt  14 e 29 della legge regionale 
11 marzo 2005 n  12 e s m i , che con deliberazione del Consiglio 
comunale n  36 del 26 luglio 2018 - divenuta esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata in via definitiva la variante al Titolo terzo 
– Capo VII ed inserimento del nuovo Titolo IV del regolamento 
edilizio per la qualità paesaggistica, la sostenibilità ambientale 
ed energetica 
Codogno, 23 agosto 2018

 Il responsabile del servizio gestione del 
 territorio e sviluppo economico

Vinicio Portioli

http://www.comune.codogno.lo.it
mailto:protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
mailto:protocollo@pec.comune.codogno.lo.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 36 - Mercoledì 05 settembre 2018

– 214 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Domande di concessione di piccole 
derivazioni di acque sotterranee presentate dalle ditte: 
Comune di Sermide e Felonica – Agroittica Casetta di Arduini 
– Stabilimento Pantec di Frati Luigi – Agrifrutta di Baboni 
Giancarlo – Pattarini s.r.l. – Donaldson Italia s.r.l. – Signora Ada 
Maria Panizza – Sicam s.r.l. 

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n  1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d p r  15 gennaio 1972 n  8 e d p r  24 luglio 1977 n  616;
Visto il d lgs  3 aprile 2006, n   152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art  3, comma 111 della l r  5 gennaio 2000, n  1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d lgs  
31 marzo 1998, n  112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n  59), come modificata 
dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art  52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 3 luglio 2018 prot  Provincia n  2018/27832, il sig  

Bortesi Mirco, in qualità di legale rappresentante del Comune di 
Sermide e Felonica con sede in Piazza Plebiscito n  1 - Comune 
di Sermide e Felonica (MN), ha presentato istanza di rinnovo di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso antincendio, mediante un pozzo ubicato al fg  44 mp  71, 
del Comune di Sermide e Felonica (presso il centro di raccolta 
rifiuti), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,017 (1,7 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,025 (2,5 l/s);

•	volume annuo derivato mc 5300 

•	restituzione delle acque in pubblica fognatura 
Istanza prodotta a rinnovo della concessione di derivazione 
n  2182 del 1 febbraio 2001 (MN0346631997) 

2) In data 27 giugno 2018 prot  Provincia n  2018/26716, il sig  
Arduini Arduino, in qualità di legale rappresentante della Ditta 
Agroittica Casetta s s  di Arduini Società Agricola con sede in 
Strada per Ceresara n  2 - Comune di Guidizzolo (MN), ha pre-
sentato istanza di rinnovo di concessione per piccola derivazio-
ne di acque sotterranee, ad uso piscicoltura, mediante n  6 poz-
zi ubicati al fg  12 mp  99 - 80, del Comune di Guidizzolo, avente 
le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,36 (36,0 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,48 (48,0 l/s);

•	volume annuo derivato mc 1135296 

•	restituzione delle acque in corpo idrico superficiale 
Istanza prodotta a rinnovo della concessione di derivazione n  
20041 del 7 gennaio 1999 ed a ripresa dell’iter istruttorio dell’au-
torizzazione n  203 del 7 febbraio 2007 (MN03329642006) 

3) In data 19 giugno 2018 prot  Provincia n  2018/25351, il sig  
Cini Danio, in qualità di Procuratore dello Stabilimento Pantec 
della Ditta Frati Luigi s p a , con unità operativa in Via Brasiglia 
n  31/32 - Comune di Borgo Virgilio (MN), ha presentato istan-
za di rinnovo di concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso antincendio, mediante un pozzo ubicato al 
fg  3 mp  184, del Comune di Borgo Virgilio, avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0015 (0,15 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,50 (50,0 l/s);

•	volume annuo derivato mc 5000 

•	restituzione delle acque in pubblica fognatura 
Istanza prodotta a rinnovo della concessione di derivazione 
n  103 del 18 gennaio 2010 (MN03151022001) 

4) In data 19 giugno 2018 prot  Provincia n  2018/25352, il sig  
Cini Danio, in qualità di Procuratore dello Stabilimento Pantec 
della Ditta Frati Luigi s p a , con unità operativa in Via Brasiglia 
n  31/32 - Comune di Borgo Virgilio (MN), ha presentato istanza di 
rinnovo di concessione per piccola derivazione di acque sotterra-

nee, ad uso igienico, mediante un pozzo ubicato al fg  3 mp  79, 
del Comune di Borgo Virgilio, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,00025 (0,025 l/s) 
e massima istantanea pari a moduli 0,18 (18,0 l/s);

•	volume annuo derivato mc 750 

•	restituzione delle acque in pubblica fognatura 
Istanza prodotta a rinnovo della concessione di derivazione n  
135 del 25 marzo 2013 (MN03217912001) 

5) In data 19 giugno 2018 prot  Provincia n  2018/25353, il sig  
Cini Danio, in qualità di Procuratore dello Stabilimento Pantec 
della Ditta Frati Luigi s p a , con unità operativa in Via Brasiglia 
n  31/32 - Comune di Borgo Virgilio (MN), ha presentato istanza di 
rinnovo di concessione per piccola derivazione di acque sotterra-
nee, ad uso industriale, mediante un pozzo ubicato al fg  3 mp  79, 
del Comune di Borgo Virgilio, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,03 (3,1 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,25 (25,0 l/s);

•	volume annuo derivato mc 600 

•	restituzione delle acque in pubblica fognatura 
Istanza prodotta a rinnovo della concessione di derivazione 
n  134 del 25 marzo 2013 (MN03217872011) 

6) In data 19 giugno 2018 prot  Provincia n  2018/25355, il sig  
Cini Danio, in qualità di Procuratore dello Stabilimento Pantec 
della Ditta Frati Luigi s p a , con unità operativa in Via Brasiglia 
n  31/32 - Comune di Borgo Virgilio (MN), ha presentato istanza di 
rinnovo di concessione per piccola derivazione di acque sotterra-
nee, ad uso igienico, mediante un pozzo ubicato al fg  3 mp  79, 
del Comune di Borgo Virgilio, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0037 (0,37 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,25 (25,0 l/s);

