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s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di deposito n. 1399 del 7 gennaio 2019 delle indennità di espropriazione accettate. Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - Asse Principale. 
Immobili ubicati nel Comune di Lentate sul Seveso N.P. 16     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 155

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito n. 1414 del 3 gennaio 2019. Collegamento 
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B2 - 
Asse Principale - Variante Expo - Comune di Lentate sul Seveso (MB) - N.P. 7, 17, 18, 19, 121, 122, 143.1, 148, 277  .    .    .    .    .    . 156

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione e ordinanza di deposito dei saldi delle indennità di esproprio accettate n. 1415 del 8 gen-
naio 2019 (art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B2 - Asse Principale - Variante Expo - Comune di 
Lentate sul Seveso (MB). NP 6, 12, 13, 14, 146     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 161

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione e ordinanza di deposito dei saldi delle indennità di esproprio accettate n. 1416 del 3 genna-
io 2019 (art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - Asse Principale - Comune di Rovellasca (CO). 
NP 25-27    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .167

Lario Reti Holding s.p.a.
Decreto n. 6 del 7 gennaio 2019 - Decreto di asservimento coattivo ed occupazione temporanea (ex art. 23 del d.p.r. 8 giu-
gno 2001 n. 327). Procedimento relativo ai lavori di: collettore fognario a valle del centro abitato (Comune di Barzio LC)   .    .    . 169

M4 s.p.a.
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento condivise prot. n.  148/RA/EXP del 18  dicembre  2018. 
Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01. Procedimento di espropriazione del per causa di pubblica utilità - Linea 4 
della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comune di 
Milano .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 173

Secam s.p.a.
Avviso al pubblico - Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità (art. 17 comma 2 
d.p.r. 327/2001) e di avvio del tentativo di accordo volontario (art. 45 d.p.r. 327/2001) - Intervento «Opere di potenziamento 
delle sorgenti «Valle dei Cavalli» e «Bondone Edison» con relativa rete di adduzione «Lotto 2 Vallle dei Cavalli nel Comune di 
Teglio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .191

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla Quadrifoglio 2015 società agricola s.r.l. finalizzata alla deriva-
zione preferenziale di acque sotterranee per uso irriguo   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 194

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Italgen s.p.a. rinnovo con variante della concessione di 
derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Dezzo e dal torrente Roncadizzo nei comuni di Schilpario, 
Vilminore di Scalve ed Azzone (BG). Impianto Dezzo - Pratica n. 112/13  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 194

Comune di Bergamo
Accordo di programma per l’attuazione del «Piano di zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il trien-
nio 2018-2020 dell’ambito territoriale  1 - Bergamo», ai sensi dell’art.  19 l.  328/2000, dell’art.  18 l.r.  3/2008 e dell’art.  34 
d.lgs. 267/2000    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .194

Comune di Cavernago (BG)
Avviso di approvazione definitiva della variante n. 1 al piano regolatore cimiteriale (PRC) art. 13 comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12 e ss.mm.ii.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .195

Comune di Chiuduno (BG)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) del SUAP presentato dalla società Made Black 
s.r.l. in via Monte Alben comportante variante urbanistica      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 195
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Comune di Cividate al Piano (BG)
Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettabilità del SUAP «Modifica da zona aree TM misto di trasfor-
mazione residenziale in zona e aree agricole produttive di rispetto» in variante al PGT approvato: piano delle regole e piano 
dei servizi - Avviso di avvio del procedimento - Avviso di deposito del rapporto preliminare - Convocazione conferenza di 
verifica .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 196

Comune di Costa di Mezzate (BG)
Avviso adozione e deposito atti relativi alla variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 197

Comune di Fara Gera d’Adda (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 197

Comune di Martinengo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 197

Comune di Romano di Lombardia (BG)
Pubblicazione deposito agli atti relativi all’adozione del nuovo documento di piano per la parte relativa all’introduzione 
dell’ATR05 e ATR06     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 197

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) del piano attuativo am-
bito di progettazione unitaria n. 8 viale Aldo Moro in variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) 
e messa a disposizione del rapporto preliminare   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 197

Azienda Speciale Consortile «Azienda Isola»
Modifica - Accordo di programma per la realizzazione e la gestione del piano di zona anni 2018/2020 - ai sensi dell’art.19 
della legge 328/2000, dell’art.34 del d.lgs. n.267/2000 e dell’art.18 della l.r.3/2008 dell’ambito distrettuale Isola Bergama-
sca e Bassa Val San Martino (BG)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .198

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla 
società Cammi Group s.p.a. ad uso potabile ed igienico .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204

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 Visano (BS) presentata dalla società 
Cammi Group s.p.a. ad uso potabile ed igienico  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204

Provincia di Brescia 
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assogget-
tabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: A2A Ciclo Idrico s.p.a. via Lamarmora 230 - Brescia 
(P. IVA 03258180987) - Progetto nuovo impianto intercomunale di depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi in 
comune di Gavardo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204

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 Visano (BS) presentata dalla società 
Cammi Group s.p.a. ad uso antincendio    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204

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 Manerbio (BS) presentata dalla società 
Autovia Padana s.p.a. ad uso antincendio - innaffiamento aree verdi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 205

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla 
società Fly Flot s.r.l. ad uso potabile - igienico - antincendio   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 205

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 Quinzano d’Oglio (BS) presentata 
dalla società agricola Cavalli Antonio e Alessandro ad uso zootecnico - potabile  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 206

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 Padenghe sul Garda (BS) presentata 
dalla società Cherubini Valter Vivaio del Garda ad uso irriguo     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 206

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla 
società Cammi Group s.p.a. ad uso autolavaggio .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 206

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 Manerbio (BS) presentata dalla società 
Autovia Padana s.p.a. ad uso antincendio - innaffiamento aree verdi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 207

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla 
società Cammi Group s.p.a. ad uso antincendio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 207



Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 6 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla 
società Fly Flot s.r.l. ad uso potabile - igienico - antincendio   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 208

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 San Zeno Naviglio (BS) presentata 
dalla società Biloni Adolfo società agricola s.s. ad uso zootecnico - igienico - potabile .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 208

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 Sirmione (BS) presentata dalla società 
Nuova Zeta 3 ad uso innaffiamento aree verdi e industriale (con requisiti di potabilità)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 208

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale denominato «Roggia Sa-
varona», in comune di Quinzano d’Oglio (BS), presentata dalla signora Ferretti Danila in qualità di segretario generale della 
«Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe Verdi» e dal signor Guerrini Rocco Massimiliano in qualità di legale 
rappresentante della ditta «Guerrini Rocco Giorgio & figli Massimilano e Giuseppe s.s. società agricola», ad uso irriguo, con 
le seguenti caratteristiche: portata media di concessione pari a 5,92 l/s e portata massima pari a 40,00 l/s, volume annuo 
complessivo di 94.120,00 m3. (Cod. faldone n. 8)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 209

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 dal corpo idrico superficiale denominato «Seriola Noboli» nel comune di 
Villa Carcina (BS) presentata dalla ditta Fluens s.r.l. semplificata, ad uso idroelettrico. Impianto denominato «Villa I» (Codice 
faldone n. 3031)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .209

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 dal corpo idrico superficiale denominato «Rio Celato» nel comune di 
Villa Carcina (BS) presentata dalla Ditta Fluens s.r.l. semplificata, ad uso idroelettrico. Impianto denominato «Villa III» (Codi-
ce faldone n. 3035)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .210

Comune di Bovezzo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la terza variante al piano delle regole e seconda variante 
al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 210

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di avvio dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di approvazione in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) del piano di recupero con cambio di destinazione d’uso da servizi a residenziale dell’immobile sito in località 
Calino, in via De Gasperi n. 2, identificato catastalmente con la particella 583 foglio 11 censuario di Cazzago San Martino    .    . 210

Comune di Padenghe sul Garda (BS) 
Avviso di deposito degli atti relativi alla delibera di Consiglio comunale di adozione della variante al vigente piano di go-
verno del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 210

Provincia di Como
Avviso di rettifica - Comune di Tremezzina (CO)
Avviso di deposito e pubblicazione a seguito di adozione degli atti relativi alla variante di fusione dei piani di governo del 
territorio (PGT) degli ex-Comuni di Lenno, Ossuccio, Mezzegra e Tremezzo per la costituzione del piano di governo del terri-
torio del comune di Tremezzina, pubblicato nel BURL n. 1 del 2 gennaio 2019, Serie Avvisi e Concorsi .    .    .    .    .    .    .    .    . 211

Provincia di Como
Concessione rilasciata al signor Mikheev Lev domiciliato c/o Dotti Architetture s.s. di derivazione d’acqua da lago di Como 
(DER 0131830001) per altro uso (innaffiamento e riempimento piscina) in comune di Pianello del Lario  .    .    .    .    .    .    .    . 211

Comune di Binago (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla 2^ variante al piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    . 211

Comune di Cassina Rizzardi (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’interpretazione autentica degli artt. 3.1 e 19.2 delle norme 
di attuazione del piano di governo del territorio (PGT) - Rettifica agli atti del PGT non costituenti variante      .     .     .     .     .    .    . 211

Comune di Figino Serenza (CO)
Decreto di declassificazione e sdemanializzazione di porzione di strada consorziale detta delle Baraggette .    .    .    .    .    .    . 211

Provincia di Cremona
Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti costituenti lo sportello unico attività produttive (SUAP) - Costruzione di nuo-
vo capannone in ampliamento all’edificio esistente, di nuova tettoia, di nuovo fabbricato adibito a servizi tecnici e di nuovo 
bacino di contenimento serbatoi a cielo aperto, di pertinenza all’attività industriale, posto in Casalmaggiore, via delle Salde 
- Ditta richiedente Azotal s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .213

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione 
domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte delle ditte: Ersaf Carpaneta - Friddini Cri-
stina - Società agricola Piantone - Società agricola Allevamenti Impero s.r.l. - Soggetto proponente: Provincia di Mantova  .    .    . 214

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovo pozzo signora Mazzocchi Cecilia      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 214
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinno-
vo di concessione ditta Lori s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 215

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinno-
vo di concessione ditta Lori s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 215

Comune di Borgo Virgilio (MN)
Avviso di deposito della variante n. 6 agli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) dell’ex Comune di Virgilio, 
adottata con d.c.c. n. 74 del 19 dicembre 2018    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 215

Comune di Moglia (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 216

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione in sanatoria per piccola derivazione d’ acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di 2 pozzi di presa alla società Quartiere Del Sarto s.r.l.     .     .     .    .    . 217

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso recupero energetico 
in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o aree sportive, a mezzo di 2 pozzi da realizzarsi in Via San Prota-
so, 3 in comune di Milano, alla società DEA Capital Re SGR s.p.a. Fondi Broggi .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 217

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso industriale, a mezzo 
di 1 pozzo di presa da realizzarsi in Via Cascina Folla, s.n.c., in comune di San Giuliano Milanese, alla società Cap Holding 
s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .217

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompa di calore sito in comune di Milano, presentata da Umbra s.r.l.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 217

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Segrate, presentata da Serena s.r.l.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 217

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Gessate, presentata da A & G Solutions s.r.l.      .     .     .     .     .    .    . 217

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua ad uso irriguo dal fontanile 
Gallina e fontanile nuovo nel comune di Cusago alla signora Plebani Stefania .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 217

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - via Vittor Pisani, 15 presentata da International Factors Italia 
s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .218

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria di concessione per piccola derivazione d’acqua, 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di n. 1 pozzo di presa situato nel comune di Pantigliate, via 
f.lli Cervi 2, rilasciata al Condominio Residenza delle Magnolie (ID pratica MI03085292018)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 218

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso industriale e 
innaffiamento aree verdi, a mezzo di 1 pozzo di presa da realizzarsi in via Del Lago, 16/20, in comune di Liscate alla società 
Ortofin s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 218

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di resa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Binasco, presentata da Gruppo Cimbali s.p.a.   .    .    .    . 218

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano – Via Giovenale,15 presentata da 
Savills Investment Management SGR s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 218

Comune di Bollate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale n. 6 al piano delle regole ed al piano 
dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 218

Comune di Novate Milanese (MI)
Avviso di approvazione e deposito degli atti del piano regolatore cimiteriale - Rettifica e adeguamento fasce di rispetto dei 
cimiteri comunali .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 219

Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di deposito atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi art. 13 l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 comma 4    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .219

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazio-
ne d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 2 pozzi per uso irriguo in comune di Bastida Pancarana. 
Azienda agricola Santa Caterina s.r.l. società agricola     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 220



Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 8 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Pavia
Settore Affari Istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua da corpo idrico superficiale dalla roggia Morasca ad uso irriguo in comune di San Martino Siccomario e 
Carbonara al Ticino. Società agricola Livelli s.s. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 220

Comune di Siziano (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante 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 
rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico, antincendio e industriale da n. 1 pozzo, in territorio del 
Comune di Teglio (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 industriale da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Tirano (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 
24 marzo 2006 n. 2    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .221

Comune di Grosio (SO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) adottata con d.c.c. 
n. 45 del 7 dicembre 2018    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .221

Provincia di Varese
Comune di Bodio Lomnago (VA)
Avviso deposito atti variante n.1 al piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Comune di Cuasso al Monte (VA)
Adozione variante minore n. 1 del piano di governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 222

Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 222



A) STATUTI

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 9 –

Comune di Casnate con Bernate (CO)
Modifica degli artt. nn.  11 e  12 allo Statuto, apportate con 
d.c.c. n. 40 del 13 dicembre 2018

SI AVVISA CHE
A seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 40 in 

data 13 dicembre 2018, sono apportate allo Statuto comunale 
le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 11 - Il Consiglio comunale: Il 1° comma è così modificato.
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzati-

va e funzionale e rappresentando un’intera comunità, delibera 
l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua 
applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita 
al Presidente del Consiglio comunale secondo le modalità e i 
termini stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale.
Fino alla prima nomina del Presidente del Consiglio comunale, 
successiva alle modifiche del presente articolo, le relative fun-
zioni continuano ad essere esercitate dal Sindaco pro tempore.
Tutte le altre funzioni del Presidente sono disciplinate dall’appo-
sito regolamento comunale.