•	volume annuo derivato mc 11500 

•	restituzione delle acque in pubblica fognatura 
Istanza prodotta a rinnovo della concessione di derivazione 
n  135 del 25 marzo 2013 (MN03217902001) 

7) In data 18 giugno 2018 prot  Provincia n  2018/25087, il sig  
Baboni Giancarlo, in qualità di legale rappresentante della Ditta 
Agri Frutta di Baboni Giancarlo & C  s s  Agricola con sede in Via 
Molinara n  25 - Comune di Bagnolo San Vito (MN), ha presentato 
istanza di rinnovo di concessione per piccola derivazione di ac-
que sotterranee, ad uso zootecnico, mediante un pozzo ubicato 
al fg  101 mp  21, del Comune di Bagnolo San Vito, avente le se-
guenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,004 (0,4 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,0475 (4,75 l/s);

•	volume annuo derivato mc 17500 

•	restituzione delle acque in vasche di stoccaggio liquami 
Istanza prodotta a rinnovo della concessione di derivazione 
n  785 del 28 dicembre 2011 (MN03189461995) 

8) In data 13 giugno 2018 prot  Provincia n  2018/24462, il sig  
Pattarini Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della Dit-
ta Pattarini s r l  con sede in Via G  Gentile n  16/A - Comune di 
Goito (MN), ha presentato istanza di rinnovo di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio ter-
mico, mediante un pozzo ubicato al fg  48 mp  692, del Comune 
di Goito, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,004 (0,4 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,02 (2,0 l/s);

•	volume annuo derivato mc 17500 

•	restituzione delle acque in pubblica fognatura 
Istanza prodotta a rinnovo della concessione di derivazione 
n  3520 del 16 dicembre 2008 (MN03130442007) 

9) In data 13 giugno 2018 prot  Provincia n  2018/24399, il sig  
Panciroli Orazio, in qualità di legale rappresentante della Ditta Do-
naldson Italia s r l  con sede in Via dell’Industria n  17 - Comune 
di Ostiglia (MN), ha presentato istanza di rinnovo di concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso antincen-
dio, mediante un pozzo ubicato al fg  19 mp  255, del Comune di 
Ostiglia, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,00001 (0,01 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,083 (8,3 l/s);

•	volume annuo derivato mc 350 

•	restituzione delle acque in pubblica fognatura 
Istanza prodotta a rinnovo della concessione di derivazione 
n  412 del 17 luglio 2012 (MN03200422006) 
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10) In data 11 giugno 2018 prot  Provincia n  23920, il dott  Ge-
ol  Spagnolo Rosario Salvatore, qualità procuratore speciale della 
sig ra Ada Maria Panizza, con sede in comune di Pisa (PI), in Via 
Giuseppe Bandi n  18, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso irriguo, da re-
perire mediante la costruzione di n  1 pozzo, ubicato al fg  41 mp 
70, del Comune di Curtatone, aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a 1,35 l/s e massima istantanea pari a 8,0 l/s;

•	volume annuo derivato mc 42 750;
11) In data 10 maggio  2018  prot  Provincia n   19571, il sig  

Gianluigi Cigolini, referente della Ditta «S I C A M  s r l  – Servizio Idri-
co Integrato Comuni Alto Mantovano», con sede in comune di 
Castel Goffredo (MN), Largo Anselmo Tommasi n  18, ha presenta-
to istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotter-
ranee, ad uso potabile acquedottistico, da reperire mediante la 
costruzione di n  1 pozzo, ubicato al fg  15 mp 390, del Comune di 
Monzambano, aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,12 (12,0 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,37 (37,0 l/s);

•	volume annuo derivato mc 378 432;
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, 21 agosto 2018

Il responsabile del servizio p o 
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova 
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiante - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006

N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) Indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

Indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio 
e 

mappale

Prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto

Canone 
2018 €

Codice 
Identificativo MN

1
Baioni Angela e 
Broglia Cristian S S  
Società Agricola 

Strada Profondi, 15
46042 – Castel Gof-
fredo (MN)

01668720202
Loc  Travesino di 
Sopra 46042 – Ca-
stel Goffredo

1 1 4
75 57 0,8 1,5 zootecnico 

Il responsabile del servizio acque suolo e protezione civile 
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 5 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Savills Investment Management SGR 
s.p.a.

Il richiedente Savills Investment Management SGR s p a , con 
sede in comune di Milano – 20121 (MI), Via San Paolo 7 ha pre-
sentato istanza Protocollo n  176857 del 20 luglio 2018 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare una portata media complessiva di 12 l/s, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n  5 pozzi di presa accatastati come Fg 437 Mapp  124 nel Co-
mune di Milano 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano  

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
di concessione di piccola derivazione a mezzo di n. 1 pozzo, 
ad uso antincendio, sito nel comune di Settala via Achille 
Grandi, 3 alla società Sun Chemical Group s.p.a.

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 Sun Chemical Group 
s p a , con sede in comune di Milano - 20124 (MI), Via Vittor Pisa-
ni, 16, il seguente decreto di concessione R G  n  del 21 agosto 
2018 avente durata dal 9 ottobre 2018 all’8 ottobre 2023, per uso 
antincendio, mediante n  1 pozzo di presa , con portata media 
complessiva di 5 l/s e portata massima complessiva di 30 l/s, ac-
catastato come fg: 13 part: 105 nel comune di Settala 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
con variante non sostanziale della concessione per la 
derivazione d’acqua, ad uso potabile, a mezzo di un pozzo 
a doppia colonna situato in via Marelli in comune di Cerro 
Maggiore alla società Cap Holding s.p.a.

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 Cap Holding s p a , 
con sede in comune di Assago - 20090  (MI), Via Del Mulino, 
2-edifU10, il seguente decreto di concessione R G  n  6010 del 
21 agosto 2018 avente durata dall’8 ottobre 2018 al 07 ottobre 
2048, per uso Potabile pubblico, mediante n  1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 30 l/s e portata massima 
complessiva di 30 l/s, accatastato come fg: 2 part: 490 nel co-
mune di Cerro Maggiore 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali 
e servizi di trasporto pubblico – Avviso di assunzione del 
decreto del Sindaco metropolitano rep. gen. n. 189/2018

SI AVVISA 

che è stato assunto il seguente decreto del Sindaco metropo-
litano rep  gen  n  189/2018 del 26 luglio 2018: riconoscimento 
del Parco Locale di Interesse Sovracomunale «Martesana», ai 

sensi dell’art  9 4 «Riconoscimento» dell’allegato 1 della d g r  del 
12 dicembre 2007 n  8/6148 «Criteri per l’esercizio da parte delle 
Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di In-
teresse Sovracomunale (art  34, comma 1, l  r  30 novembre 1983 
n  86; art  3, comma 58, l  r  5 gennaio 2000 n  1)» 

Copia del suddetto decreto è reperibile presso la Città Metro-
politana di Milano, Area Pianificazione territoriale generale, delle 
reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, Ufficio Pianifica-
zione e gestione parchi locali di interesse sovracomunale, viale 
Piceno n  60, Milano, tel  02/77403353, oppure scaricabile dal si-
to della Città Metropolitana di Milano, sezione Amministrazione 
Trasparente  

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, delle 
reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico 

Emilio De Vita

Comune di Inzago (MI)
Variante del piano di governo del territorio (PGT). Redazione 
del nuovo documento di piano e delle varianti del piano dei 
servizi e del piano delle regole, quali atti costituenti il piano di 
governo del territorio (PGT) e avvio del relativo procedimento 
di valutazione ambientale e strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA/ED  PRIVATA
Ai sensi dell’art  13 comma 2 della legge regionale 11 marzo 

2005 n 12,
AVVISA

che la Giunta comunale con deliberazione 125 del 2 agosto 
2018 ha avviato il procedimento per la raccolta di suggerimenti 
e proposte finalizzate alla redazione degli atti di cui alla Variante 
al PGT in oggetto 

Pertanto, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, 
chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte che dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12 00 del 31 ottobre 2018 pres-
so lo Sportello Comune Aperto – Via Piola, 10  I suggerimenti e/o 
proposte, compresi i grafici eventualmente allegati a corredo, 
dovranno essere redatti in duplice copia in carta semplice uti-
lizzando l’apposito modulo scaricabile al seguente link: https://
comuneaperto comune inzago mi it/trasmissione-di-suggeri-
menti-e-proposte-per-il-piano-di-governo-del-territorio-pgt o ritira-
bile presso lo sportello «Comune Aperto» 
Inzago, 23 agosto 2018

Il responsabile del settore urbanistica/ed  privata
Sandro Lonati

Comune di Rozzano (MI)
Adozione piano attuativo in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) di cui alla convenzione urbanistica 28 luglio 
2008 e s.m.i. 10 dicembre 2008 per l’attuazione del piano di 
completamento del comparto Fiordaliso

SI AVVISA
che ai sensi degli artt  13 e 14 della legge regionale 11 marzo 
2005 n 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è deposi-
tata presso la Segreteria generale, direzione programmazione e 
gestione del territorio, piazza G  Foglia, 1 Rozzano, la deliberazio-
ne del Consiglio comunale n  35 del 18 luglio 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato adottato il 
piano attuativo in variante al P G T  di cui alla convenzione ur-
banistica 28 luglio 2008 e successiva integrazione 10 dicembre 
2008 per l’attuazione del piano di completamento del compar-
to Fiordaliso a far data dal 5 settembre 2018 e sino al giorno 5 
ottobre 2018 

La deliberazione 35/2018 è pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Rozzano www comune rozzano mi it con il seguente 
percorso: amministrazione trasparente/pianificazione e governo 
del territorio/piani/programmi in corso di approvazione - Piano 
attuativo proposto da Galleria Verde e Iper Montebello – centro 
commerciale Fiordaliso 

Chiunque ha facoltà di prendere visione del provvedimento 
di adozione e di tutti i suoi allegati e nei trenta giorni successivi, 
quindi dal 6 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 può presentare 
osservazioni  Le eventuali osservazioni potranno pervenire per 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC protocollo 
comune rozzano@pec regione lombardia it entro le ore venti-
quattro del giorno 5 novembre 2018 oppure brevi manu entro 
le ore 12 00 del giorno 5 novembre 2018 o a mezzo del servizio 
postale o agenzia di recapito sempre entro il giorno 5 novembre 

https://comuneaperto.comune.inzago.mi.it/trasmissione-di-suggerimenti-e-proposte-per-il-piano-di-governo-del-territorio-pgt
https://comuneaperto.comune.inzago.mi.it/trasmissione-di-suggerimenti-e-proposte-per-il-piano-di-governo-del-territorio-pgt
https://comuneaperto.comune.inzago.mi.it/trasmissione-di-suggerimenti-e-proposte-per-il-piano-di-governo-del-territorio-pgt
http://www.comune.rozzano.mi.it
mailto:protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it
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2018  Il Comune di Rozzano non risponde per eventuali disguidi 
dei servizi di recapito 
Responsabile del procedimento: arch  Antonio Panzarino 
Rozzano, 28 agosto 2018

Il dirigente
Antonio Panzarino
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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Varedo (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione degli errori materiali e rettifica degli atti 
piano di governo del territorio (PGT) e della documentazione 
pianificatoria complementare, non costituenti variante, ai 
sensi dell’art.13, comma 14bis, della l.r. 11 marzo 2005 n.12 e 
s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14bis della l r  11 
marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  25 del 30 luglio 2018 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali e rettifica degli atti Pia-
no di Governo del territorio e della documentazione pianificato-
ria complementare, non costituenti variante, ai sensi dell’art 13, 
comma 14bis, della L r  11 marzo 2005 n 12 e s m i 

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica 
degli atti Piano di Governo del territorio e della documentazione 
pianificatoria complementare, non costituenti variante, ai sen-
si dell’art 13, comma 14bis, della l r  11 marzo 2005 n 12 e s m i, 
rettificati con d g c  n 98 del 8 agosto 2048 a seguito dell’appro-
vazione con la deliberazione di c c  n 25 del 30 luglio 2018, sono 
depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Varedo, 5 settembre 2018

Il responsabile settore lavori pubblici
 e pianificazione territoriale

M  Bellè
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Provincia di Pavia
Comune di Travacò Siccomario (PV)
Avviso di deposito delibera di adozione atti della variante 
parziale al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Vista la l r  12/2005 e s m i ;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale 36 del 6 lu-

glio 2018, esecutiva ai sensi di legge di adozione della variante 
parziale al piano di governo del territorio (documento di piano, 
piano delle regole, piano dei servizi);