Art. 12 - Sessione e convocazione: Il 4° comma è così modificato.
4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno sono 

effettuati dal Presidente del consiglio comunale di sua iniziati-
va o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri. In tal caso 
la riunione deve tenersi entro i venti giorni successivi dalla data 
di protocollo dell’istanza e devono essere inseriti, nell’ordine del 
giorno, gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

Art. 24 - Attribuzioni di organizzazione: Articolo così modificato.
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

 − propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la 
convocazione e la presiede.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio per trenta gior-
ni dalla data odierna, sul sito web www.comune.casnateconber-
nate.co.it, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Casnate con Bernate, 16 gennaio 2019

Il responsabile dell’area amministrativa
Ivo Mancini

http://www.comune.casnateconbernate.co.it
http://www.comune.casnateconbernate.co.it
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Comunicato regionale 7 gennaio 2019 - n. 1
Direzione centrale Bilancio e finanza - Avviso di appalto 
aggiudicato - GECA 9/2018 - Procedura ai sensi degli artt. 36, 
comma 2, lett. b) e 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 
del servizio di stoccaggio e spedizione del materiale 
promozionale della u.o. attrattività e sostegno del settore 
turistico della D.G Turismo, marketing territoriale e moda

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazio-
ne aggiudicatrice: Procedura ai sensi degli artt. 36, comma 2, 
lett. b) e 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
stoccaggio e spedizione del materiale promozionale della U.O. 
Attrattività e sostegno del settore turistico della DG Turismo, mar-
keting territoriale e moda. GECA 9/2018. Codice CIG 75412081B6
II.1.2) CPV: 63100000-0
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: servizio di stoc-
caggio e spedizione del materiale promozionale in materia di 
turismo, marketing territoriale e moda, durata 6 mesi.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 45.978,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta eco-
nomica 30
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzio-
ne delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quin-
to dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
Possibilità di prorogare il contratto limitatamente al tempo stret-
tamente necessario alla conclusione delle procedure necessa-
rie per l’individuazione di un nuovo contraente.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ex artt. 36 e 60 d.lgs. 50/2016

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 21 dicembre 2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - l’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gruppo Valente s.r.l. di 
Milano 
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 49.180,33 - IVA esclusa - Valore finale € 45. 978,00 - IVA 
esclusa 
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

 Il dirigente
Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Avviso di rettifica del bando - Procedura aperta, ai sensi 
dell’art.  60 del d.lgs.  50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma 
Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento dei lavori di 
riqualificazione strade e piste ciclabili anno 2019 in favore del 
Comune di Agrate Brianza. CIG 7709234526

Il bando pubblicato sulla GURI n. 148 del 19 dicembre 2018 è 
rettificato come segue:

Entità dell’appalto - € 1.339.528,51 (anziché 1.312.028,51) co-
sì suddivisi: € 1.312.028,51=soggetti a ribasso; € 27.500,00 per 
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
18 gennaio 2019 ore 17.00 anziché 10 gennaio 2019;
Data della gara: 21 gennaio 2019 ore 9,30 anziché 15 genna-
io 2019.

Per Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Il dirigente settore territorio
Antonio Infosini

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel 
di ARCA Lombardia, per l’affidamento dei servizi di pulizia 
suddivisi in n. 7 lotti

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione e punti di contatto: CUC della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta - espletata attraverso 
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia - per affidamento dei ser-
vizi di pulizia suddivisi in: 

 − LOTTO 1: «Servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto pat-
to ambientale, degli stabili della Provincia di Monza 
e della Brianza» - CIG  7495310D78, per un importo di 
€ 186.000,00.=;

 − LOTTO 2: «Servizio di pulizia e apertura/chiusura delle pa-
lestre comunali presso le scuole e servizio di pulizia de-
gli edifici comunali, a favore del Comune di Limbiate» - 
CIG 749532168E, per un importo di € 217.375,00.=;

 − LOTTO 3: «Servizio di pulizia ed igiene ambientale degli im-
mobili comunali «Sede Municipale» (lotto funzionale-A), a 
favore del Comune di Lissone» - CIG 74953438B5, per un 
importo di € 58.500,00.=;

 − LOTTO 4: «Servizio di pulizia ed igiene ambientale degli im-
mobili comunali «Edifici di Rappresentanza» (lotto funziona-
le B), a favore del Comune di Lissone» - CIG 7495351F4D, 
per un importo di € 78.000,00.=;

 − LOTTO 5: «Servizio di pulizia ed igiene ambientale degli im-
mobili comunali «Edifici vari» (lotto funzionale C), a favore 
del Comune di Lissone» - CIG 7495370EFB, per un importo 
di € 63.000,00.=;

 − LOTTO 6: «Servizio di pulizia degli immobili comunali, a favo-
re del Comune di Usmate Velate» - CIG 7495387D03, per un 
importo di € 85.625,00.=;

 − LOTTO 7: «Servizio di pulizia degli edifici comunali ad 
uso pubblico, a favore del Comune di Vimercate» - CIG 
7495397546, per un importo di € 246.250,00.=.

II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta
IV.2 Offerta economicamente più vantaggiosa

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 14 (lotto 1); 9 (lotto 2); 6 (lotto 3); 
6 (lotto 4); 6 (lotto 5); 6 (lotto 6); 7 (lotto 7).

V.2 Numero delle imprese ammesse: 11 (lotto 1); 5 (lotto 2); 
6 (lotto 3); 6 (lotto 4); 6 (lotto 5); 4 (lotto 6); 7 (lotto 7).
V.3 Imprese escluse: 3 (lotto 1); 4 (lotto 2); 0 (lotto 3); 0 (lotto 4); 
0 (lotto 5); 2 (lotto 6); 0 (lotto 7).
V.4 Aggiudicatario: 

 − LOTTO 1: EURO & PROMOS FM s.p.a. con sede legale in Via 
A. Zanussi 11/13 a Udine (CAP 33100) Cod. Fisc. e P.IVA 
02458660301; 

 − LOTTO 2: L’AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Via Lenzi 5/B a 
Messina (CAP 98123), Cod. Fisc. e P.IVA 03150050833;

 − LOTTI 3-4-5: MIORELLI SERVICE S.p.A. con sede legale in Via 
Matteotti 21 a Mori  (TN) - (CAP 38065), Cod. Fisc. e P.IVA 
00505590224;

 − LOTTO 6: HELIOS Soc. Coop.va con sede legale in Via An-
nibale Caretta 3 a Milano (CAP 20131), Cod. Fisc. e P.IVA 
07886360960;

 − LOTTO 7: COOP 2012 Soc. Coop.va con sede legale in Via-
le L. Scarampo 45 a Milano (CAP 20148), Cod. Fisc. e P.IVA 
07085860968.