Dato atto che dal giorno 20 agosto 2018 sono disponibili pres-
so l’Ufficio Tecnico e sul sito del Comune i documenti e gli ela-
borati relativi all’adozione della variante parziale del PGT e della 
relativa procedura di VAS;

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 4 della l r  12/2005 
e s m i 

RENDE NOTO 
che la documentazione completa costituente la variante di PGT 
è depositata e in libera visione al pubblico nel Palazzo Munici-
pale, Ufficio Tecnico, per 30 (trenta) giorni consecutivi a far data 
dal 24 agosto 2018 al 24 settembre 2018 compreso, negli orari di 
apertura dell’UT 

Tutta la documentazione è altresì visionabile e scaricabile dal 
sito web del Comune di Travacò Siccomario all’indirizzo: www 
comune travacosiccomario pv it 

Nei successivi 30 (trenta) giorni e quindi sino alla data del 
24 ottobre 2018 sarà possibile presentare osservazioni in carta 
libera, corredate dalla documentazione utile ad individuare con 
esattezza le aree interessate e/o le proposte formulate con le 
seguenti modalità:

 − Direttamente al Protocollo Generale del Comune di Trava-
cò Siccomario, Via Marconi, 37;

 − Tramite fax al protocollo del Comune di Travacò Siccoma-
rio al n :0382 482 303;

 − Mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec comu-
ne travacosiccomario pv it

Per informazione e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico del 
Comune di Travacò Siccomario, Via Marconi, 37, nei giorni e ne-
gli orari di apertura al pubblico 

Ai sensi e per gli effetti dell’art  1, comma 4 della l r  12/2005 e 
s m i , il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comu-
nale, con avviso nelle bacheche comunali, e per estratto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul quotidiano locale 
(La Provincia Pavese) 
Travacò Siccomario, 24 agosto 2018

Il responsabile area tecnica
Italo Maroni

http://www.comune.travacosiccomario.pv.it
http://www.comune.travacosiccomario.pv.it
mailto:protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it
mailto:protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua ad uso industriale da n.  1 pozzo in 
territorio del comune di Traona (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 
24 marzo 2006 n. 2

In data 30 luglio 2017 (poi modificata e integrata il 13 aprile 
2018) la società Vetreria GE 360 s r l , con sede a legale a Lec-
co in Piazza Affari n  12 (P IVA: 03321440137), ha presentato alla 
Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la rego-
larizzazione della concessione a derivare acqua da n  1 pozzo, 
situato sul mapp  61, foglio 21, del Comune di Traona  (SO), a 
quota 216 m s l m  (piano campagna)  La derivazione richiesta 
prevede la captazione di acqua dalla falda sotterranea, nella 
misura di l/s 5 massimi istantanei e l/s 2,22 medi annui (pari ad 
un volume complessivo annuo di 70 000 mc)  L’acqua derivata 
dal pozzo verrà utilizzata ad uso industriale, a servizio dei proces-
si di molatura e lavorazione del vetro 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed Energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse Naturali e Pianificazione 
Territoriale della stessa Provincia 

Ai sensi del comma 3 dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso 

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Traona (SO)  Chiunque avesse interesse, en-
tro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della 
Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda  
Sondrio, 27 agosto 2018

Il dirigente 
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso 
potabile da n. 1 pozzo, in territorio del comune di Delebio (SO), 
ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 27 aprile 2018 (poi integrata il 9 agosto 2018) la socie-
tà Latteria Sociale Valtellina Soc  Coop  Agricola, con sede a De-
lebio (SO) in via Stelvio n  139 (C F: 00071150148), ha presentato 
alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere il rin-
novo della concessione di derivazione d’acqua da n  1 pozzo, in 
territorio del Comune di Delebio (SO), originariamente assentita 
con d g r  Lombardia n  12070 del 18 aprile 1996  La derivazione 
oggetto dell’istanza di rinnovo prevede la captazione di acqua 
dalla falda sotterranea, tramite n  1 pozzo situato in sinistra idro-
grafica del torrente Lesina, su terreno di proprietà della società 
richiedente, contraddistinto al foglio n  11, mappale 350, in misu-
ra non superiore a l/s 3,00 massimi istantanei  L’acqua derivata 
continuerà ad essere utilizzata ad uso potabile, per le operazioni 
tecnologiche legate alla trasformazione lattiero-casearia ed al-
la successiva conservazione dei prodotti finiti 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed Energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse Naturali e Pianificazione 
Territoriale della stessa Provincia 

Ai sensi dell’art  30 del r r  24 marzo 2006 n  2, copia della do-
manda e della documentazione allegata sarà depositata per 
la presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Delebio (SO)  Entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati po-
tranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio 
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla do-
manda di rinnovo 
Sondrio, 28 agosto 2018

Il dirigente 
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua ad uso igienico da n. 3 sorgenti, in Val 
Alpisella, nel territorio del comune di Valdidentro (SO), ai sensi 
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 4 aprile 2018 il Comune di Valdidentro (C F  
00111020145), ha presentato alla Provincia di Sondrio una do-
manda intesa ad ottenere la regolarizzazione della concessione 
a derivare acqua ad uso igienico da n  3 sorgenti, in Val Alpi-
sella, nel territorio del Comune stesso  La derivazione richiesta 
prevede la captazione di acqua, nella misura di complessivi 
l/s 2,50 massimi istantanei e l/s 0,13 medi annui, corrispondenti 
ad un volume complessivo annuo di circa 4 000 mc, secondo 
quanto riportato nella seguente tabella:

Nome 
sorgente

Quota
(m 

s.l.m.)
Foglio Mapp

Portata 
media 
annua
(l/s)

Portata 
media nel 
periodo di 

utilizzo
(l/s)

Portata 
massima 

istantanea
(l/s)

Sorgente 1 2 320

7 2

0,043 0,103 1,00

Sorgente A 2 340 0,043 0,103 0,75

Sorgente B 2 330 0,043 0,103 0,75

Totale 0,129 0,309 2,50

L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad uso igie-
nico, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 ottobre di 
ogni anno, per l’alimentazione dell’acquedotto rurale a servizio 
dell’alpeggio sito in prossimità del passo della Val Alpisella, di 
proprietà del Comune di Valdidentro (SO) 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed Energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse Naturali e Pianificazione 
Territoriale della stessa Provincia 

Ai sensi del comma 3 dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso 

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Valdidetro (SO)  Chiunque avesse interesse, 
entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore 
della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazio-
ni od opposizioni alla domanda 
Sondrio, 28 agosto 2018 

Il dirigente 
 Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia -  Domanda di concessione di derivazione 
d uso idroelettrico dell’acqua proveniente dalle sorgenti 
«Pagani», tramite l’acquedotto comunale, nel territorio del 
Comune di Piateda (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 
2006 n. 2

In data 11 giugno 2018 (poi integrata, da ultimo, il 13 ago-
sto  2018) la società Rinnovabili Service s r l  (C F  e P  IVA 
00966990145), con sede in Morbegno (SO) in Via Luigi Rocca 
n  12, ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda in-
tesa ad ottenere la concessione di derivazione ad uso idroelet-
trico dell’acqua proveniente dalle sorgenti denominate «Pagani 
1, 2, 3, 4 e 5», nel territorio del Comune di Piateda (SO)  Il prelievo 
ad uso potabile dalle predette sorgenti è oggi attuato dal Co-
mune di Piateda in virtù della concessione di derivazione d’ac-
qua ad uso potabile dalla sorgente «Pagani 5», assentita con 
decreto della Regione Lombardia n  9588 del 24 aprile 2001 e 
della domanda di regolarizzazione della concessione presenta-
ta dal Comune stesso il 2 maggio 2017, il cui avviso è stato pub-
blicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n  17 del 26 aprile 2018  

La derivazione richiesta prevede di captare l’acqua dall’ac-
quedotto comunale, in corrispondenza della sorgente «Pagani 
5» a quota 1 000,09 m s l m , nella misura di l/s 23,8 medi annui 
e l/s 27,1 massimi istantanei, per generare, su un salto nominale 
di 526,30 metri, la potenza nominale di 123 kW, per la produzione 
di energia elettrica, in una centrale da realizzarsi in loc  «Castel-
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laccio» a quota 478,00 m s l m , sul terreno distinto al mappale 
357 del foglio 17 del Comune di Piateda  L’acqua turbinata sarà 
poi restituita all’acquedotto esistente, prima del suo ingresso nel 
serbatoio di «Castellaccio», a quota 451,20 m s l m 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed Energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione Territoriale, Energia e 
Cave della stessa Provincia 

Ai sensi del comma 3 dell’art  11 del R r  24 marzo 2006 n  2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento ma compatibili con la 
predetta domanda di concessione presentata dal Comune di 
Piateda, dovranno essere presentate entro il termine perentorio 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente 
avviso 

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata saranno depositate, per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
l’Ufficio del Comune di Piateda (SO)  Chiunque avesse interesse, 
entro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istrutto-
re della Provincia di Sondrio, memorie scritte contenenti osserva-
zioni od opposizioni alla domanda 
Sondrio, 21 agosto 2018

Il dirigente
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua ad uso scambio termico in impianti 
a pompa di calore da n. 1 pozzo in territorio del comune di 
Livigno (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 19 gennaio 2018 (poi integrata il 14 maggio 2018) la 
Sig ra Chiara Silvestri (C F : SLVCHR87C64I828H), ha presentato 
alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la 
concessione di derivare acqua da n  1 pozzo, situato sui map-
pali 561 e 563, foglio 42, del Comune di Livigno (SO), a quota 
1 848 m s l m  (piano campagna)  La derivazione richiesta pre-
vede la captazione di acqua dalla falda sotterranea, nella mi-
sura di l/s 1 massimi istantanei e l/s 0,23 medi annui (pari ad 
un volume complessivo annuo di 7 200 mc)  L’acqua derivata 
dal pozzo verrà utilizzata ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore, per il riscaldamento e la produzione di acqua 
calda sanitaria a servizio di un esistente edificio residenziale 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed Energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse Naturali e Pianificazione 
Territoriale della stessa Provincia 

Ai sensi del comma 3 dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso 

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Livigno (SO)  Chiunque avesse interesse, 
entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore 
della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazio-
ni od opposizioni alla domanda  
Sondrio, 27 agosto 2018

Il dirigente 
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Regolarizzazione della concessione di 
derivazione d’acqua da n. 3 sorgenti ad uso potabile e da 
n. 3 sorgenti ad uso igienico, in territorio dei comuni di Spriana 
e Torre di S. Maria (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del 
r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Risor-
se Naturali e Pianificazione Territoriale n  829 del 22 agosto 2018, 
è stata assentita al Comune di Spriana con sede in Via Centro 
n  1 (C F  00091740142), la concessione di derivazione d’acqua 
da n  6 sorgenti, nella misura di complessivi l/s 6,89 medi annui 
e l/s 10,35 massimi, per un volume di prelievo annuo di circa 
217 000 mc, così suddivisi:

•	ad uso potabile da n  3 sorgenti denominate «Fontanelle», 

«Sciat» e «Galleria Enel», in territorio del Comune di Spriana, 
nella misura di complessivi l/s 5,22 medi annui e l/s 7,84 
massimi, per un volume di prelievo annuo di circa 164 600 
mc;

•	ad uso igienico da n  3 sorgenti denominate «Cà Leuscio» 
in territorio del Comune di Spriana, «Airale» e «La Costa» in 
territorio del Comune di Torre di Santa Maria, nella misura di 
complessivi l/s 1,67 medi annui e l/s 2,51 massimi, per un 
volume di prelievo annuo di circa 52 600 mc, per l’alimenta-
zione di acquedotti rurali utilizzati nel periodo primaverile/
estivo (6 mesi/anno - da aprile a settembre)  

Il tutto come sinteticamente riassunto nella seguente tabella:

Nome sorgente

Quota 
opera di 

presa
(m s.l.m.)