V.5 Ribasso offerto: 29,74% (lotto 1); 22,72% (lotto 2); 20,65% (lot-
to 3); 23,35% (lotto 4); 22,22% (lotto 5); 23,39% (lotto 6); 24,42% 
(lotto 7).
V.6 Importo contrattuale: € 132.558,60.= (lotto 1); € 167.987,40.= 
(lotto 2); € 46.729,50.= (lotto 3); € 60.207,30.= (lotto 4); 
€  49.501,35.= (lotto 5); € 67.472,32.= (lotto 6); € 189.865,75.= 
(lotto 7).
V.7 Proposta di aggiudicazione: Det. Dir. assunte da: CUC RG 1330 
del 13/09/18 (lotto 1), RG 1315 del 12/09/18 (lotto 2), RG 1326 del 
13/09/18 (lotto 3), RG 1327 del 13/09/18 (lotto 4), RG 1328 del 
13/09/18 (lotto 5), RG 1329 del 13/09/18 (lotto 6), RG 1331 del 
13/09/18 (lotto 7).
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. assunte da: Provincia 
di Monza e della Brianza RG 1440 del 28/09/18 (lotto 1), Comu-
ne di Limbiate RG 1127 del 16/11/18 (lotto 2), Comune di Lisso-
ne RG 991 del 4/10/18 (lotti 3-4-5), Comune di Usmate Velate 
RG 76 del 20/09/18 rettificata con RG 78 del 28/09/18 (lotto 6), 
Comune di Vimercate RG 867 del 30/10/18 (lotto 7).
V.9 Subappalto: Si (solo per il lotto 1).

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara multilotto svolta dal-
la CUC della Provincia di Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia 
Vittoria Zoppè - Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni/
Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
VI.1.2 RUP: dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore del Settore Ri-
sorse e Servizi ai Comuni (lotto 1); dott.ssa Roberta Ronchetti - 
Responsabile Servizi Finanziari, Personale e ICT del Comune di 
Limbiate (lotto 2); dott. Elio Bassani – Dirigente del Settore Affari 
Generali (lotti 3-4-5); dott.ssa Concetta Orlotti - Responsabile 
Funzionario del Servizio Amministrativo Contratti del Comune di 
Usmate Velate (lotto 6); arch. Massimiliano Lippi - Dirigente Area 
Governo del Territorio e Infrastrutture del Comune di Vimercate 
(lotto 7).
VI.2 Procedure ricorso: TAR Lombardia.
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta tramite 
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento in 
concessione del servizio della gestione del centro diurno 
integrato di Mezzago, denominato casa del sorriso, per il 
periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2023 con possibilità di 
rinnovo per ulteriori 5 anni, a favore del Comune di Mezzago. 
CIG 7540129749

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di 
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza - Via Gri-
gna 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi 
ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.
mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione

http://www.provincia.mb.it
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II.1.1 Denominazione: Procedura aperta tramite piattaforma 
Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento in concessione del 
servizio della gestione del centro diurno integrato di Mezzago, 
denominato casa del sorriso, per il periodo 1  ottobre  2018 - 
30 settembre 2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni, a 
favore del Comune di Mezzago. CIG 7540129749.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1 Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute:5; 
V.2 Numero delle imprese ammesse: 3; 
V.3 Imprese escluse: 2;
V.4 Aggiudicatario: CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SO-
CIALE ONLUS con sede Via Padova, Via Boccaccio n.96 CF/P.IVA 
03174760276;
V.5 Prezzo offerto: € 26,60 per la tariffa giornaliera e una offerta di 
€ 27.810,00 per il canone annuo , ed un punteggio complessivo 
di 88,32/100esimi oltre IVA; 
V.6 Importo contrattuale: € 26,60 per la tariffa giornaliera e una 
offerta di € 27.810,00 per il canone annuo, oltre IVA;
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigen-
ziale RG 1437 del 14/172018; 
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 171/59 del 
26 novembre 2018 del Comune di Mezzago; 
V.9 Subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè –Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza; 
VI.1.2 RUP di AFOL: Dr.ssa Lucia Pepe; 
VI.2 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione 
della zona centrale del Comune di Agrate Brianza (P.zza 
Sant’Eusebio e zone limitrofe). CUP  D93D17000830004 - 
CIG 77075084CF

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Provincia 
di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito 
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione:
Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di 
riqualificazione della zona centrale del Comune di Agrate Brian-
za (P.zza Sant’Eusebio e zone limitrofe). CUP N. D93D17000830004 
- CIG N. 77075084CF.
Tipo di appalto: appalto di lavori.
Luogo di consegna: Comune di Agrate Brianza (MB).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 45262522-6 Lavori edili.
Divisione in lotti: no. 
Entità dell’appalto: base di gara soggetta a ribasso 
€ 2.064.000,00 oltre oneri della sicurezza ed oltre IVA. Oneri della 
sicurezza pari a € 36.000,00.
Opzioni: si.
Durata dell’appalto: 540 giorni naturali e consecutivi dalla data 
del verbale di consegna della D.L.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ar-
ca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it . 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
31 gennaio 2019 ore 17:00.00
Data della gara: 4 febbraio 2019 ore 10:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune: Arch. Luca 
Colombo - Responsabile del Settore LL.PP. ed Ecologia;
Responsabile del procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore del Set-
tore Risorse e Servizi ai Comuni.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento non 
custodite e servizi connessi, per una durata di anni dieci, in 
favore del Comune di Lissone (MB). CIG 7702813260

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Provincia 
di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito 
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione: 
Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in conces-
sione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento 
non custodite e servizi connessi, per una durata di anni dieci, in 
favore del Comune di Lissone (MB). CIG N. 7702813260.
Tipo di appalto: concessione di servizi.
Luogo di consegna: Comune di Lissone (MB).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 98351000-8 Servizi di 
gestione di parcheggi.
Divisione in lotti: no. 
Entità della concessione: € 5.378.000,00 oltre oneri della sicurezza 
e oltre IVA. Oneri della sicurezza pari ad € 10.475,05. Canone per-
centuale sugli incassi, soggetto a rialzo, posto a base di gara: 30%.
Opzioni: no.
Durata della concessione: anni dieci.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ar-
ca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
31 gennaio 2019 ore 17:00.00
Data della gara: 5 febbraio 2019 ore 10:00.
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune: dott. Ferdi-
nando Longobardo - Comandante della Polizia Locale;
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore del Set-
tore Risorse e Servizi ai Comuni.