Portata 
media 
annua 
(l/s)

Portata 
massima 

istantanea 
(l/s)

Mapp Foglio Comune Uso

Fontanelle 1140 0,94 1,41 439 12 Spriana
pota-

bile

Galleria Enel 956 2,19 3,29 49 5 Spriana
pota-

bile

Sciat 1420 2,09 3,14 12 3 Spriana
pota-

bile

Tot. (uso POTABILE) 5,22 7,84

Cà Leuscio 1380 0,12 0,18 78 12 Spriana
igieni-

co

Airale 2300 0,60 0,90 1 2
Torre di 

S  Maria

igieni-

co

La Costa 2360 0,95 1,43 1 2
Torre di 

S  Maria

igieni-

co

Tot. (USO IGIENICO) 1,67 2,51

TOTALE 6,89 10,35

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 26 febbraio 2009, subordinatamen-
te all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute 
nel disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 20 luglio 
2018 n  4968 di repertorio (registrato a Sondrio il 25 luglio 2018 al 
n  6425, serie 1T) 

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL 

Il dirigente
 Antonio Rodondi

Comune di Lanzada (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14bis della l r  11 
marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  12 del 30 Luglio 2018 è stata definitivamente 

approvata la rettifica e modifica della scheda relativa all’ATR1 in 
loc  Moizi allegata alle N T A  del Documento di Piano non costi-
tuente variante agli atti del vigente PGT ai sensi dell’art  13 com-
ma 14-bis della l r  12/2005;

 − gli elaborati costituenti la seconda correzione, rettifica ed 
interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Lanzada, 5 settembre 2018

Il responsabile del servizio urbanistica
Fulvio Ragazzi
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
Idriche - Istanza di variante sostanziale alla concessione per 
derivazione d’acqua ad uso industriale presentata dalla 
società A. Merati & C. Cartiera di Laveno s.p.a. Pratica n. 626

Il responsabile del settore energia, rifiuti, risorse idriche della 
Provincia di Varese, ufficio competente per l’istruttoria, delegato 
alla firma con Decreto dirigenziale n  25 del 13 febbraio 2018

Premesso che
la Società A  Merati & C  Cartiera di Laveno s p a  è titolare di 
Concessione per derivazione di 30 l/s d’acque sotterranee 
ad uso industriale da un pozzo ubicato in comune di Cittiglio 
al mappale n  1476, foglio 912, rilasciata da Regione Lombar-
dia con d d g  n  16524 del 12 settembre 2002

RENDE NOTO
che la Società A  Merati & C  Cartiera di Laveno s p a  (C F  e P  
IVA n  00192150126), con sede legale a Laveno Mombello (VA) 
- Via Silvio Pellico, n  5, ha richiesto, con istanza in data 11 giu-
gno  2018  - prot  n   31739, in variante sostanziale all’esistente 
Concessione, di poter effettuare anche un prelievo idrico di 
acque superficiali dal Lago Maggiore in comune di Laveno 
Mombello - località Gaggetto, in corrispondenza del mappale 
n  2883, foglio 907, e di incrementare la portata media comples-
siva di Concessione da 30 l/s a 50 l/s, specificando che: 

•	la portata massima di esercizio del pozzo resterà immutata 
e pari a 45 l/s;

•	la portata massima derivabile dal Lago Maggiore sarà pari 
a 70 l/s;

•	la portata eccedente l’attuale quantitativo di prelievo, me-
dio e massimo, dal pozzo verrà totalmente derivata dal La-
go Maggiore;

le acque derivate saranno utilizzate per uso industriale ed 
antincendio 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con la succitata istanza debbono essere presentate 
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso 

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o i Comuni di Cittiglio 
e Laveno Mombello  Le memorie scritte, contenenti osservazio-
ni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso 
Varese, 20 agosto 2018 

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza di Concessione ex r.d. 1775/1933 presentata 
dal Comune di Gorla Maggiore per derivazione d’acque 
sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa 
di calore da un pozzo da escavare in territorio comunale. 
Aggiornamento caratteristiche opere di presa e resa. Pratica 
n. 2581

Il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della 
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato 
alla firma con Decreto dirigenziale n  25 del 13 febbraio 2018

Premesso che
che il Comune di Gorla Maggiore (C F  e P  IVA n  00341490126), 
con sede in Piazza Martiri della Libertà n  19, ha presentato 
domanda in data 14 ottobre 2009, in atti prot  n  106294 del 
15 ottobre 2009, intesa ad ottenere la Concessione per deri-
vazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in im-
pianti a pompa di calore da un pozzo da escavare in territo-
rio comunale al mappale n  4860, foglio 904, per una portata 
media prevista di 2 l/s (63 072 mc/anno)  Le acque derivate 
saranno restituite nella medesima falda attraverso un pozzo di 
resa da realizzarsi al medesimo mappale n  4860 

RENDE NOTO
che in data 2 agosto 2018 - prot  n  42662 il Comune di Gorla 
Maggiore ha depositato relazione idrogeologica e tecnica di 
aggiornamento delle caratteristiche costruttive e della posizio-
ne delle opere di presa e restituzione 

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica c/o la Provincia di Varese e può presentare all’Ufficio 
Istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni 
entro il termine perentorio di 30 (trenta giorni) dalla data di pub-
blicazione del presente avviso 
Varese, 22 agosto 2018

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Comune di Fagnano Olona (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14bis della l r  11 
marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  36 del 11 giugno 2018 è stata definitivamente 

approvata la rettifica agli atti del PGT non costituenti variante;
 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Fagnano O , 5 settembre 2018

Il coordinatore del servizio edilizia  
privata ed urbanistica
 Massimiliano Palmeri

Comune di Lozza (VA)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la 1^ 
variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 4 della l r  11 marzo 

2005 n  12/2005 e s m i 
RENDE NOTO

che con deliberazione di c c  n  20 del 30 luglio 2018 esecuti-
va ai sensi di Legge, è stata adottata la 1^ variante parziale al 
P G T  vigente e che gli atti tecnici sono depositati in libera visione 
presso l’Ufficio Tecnico comunale per trenta giorni decorrenti dal 
31 agosto 2018  

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate al Pro-
tocollo dell’Ente in triplice copia, nel periodo intercorrente tra il 
trentunesimo ed il sessantesimo giorno decorrenti dalla data di 
inizio del suddetto deposito 
Lozza, 21 agosto 2018

Il responsabile del servizio area urbanistica 
Arnaldo Pieretti

Comune di Lozza (VA)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la proposta 
di piano di intervento integrato (PII) in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente – Area «Cava De Luis»

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 4 della l r  11 marzo 

2005 n  12/2005 e s m i 
RENDE NOTO

che con deliberazione di c c  n  24 del 30 luglio 2018 esecutiva 
ai sensi di Legge, è stata ADOTTATA la proposta di Piano di In-
tervento Integrato (P I I ) in variante al PGT vigente – Area «Ca-
va De Luis» e che gli atti tecnici sono depositati in libera visione 
presso l’Ufficio Tecnico comunale per trenta giorni decorrenti dal 
31 agosto 2018  Le eventuali osservazioni potranno essere pre-
sentate al Protocollo dell’Ente in triplice copia, nel periodo inter-
corrente tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno decorrenti 
dalla data di inizio del suddetto deposito 
Lozza, 21 agosto 2018

Il responsabile del servizio area urbanistica 
Arnaldo Pieretti
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Comune di Luino (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14bis, della l r  11 
marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni

 SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n  21 del 24 mag-

gio 2018 è stata definitivamente approvata la rettifica agli atti 
del PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Luino, 5 settembre 2018

Il responsabile del servizio territorio
 Graziella Cusano
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	Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.30 del d.lgs. n.165/2001, per la copertura di n.1 posto di specialista in ambito ambientale, cat. D, a tempo pieno e indeterminato, da inserire presso il settore ambiente
	Provincia di Bergamo
	Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.30 del d.lgs. n.165/2001, per la copertura di n.1 posto di «specialista tecnico», cat. D, a tempo pieno e indeterminato, da inserire presso il servizio pianificazione territori

	Comune di Fagnano Olona (VA)
	Avviso di proroga e riapertura termini bando per passaggio diretto di personale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 – mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore direttivo specialista in attiv

	Comune di Fagnano Olona (VA)
	Avviso di proroga e riapertura termini bando per passaggio diretto di personale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 – mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore esperto in attività amministra

	Comune di Segrate (MI)
	Procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato (art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000) per una posizione dirigenziale preposta alla direzione «servizi di staff»

	Comune di Vimodrone (MI)
	Bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria C - da destinare al settore 6 – regolazione e gestione del territorio

	Comune di Vimodrone (MI)
	Bando di concorso pubblico - per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo/contabile - categoria C - da destinare al settore 1 – servizi al cittadino

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
	Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di coadiutore amministrativo esperto categoria B livello economico super BS

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa u.o.c. vigilanza e controllo strutture sociali

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa uoc distretto Milano

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
	Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa u.o.c. governo dell’assistenza protesica maggiore

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa u.o.c. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro - Milano

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Avvio delle procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato - area del comparto - ex art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa radioterapia e medicina nucleare disciplina: radioterapia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale dirigenza medica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa direzione medica dell’Ospedale di Cremona -  disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
	Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la direzione  della unità operativa complessa medicina legale 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
	Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la direzione della unità operativa complessa di medicina d’urgenza p.o. Sacco 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Avviso per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: oftalmologia, direttore della u.o.c. oculistica dell’ASST di Lecco

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Avviso per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: urologia, direttore della u.o.c. urologia dell’ASST di Lecco

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
	Avviso per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: medicina trasfusionale, direttore della u.o.c. S.I.M.T. – medicina trasfusionale ed ematologia dell’ASST di Lecco

	Azienda Socio Sanitaria territoriale (ASST) di Lecco
	Incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina: medicina interna, direttore della u.o.c. medicina generale del p.o. di Lecco

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
	Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. medicina generale - Vizzolo - Sorteggio componente titolare e supplente

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale, di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di personale dell’area del comparto di cui all’art.20, comma 1, del decreto legislativo n.75/2017

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico - disciplina di pediatria da assegnare alle strutture aziendali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Emissione concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di neurochirurgia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Indizione concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di medicina legale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Avviso di revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente analista – tecnologo alimentare – ruolo tecnico



	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di retrocessione aree R.G. 6011 del 21 agosto 2018 -  Lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno». Rettifica al decreto della Città Metropolitana di Milano n. R.G. 357/2016 del 21 gennaio 2016: reintegro nella propri
	Provincia di Milano
	Decreto di svincolo R.G. 6023 del 22 agosto 2018 - Decreto di svincolo per i depositi di € 11.475,00 quale indennità di espropriazione e di € 2.629,69 quale indennità di occupazione d’urgenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 



	Comuni
	Comune di Oggiono (LC)
	Lavori di regimentazione idraulica dei torrente Bevera e Gandaloglio, nei comuni di Molteno e limitrofi. Lotto esecutivo 01. Estratto ordine di pagamento
	Comune di Oggiono (LC)
	Lavori di regimentazione idraulica dei torrente Bevera e Gandaloglio, nei comuni di Molteno e limitrofi. Liquidazione delle indennità di esproprio ai proprietari accettanti. Estratto ordine di pagamento

	Comune di Ranica (BG)
	Realizzazione di nuovo marciapiede in via Tenente Cortinovis. Determinazione deposito dell’indennità provvisoria di esproprio



	Altri
	Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
	Decreto n. 5/2018 del 18 giugno 2018 - Prog. 5744_1/2 - Comune di Buccinasco. Collettamento di reflui fognari e interventi per la riduzione delle acque parassite (località C.na Bruciata)
	Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
	Decreto n. 6/2018 del 18 giugno 2018 - Prog. 5744_1/2 - Comune di Buccinasco. Collettamento di reflui fognari e interventi per la riduzione delle acque parassite (località C.na Bruciata)

	Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
	Decreto n. 7/20187 del 18 giugno 2018 - Prog. Progetto 6960_12 - Comune di Besate. Eliminazione scarichi fognari in CIS in via Manzoni 

	Cap Holding s.p.a. - Assago (MI)
	Decreto n. 8/2018 del 18 giugno 2018 - Prog. 5688_2/3 - Comune di Limbiate. Realizzazione nuovo manufatto di derivazione e sfioro nel tratto finale dell’alveo ex-Garbogerino ed estensione della rete fognaria in via Napoleone Bonaparte

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di asservimento n. 133/18 del 25 luglio 2018 per servitù scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Antegnate (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio -

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano 
	Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento n. 134/18 del 25 luglio 2018 per servitù scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Caravaggio (BG) Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio -

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento n. 135/18 del 25 luglio 2018 per servitù scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Covo (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Bre

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano 
	Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento n. 136/18 del 25 luglio 2018 per servitù scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Fornovo San Giovanni (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano 
	Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento n. 137/18 del 25 luglio 2018 per servitù scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano 
	Ordinanza di pagamento diretto dell’ indennità di asservimento n. 138/18 del 25 luglio 2018 per servitù scolo acque emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Comune di Ospitaletto (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Trevigli

	Società Idropagliari s.r.l. 
	Comunicazione di conclusione del procedimento di variante all’apposizione dei vincoli preordinati all’asservimento/esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità (artt. 7 e 8 l. 241/1990, artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001, l.r. n. 3/2009, l.r. n. 52/198




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale, antincendio ed innaffio aree verdi da n.1 pozzo in comune di Terno d’Isola (BG) in capo alla società Colombo Design s.p.a. - P
	Comune di Cenate Sopra (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito della documentazione relativa a correzione di errori materiali e rettifiche degli atti del piano di governo del territorio (PGT)  ai sensi dell’art. 13 c. 14/bis della l.r. 12/2005 non costituenti variante

	Comune di Presezzo (BG) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano regolatore cimiteriale

	Comune di Val Brembilla (BG)
	Avviso di deposito degli atti e pubblicazione piano di classificazione acustica di Val Brembilla - Approvazione 




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Bagnolo Mella (BS) presentata da Migliorati Grazi
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Cigole (BS) presentata dalla società agricola

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Bagnolo Mella (BS) presentata dall’azienda agrico

	Comune di Carpenedolo (BS)
	Adozione del piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) denominato «AdT 4.A.RE». Avviso di messa a disposizione e deposito

	Comune di Casto (BS) 
	Adozione sesta variante relativa al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/2005 - Delibera di adozione n. 13 del 26 luglio 2018

	Comune di Lumezzane (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Manerba del Garda (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) - Variante al piano di governo del territorio

	Comune di Montichiari (BS)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) finalizzata alla realizzazione di una rotatoria sulla S.P. BS 236 in località Tre Aranci

	Comune di Prevalle (BS)
	Avviso di adozione e deposito della variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Comune di Domaso (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) n.1


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Rilascio del rinnovo con variante e subentro della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla Regione Lombardia - Richiedente: azienda agricola Premoli Andrea - R.r. n. 2/06 – Insediamento nel comune di Bagnolo Cremasco
	Provincia di Cremona
	Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico da pozzo in comune di Bagnolo Cremasco. Richiedente: Vanazzi Giacomo - R.r. n. 2/06

	Comune di Dovera (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Comune di Barzanò (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Lodi
	Comune di Codogno (LO)
	Avviso di deposito e messa a disposizione del rapporto preliminare del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativamente alla domanda di permesso di costruire in variante al piano di governo del territ
	Comune di Codogno (LO)
	Avviso di approvazione definitiva della variante al titolo terzo – capo VII ed inserimento del nuovo titolo IV del regolamento edilizio per la qualità paesaggistica, la sostenibilità ambientale ed energetica ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Domande di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee presentate dalle ditte: Comune di Sermide e Felonica – Agroittica Casetta di Arduini – Stabilimento
	Provincia di Mantova 
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiante - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 5 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Savills Investment Management SGR s.p.a.
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo di concessione di piccola derivazione a mezzo di n. 1 pozzo, ad uso antincendio, sito nel comune di Settala via Achille Grandi, 3 alla società Sun Chemical Group s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo con variante non sostanziale della concessione per la derivazione d’acqua, ad uso potabile, a mezzo di un pozzo a doppia colonna situato in via Marelli in comune di Cerro Maggiore alla so

	Città Metropolitana di Milano
	Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico – Avviso di assunzione del decreto del Sindaco metropolitano rep. gen. n. 189/2018

	Comune di Inzago (MI)
	Variante del piano di governo del territorio (PGT). Redazione del nuovo documento di piano e delle varianti del piano dei servizi e del piano delle regole, quali atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) e avvio del relativo procedimento d

	Comune di Rozzano (MI)
	Adozione piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) di cui alla convenzione urbanistica 28 luglio 2008 e s.m.i. 10 dicembre 2008 per l’attuazione del piano di completamento del comparto Fiordaliso




	Provincia di Monza e della Brianza
	Comune di Varedo (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione degli errori materiali e rettifica degli atti piano di governo del territorio (PGT) e della documentazione pianificatoria complementare, non costituenti variante, ai sensi d


	Provincia di Pavia
	Comune di Travacò Siccomario (PV)
	Avviso di deposito delibera di adozione atti della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)


	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo in territorio del comune di Traona (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 m
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 1 pozzo, in territorio del comune di Delebio (SO), ai sens

	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso igienico da n. 3 sorgenti, in Val Alpisella, nel territorio del comune di Valdidentro (SO), ai sensi d

	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia -  Domanda di concessione di derivazione d uso idroelettrico dell’acqua proveniente dalle sorgenti «Pagani», tramite l’acquedotto comunale, nel territorio del Comune di Pia

	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da n. 1 pozzo in territorio del comune di Livigno (SO), 

	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Regolarizzazione della concessione di derivazione d’acqua da n. 3 sorgenti ad uso potabile e da n. 3 sorgenti ad uso igienico, in territorio dei comuni di Spriana e Torre

	Comune di Lanzada (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse Idriche - Istanza di variante sostanziale alla concessione per derivazione d’acqua ad uso industriale presentata dalla società A. Merati & C. Cartiera di Laveno s.p.a. Pratica n. 626
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di Concessione ex r.d. 1775/1933 presentata dal Comune di Gorla Maggiore per derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un po

	Comune di Fagnano Olona (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Lozza (VA)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la 1^ variante parziale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Lozza (VA)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la proposta di piano di intervento integrato (PII) in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente – Area «Cava De Luis»

	Comune di Luino (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante