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

Provincia di Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione 
dell’appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei 
lavori di ampliamento del complesso scolastico di Vimercate 
MB - CUP B48H17000060002 - CIG 7585115AE7

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Mon-
za e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet 
www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) 
provincia-mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta per l’aggiudicazione 
dell’appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei la-
vori di ampliamento del complesso scolastico di Vimercate MB 
- CUP B48H17000060002. - CIG 7585115AE7.
II.1. 2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. 
IV. 1 Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute:2; 
V.2 Numero delle imprese ammesse: 2; 
V.3 Imprese escluse: 0;
V.4 Aggiudicatario: FRIMAT s.p.a., con sede legale in Roma, Via 
del Corso n. 117 - P.IVA 03920480245;
V.5 Ribasso offerto: 10,312% sull’importo dei lavori di 
€ 2.398.921,07.= e sull’importo del servizio di progettazione ese-
cutiva € 68.590,30.= oltre € 78.962,00.= per oneri alla sicurezza, 
non soggetti a ribasso, ed IVA;
V.6 Importo aggiudicazione: € 2.291.216,17.=, di cui: 
€  2.150.737,14.= importo dei lavori ribassato + € 78.962,00.= 
quale importo per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, ed 
€ 61.517,04.= importo per la progettazione esecutiva ribassato, 
oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%;
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigen-
ziale RG n. 1441 del 28 settembre 2018; 
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: determinazione dirigenziale 
RG n. 1924 del 12 dicembre 2018; 
V.9 Subappalto: SI

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento: arch. Pierluigi Scomparin; 
VI.2 Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia;
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Provincia di Monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione di un 
accordo quadro con unico operatore economico, della 
durata di 48 mesi, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
da eseguire negli stabili provinciali (edifici scolastici, sedi 
provinciali, caserme, case cantoniere, edifici ad uso abitativo, 
ecc.) - CUP B52B17000030003 - CIG 7547228990

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Mon-
za e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet 

www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) 
provincia-mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta per l’aggiudicazione 
di un accordo quadro con unico operatore economico, della 
durata di 48 mesi, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
da eseguire negli stabili provinciali (edifici scolastici, sedi provin-
ciali, caserme, case cantoniere, edifici ad uso abitativo, ecc.) - 
CUP B52B17000030003 - CIG 7547228990.
II.1.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. 
IV. 1 aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 11; 
V.2 Numero delle imprese ammesse: 11; 
V.3 Imprese escluse: 0;
V.4 Aggiudicatario: ATI tra Impredima s.r.l. (mandataria) - con se-
de legale in Piacenza, Via Portapuglia n. 11 - P.IVA 01426090336 
- e ARMOL s.r.l. (mandante) - con sede legale in Milano, Via Lam-
pugnano n. 175 - P.IVA 11636510155;
V.5 Ribasso offerto: 35,289% sull’importo dei lavori di 
€  3.783.198,44.= oltre € 216.800,72.= per oneri alla sicurezza, 
non soggetti a ribasso, ed I.V.A.; 
V.6 Importo aggiudicazione: € 2.664.946,26.=, di cui: 
€  2.448.145,54.= importo dei lavori ribassato + € 216.800,72.= 
quale importo per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: verbale prot. n. 47135 
del 10 dicembre 2018; 
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: determinazione dirigenziale 
RG n. 1929 del 13 dicembre 2018; 
V.9 Subappalto: SI

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento: Arch. Pierluigi SCOMPARIN; 
VI.2 Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia;
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

Comune di Rho (MI)
Asta pubblica per la vendita in lotto unico di terreni siti a Rho 
in via Terrazzano

Il giorno 29 gennaio 2019 alle ore 9:30 presso il Municipio del 
Comune di Rho, in P.zza Visconti n. 23, è indetta l’Asta Pubblica 
per la vendita di n. 1 lotto di terreni, di proprietà del Comune di 
Rho. Termine presentazione offerte il 28 gennaio 2019.
Ubicazione: Via Terrazzano - fg. 23, mapp.- 890 - 892, sup. 4112, 
base asta: € 672.969,92
Destinazione da PGT vigente: Ambiti di completamento per edili-
zia residenziale sociale (terreni inseriti nel Piano Attuativo PA 4 di 
cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 254 del 11 novem-
bre 2014 e n. 12 del 3 febbraio 2015).
Note: interessato in minima parte a sud da vincolo di salvaguar-
dia delle risorse idriche.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di 
Rho (www.comune.rho.mi.it), nella sezione Bandi.
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D.d.u.o. 20 dicembre 2018 - n. 19204
Direzione generale Sport e giovani - Indizione della sessione 
di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso 
di formazione e preparazione agli esami di maestro di 
snowboard - Anno 2019

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI 
E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 109 ECON. 6.1 dello 

«Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastruttu-
re e delle professioni sportive»;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’im-
piantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive 
inerenti alla montagna» che all’articolo 11 prevede che l’abili-
tazione tecnica all’esercizio della professione di maestro di sci si 
consegua mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici 
di formazione, organizzati dalla direzione generale competente 
e attraverso il superamento dei relativi esami;

Visto il vigente regolamento regionale 29 settembre 2017 n. 5 
di attuazione della citata l.r. 26/2014, ed in particolare l’art. 3 se-
condo il quale:

•	«La direzione regionale competente organizza, almeno ogni 
due anni, corsi di formazione e di preparazione all’esame 
di abilitazione alla professione di maestro di sci e i relativi 
esami, distinti per ciascuna disciplina. La direzione stabili-
sce modalità di svolgimento e programmi in collaborazione 
con il collegio regionale dei maestri di sci e, per quanto 
riguarda i corsi tecnico pratici e didattici, in collaborazione 
con gli istruttori nazionali della Federazione italiana sport 
invernali (FISI) preferibilmente operanti in Lombardia; in par-
ticolare, definisce le sedi di svolgimento, le date di prove 
attitudinali, corsi ed esami, l’eventuale numero minimo di 
candidati necessario per attivare i corsi, le quote di iscrizio-
ne alle prove attitudinali e le quote di iscrizione per ciascun 
corso» (comma 1);

•	«L’accesso ai corsi è subordinato al superamento, da par-
te di candidati maggiorenni che abbiano assolto l’obbli-
go scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio 
equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE, di prove attitudi-
nali preordinate a verificare il possesso dei requisiti tecnici 
di base della disciplina di riferimento» (comma 4);

Visto altresì l’art.  3 del sopracitato r.r. n.  5/2017, secondo il 
quale:

•	«Sono esonerati dalla prova attitudinale per la disciplina 
dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la 
disciplina dello snowboard gli atleti che, nei tre anni prece-
denti, hanno fatto parte ufficialmente delle squadre nazio-
nali della FISI per la corrispondente disciplina» (comma 5);

•	«Sono esonerati dalla prova attitudinale e dalla fase tecni-
co-pratica per la disciplina dello sci alpino, per la discipli-
na dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard 
gli atleti che, nei cinque anni precedenti, hanno ottenuto 
piazzamenti nei primi tre posti in gare di coppa del mondo 
organizzate dalla FIS per la corrispondente disciplina, com-
prese le specialità di biathlon e combinata nordica per la 
disciplina dello sci di fondo» (comma 6);

•	«Sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di for-
mazione per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina 
dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli 
atleti che hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti 
alle olimpiadi CIO o ai campionati mondiali FIS, con esclu-
sione dei campionati mondiali juniores e master under 23, 
nonché i vincitori della coppa del mondo FIS assoluta o 
di singola specialità per la corrispondente disciplina, com-
prese le specialità di biathlon e combinata nordica per la 
disciplina dello sci di fondo» (comma 7);

Vista la d.g.r. 23 gennaio 2015 n. X/3051 avente per oggetto 
«Criteri e modalità per l’organizzazione delle prove attitudinali e 
delle prove di esame di abilitazione per l’esercizio della profes-
sione di maestro di sci e prime indicazioni in ordine ai percorsi 
formativi della professione di maestro di sci», ed in particolare i 
seguenti punti dell’Allegato A di tale atto deliberativo:

•	Punto  3.1 - Criteri per l’individuazione della località delle 
prove;

•	Punto 3.3 - Quota di iscrizione alle prove attitudinali;
Considerato che la d.g.r. di cui sopra prevede, per quanto at-

tiene ai criteri per l’individuazione della località dove svolgere le 

prove, che questa deve essere funzionale al corretto ed effettivo 
espletamento delle prove tecniche previste, pertanto l’individua-
zione della località risponde ai seguenti requisiti:

•	presenza e fruibilità della pista per lo svolgimento delle pro-
ve di alpino, di snowboard e di sci di fondo; nel caso sia 
destinata ad ospitare le prove attitudinali per l’ammissione 
a corso di formazione per Maestro di Sci di alpino la pista 
deve essere omologata FIS/FISI;

•	condizioni climatiche e nivologiche favorevoli, nel periodo 
prescelto per lo svolgimento delle prove attitudinali e d’esa-
me di abilitazione;

Considerato altresì che, per quanto riguarda la quota di iscri-
zione alle prove attitudinali la stessa è stata fissata in € 200,00 
(duecento/00) sulla base dei precedenti decreti di indizione ai 
quali la d.g.r. 3051/2015 ha stabilito di far riferimento per deter-
minare l’importo da applicare;

Vista la nota del 11  dicembre  2018 protocollo Collegio 
n. 306/2018, Prot. Reg. Lombardia n. N1.2018.0032873 del 20 di-
cembre 2018, con la quale il Collegio regionale dei maestri di sci 
della Lombardia propone:

•	di effettuare una sessione di prove attitudinali finalizzate 
all’ammissione al corso di formazione e preparazione per 
maestri di snowboard, dal 2 al 3 aprile 2019 (4 aprile even-
tuale giorno di riserva);

•	il relativo programma di svolgimento delle prove previste - 
allegato A) parte integrante e sostanziale del presente de-
creto;

•	che l’attuazione delle prove si svolgano in una delle se-
guenti località: Chiesa in Valmalenco (SO) e Passo del To-
nale - Presena (BS);

Ritenuto di individuare Chiesa in Valmalenco  (SO), quale 
sede delle prove attitudinali, coerentemente ai criteri definiti al 
punto 3.1 dell’allegato A) della predetta d.g.r. n. 3051/2015, ed 
in particolare al criterio della rotazione, fissando dal 2 al 3 apri-
le 2019 la data di espletamento delle prove, con insediamento 
della commissione in data 1 aprile 2019, al fine di garantire la 
regolare esecuzione delle stesse, in relazione alle esigenze or-
ganizzative connesse alle modalità di svolgimento delle relative 
operazioni;

Visto il «Programma delle Prove attitudinali finalizzate all’am-
missione al corso di formazione preparazione per maestri di 
snowboard» di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, elaborato sulla base della propo-
sta presentata dal Collegio dei maestri di sci della Lombardia;

Ritenuto di stabilire, conformemente alla proposta del Col-
legio regionale dei maestri di sci, di cui alla citata nota prot. 
n.  306/2018, che relativamente alle risultanze delle prove atti-
tudinali, accederanno al corso di formazione preparazione per 
maestri di snowboard, tutti i candidati che conseguono una va-
lutazione media pari o superiore a 18,00 punti su 30 nelle 5 pro-
ve, con un punteggio minimo per ogni area pari a 16,50 trente-
simi; ovvero 24,00 punti su 40 nel caso in cui la commissione sia 
composta da 6 membri giudicanti, con un punteggio minimo 
per ogni area di 22,00 quarantesimi. Ogni commissario esprime-
rà per ciascuna prova una valutazione tradotta in un punteggio 
da  0 a  10. Al termine delle prove la sottocommissione esami-
natrice emetterà il giudizio POSITIVO o NEGATIVO e nell’ambito 
della graduatoria ottenuta in base ai risultati finali delle prove 
attitudinali, a parità di punteggio spetterà la preferenza al can-
didato più anziano;

Visto l’art.  3, comma  4, del r.r.  5/2017, che prevede che la 
Direzione Generale competente indìca le prove attitudinali al-
meno 2 mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento, 
dandone notizia sul BURL, sul sito della Direzione Generale Sport 
e Giovani di Regione Lombardia e diffondendo la stessa a tutte 
le scuole di sci della Regione;

Ritenuto di stabilire che:

•	le domande di ammissione devono essere redatte e inol-
trate a Regione Lombardia, a decorrere dalle ore  10.00 
del 21 gennaio 2019 ed entro e non oltre le ore 16.00 del 
25 febbraio 2019, a pena di esclusione, unicamente attra-
verso la procedura informatica disponibile on line sul siste-
ma informativo regionale www.siage.regione.lombardia.it, 
mediante compilazione della domanda direttamente on 
line, previa registrazione ed identificazione da effettuarsi al 
momento dell’accesso, secondo le istruzioni ivi contenute. 
La data di presentazione della domanda sarà attestata 
dalla ricezione di una e-mail di conferma della trasmissio-
ne della stessa generata da parte del sistema informativo 
www.siage.regione.lombardia.it, che il candidato riceverà 

http://www.siage.regione.lombardia.it
http://www.siage.regione.lombardia.it
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all’indirizzo e-mail indicato nella domanda. Non saranno 
accettate domande in formato cartaceo o comunque in 
modalità e termini diversi da quelli innanzi indicati, a pena 
di esclusione;

•	devono inoltre essere corredate, a pena di esclusione:
a) dalla fotocopia del documento di identità con validità 

anno in corso (formato PDF);
b) dalla ricevuta attestante il versamento della quota d’i-

scrizione di Euro 200,00 (duecento/00) sul c/c banca-
rio IT58Y0306909790000000001918 intestato a Regione 
Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. 
La causale deve riportare il codice fiscale del richieden-
te seguito dalla dicitura «Cod. N131 Iscrizione selezioni 
maestri di snowboard». In caso di mancata presentazio-
ne alle prove la quota d’iscrizione versata sarà rimbor-
sabile solo qualora l’impossibilità sia dipesa da motivi di 
salute o per causa di forza maggiore, adeguatamente 
comprovati;

•	devono riportare chiaramente l’indirizzo di posta elettronica 
al quale verranno trasmesse, ad ogni effetto, le comunica-
zioni relative alle prove in oggetto;

Dato atto che i candidati che si iscriveranno e i commissari 
d’esame da nominarsi godranno della copertura assicurativa 
delle polizze infortuni n. 360154312 e responsabilità civile (R.C.T.) 
n. 360154492, stipulate con Generali Italia s.p.a., aventi validità 
dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019;

Accertato il rispetto dei termini fissati dalla legge 241/90 per 
la conclusione del procedimento, decorrenti dall’avvio d’ufficio 
dello stesso, a seguito della comunicazione pervenuta da parte 
del Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia in data 
3 dicembre 2018;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nel ri-
spetto del r.r. 5/2017, della l.r. 26/2014 e della d.g.r. n. 3051/2015;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e le successive modi-
fiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Le-
gislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture 
e professioni sportive della montagna, così come individuate 
dal IV Provvedimento Organizzativo 2018 (d.g.r. n.  XI/294 del 
28 giugno 2018);

Per quanto sopra esposto:
DECRETA

1. di indire la sessione di prove attitudinali finalizzate all’am-
missione al corso di formazione preparazione per maestri di 
snowboard - anno 2019, da effettuarsi in località Chiesa in Val-
malenco (SO) dal 2 al 3 aprile 2019 (giorno di riserva 4 apri-
le 2019) con insediamento della commissione in data 1 aprile 
2019, ed avente il programma riportato nell’allegato A) denomi-
nato «Programma delle Prove attitudinali finalizzate all’ammissio-
ne al corso di formazione e preparazione per maestri di snowbo-
ard», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di fissare in euro 200,00 (duecento/00) la quota di iscrizio-
ne alle prove attitudinali;

3. di stabilire, relativamente alle risultanze delle prove attitudi-
nali, che accederanno al corso di formazione e preparazione 
per maestri di sci alpino, entro tre anni dal superamento delle 
prove stesse, tutti i candidati che avranno conseguito una vo-
tazione finale pari o superiore 24/40esimi oppure in 18/30esimi. 
Ogni commissario esprimerà per ciascuna prova una valutazio-
ne tradotta in un punteggio da 0 a 10. Al termine delle prove la 
sottocommissione esaminatrice emetterà il giudizio POSITIVO o 
NEGATIVO, con l’indicazione del punteggio ottenuto, e nell’am-
bito della graduatoria ottenuta in base ai risultati finali delle pro-
ve attitudinali, a parità di punteggio spetterà la preferenza al 
candidato più anziano;

4. di stabilire che con successivo decreto saranno approvati 
gli esiti delle prove di cui si darà pubblicazione nel sito internet 
www.regione.lombardia.it nella sezione dedicata;

5. di stabilire che le domande di ammissione devono esse-
re redatte e inoltrate a Regione Lombardia, a decorrere dalle 
ore 10.00 del 21 gennaio 2019 ed entro e non oltre le ore 16.00 
del 25 febbraio 2019, a pena di esclusione, unicamente attra-
verso la procedura informatica disponibile on line sul sistema in-
formativo regionale www.siage.regione.lombardia.it, mediante 

compilazione della domanda direttamente on line, previa regi-
strazione ed identificazione da effettuarsi al momento dell’ac-
cesso, secondo le istruzioni ivi contenute. La data di presentazio-
ne della domanda sarà attestata dalla ricezione di una e-mail 
di conferma della trasmissione della stessa generata da parte 
del sistema informativo www.siage.regione.lombardia.it, che il 
candidato riceverà all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, 
devono inoltre essere corredate, a pena di esclusione:

a) dalla fotocopia del documento di identità con validità an-
no in corso (formato PDF);

b) dalla ricevuta attestante il versamento della quota d’i-
scrizione di Euro  200,00 (duecento/00) sul c/c banca-
rio IT58Y0306909790000000001918 intestato a Regione 
Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. 
La causale deve riportare il codice fiscale del richiedente 
seguito dalla dicitura «Cod. N131 Iscrizione selezioni mae-
stri di snowboard». In caso di mancata presentazione alle 
prove la quota d’iscrizione versata sarà rimborsabile solo 
qualora l’impossibilità sia dipesa da motivi di salute o per 
causa di forza maggiore, adeguatamente comprovati; 

c) devono riportare chiaramente il recapito al quale dovran-
no essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni rela-
tive alle prove in oggetto;

6. di stabilire che non saranno accettate domande in forma-
to cartaceo o comunque in modalità e termini diversi da quelli 
indicati al precedente numero 5, a pena di esclusione.

7. di provvedere con successivo atto alla nomina della sotto-
commissione esaminatrice;

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

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di trasmettere il presente decreto al Collegio Regionale 
dei maestri di sci della Lombardia e alle scuole di sci presenti sul 
territorio lombardo;

11. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

———	•	———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.siage.regione.lombardia.it
http://www.siage.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A) 
 
PROVE  
Le prove sulle quali i candidati dovranno essere esaminati saranno le seguenti:  
  
ESERCIZI FASE 1 (preselezione):  

- Slalom gigante a cronometro con attrezzatura hard o soft.   
I candidati che superano questa prova, secondo i requisiti stabiliti dal bando unico, acquisiscono il 
diritto ad effettuare la prova successiva.  

- Salto con grab obbligato.  
Grab estratto dalla Commissione tra i 6 grab principali: Indy, Mute, Stalefish, Sad, Tailgrab, 
Nosegrab.  
Ogni candidato effettuerà due prove e ai fini del calcolo della media, verrà presa in considerazione 
la migliore delle 2 prove.  
Superano positivamente questa prova i candidati che hanno valutazioni uguali o superiori ai 16.50 
su 30 con 4 commissari, o 22 su 40 se con 6 commissari.   
  
ESERCIZI FASE 2  
La seconda fase richiede l’esecuzione di 5 esercizi suddivisi per due aree di attività, l’area Riding e 
l’area Freestyle:  

1) AREA RIDING (SOFT)   
a. Concatenate condotte ad arco variabile con piede destro di andatura   
b. Concatenate condotte ad arco variabile con piede sinistro di andatura  

2) AREA FREESTYLE (SOFT)  
a. Salto con rotazione   
b. Prova di box con manovra boardslide  
c. Prova di flat trick (jibbing).  

  
Per la prova di salto e per le prove di box con manovra boardslide, ogni candidato effettuerà due 
esecuzioni per ogni singolo esercizio.   
Ai fini del calcolo della media dell’esercizio, verrà presa in considerazione la migliore delle 2 prove. 
Superano le selezioni e quindi sono AMMESSI al corso gli allievi che conseguono una valutazione 
media pari o superiore a 18,00 punti su 30 nelle 5 prove, con un punteggio minimo per ogni area 
pari a 16,50 trentesimi; ovvero 24,00 punti su 40 nel caso in cui la commissione sia composta da 6 
membri giudicanti, con un punteggio minimo per ogni area di 22,00 quarantesimi.   
 

 

ALLEGATO A
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Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di mobilità volontaria esterna rivolta al personale 
dipendente a tempo indeterminato di altre amministrazioni 
pubbliche - ai sensi dell’art.  30 del d.lgs. n.  165/2001 - per 
l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico, categoria D

È indetta la seguente selezione pubblica per la copertura 
tramite mobilità tra enti (riservata al personale con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pub-
bliche) - ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, così come 
modificato dall’art. 49 del d.lgs. n. 150/2009, nonché dell’art. 1 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - di

•	n. 1 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D (ex set-
tima q.f.).

Il termine di scadenza per la presentazione della doman-
da da effettuarsi tramite MODULO ON-LINE sul sito istituzionale 
dell’ente, è fissato per: ore 12.00 del 7 febbraio 2019. 

Bando e modulo on-line di iscrizione alla selezione sono 
reperibili sul sito internet comunale: www.comune.cinisello-
balsamo.mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ 
Bandi di Concorso/ Concorsi e Selezioni in corso/ Selezione 
di mobilità tra enti per n. 1 posti di Istruttore Direttivo Tecnico - 
cat. D, ovvero collegandosi direttamente tramite il link di segui-
to riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?article28104.
Attenzione: non è possibile presentare la domanda attraverso 
altri canali o modalità differenti da quelle descritte nel bando.

Riguardo i requisiti e la documentazione da allegare alla 
domanda si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni 
contenute nell’avviso di selezione.
Per informazioni
contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri: 02/66023.391, .392, 
.316, oppure tramite e-mail, all’indirizzo: concorsi.assunzioni@co-
mune.cinisello-balsamo.mi.it.

Il dirigente
Gianluca Caruso

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28104
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28104
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it
mailto:concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 18 – Bollettino Ufficiale

Comune di Vanzago (MI)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la formazione 
di una graduatoria di idonei a un posto di agente di polizia 
locale, categoria C1, a tempo indeterminato

Si rende noto che con determinazione del Responsabile del 
Settore Finanziario e Personale n. 645 del 12 dicembre 2018, il 
Comune di Vanzago ha indetto un bando di concorso, per soli 
esami, per la formazione di una graduatoria di idonei al posto di

•	Agente di Polizia Locale, categoria C1, a tempo indetermi-
nato.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» (termine di presentazione delle 
domande: ore 12.00 di lunedì 11 febbraio 2019). 

La domanda di ammissione alla selezione e la documenta-
zione ad essa allegata, deve essere trasmessa secondo le mo-
dalità previste dal bando di concorso.

Il bando completo e lo schema di domanda sono pubblica-
ti e scaricabili dal sito web del Comune di Vanzago  (Milano) 
www.comune.vanzago.mi.it - sezione Trasparenza, sottosezione 
Bandi di gara e Concorsi. 

Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi al settore personale, ai seguenti recapiti: tel. 02/93.96.22.15, 
e-mail settore.finanziario@comune.vanzago.mi.it.

Il responsabile del settore finanziario e personale
Emanuele La Scala

http://www.comune.vanzago.mi.it
mailto:settore.finanziario@comune.vanzago.mi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di 
n.  3 posti di dirigente medico della disciplina di medicina 
interna

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Genera-
le è indetto pubblico concorso per titoli ed esami - per la coper-
tura di

•	n. 3 posti del Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Posizione Funzionale: Dirigente Medico
Area: Medica e delle specialità mediche
Disciplina di Medicina Interna.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali 

per l’ammissione agli impieghi previsti dall’art. 1 d.p.r. 483/1997:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art.  38 del 
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del di-
ritto di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98);

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria;

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisi-

ca è effettuato a cura dell’Azienda; il personale dipenden-
te da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è 
dispensato dalla visita medica;

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

d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 legge 127/97 la parteci-
pazione non è soggetta a limiti di età.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifi-

ci per l’ammissione agli impieghi previsti dagli artt. 24, 56 e 74 
d.p.r. 483/1997:

1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concor-

so (ai fini della valutazione di cui all’art.  27 comma  7) 
d.p.r. 483/1997, il certificato dovrà attestare se la stessa è 
stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991;

•	oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra 
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

•	oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 d.p.r. 
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni);

•	oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disci-
plina messa a concorso o in disciplina equipollente alla 
data dell’1  febbraio 1998, data di entrata in vigore del 
d.p.r. n. 483/1997 (art. 56 comma 2 d.p.r. n. 483/1997);

3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

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

TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovran-

no pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [GU n. ....... del 
.................].

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo - compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando e di quello indicato nel punto 2 delle «Modali-
tà di Presentazione» per l’ipotesi di utilizzo della raccomandata 
con avviso di ricevimento.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritar-
data comunicazione formale del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o te-
legrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

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

in carta semplice, potranno essere presentate in alternativa:
sia secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 483/1997:
1. Mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est 

Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa 
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’UOC Ge-
stione Risorse Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei se-
guenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo caso - ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la firma 
in calce alla domanda va resa davanti al funzionario com-
petente ad accettare la domanda;

2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento 
di identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a 
data dell’ufficio postale accettante. Non saranno comun-
que prese in considerazione le domande pervenute oltre 
sette giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la 
causa anche se presentate al servizio postale in tempo 
utile;

3. Mediante posta elettronica certificata secondo le indica-
zioni di cui al d.lgs.  82/05 «Codice dell’Amministrazione 
Digitale» (in particolare art. 65) - nonché secondo quanto 
indicato nella circolare 12/10 del Presidente del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica:
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche ammi-
nistrazioni per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.
asst-bergamoest.it, mediante posta elettronica certifica-
ta (PEC) o CEC-PAC, intestata al candidato, 
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno 
inviare i documenti:

 − In un’unica spedizione
 − Non superiore a 20 MB
 − In solo formato PDF
 − In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore 
(compreso l’utilizzo della scala di grigi).

Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non 
sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relati-
vi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’uf-
ficio protocollo sia in formato elettronico presentati tramite PEC.

RISERVE - PRECEDENZE-PREFERENZE - 
PERMANENZA IN SERVIZIO

Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i titoli 
che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella gra-
duatoria ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, 
come s.m.i.

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

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso - in conformità a quanto dispo-

sto dall’articolo 3 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997 - gli aspi-
ranti devono presentare domanda redatta in carta semplice 
nella quale devono indicare:

1. La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;

2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requi-
siti indicati nel punto 1 del bando (requisiti generali) let-
tera a) con specifica dichiarazione del Permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.  9 del 
d.lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o altro 

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


Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 20 – Bollettino Ufficiale

documento equipollente, per i cittadini di Paese non 
comunitario;

3. Il godimento dei diritti civili e politici indicando:
 − per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime.

 − per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi - ad ecce-
zione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria: lo stato di provenienza;

4. Le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate);

5. I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per 
l’ammissione al concorso di cui sopra al punto 2 del ban-
do (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di 
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero);

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indica-
zione di qualifica, g/m/a di inizio e fine servizio) per i citta-
dini soggetti all’obbligo di leva;

7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego (con dichiarazione del provvedimento ministe-
riale di riconoscimento dei servizi svolti all’estero);

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero 
di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale 
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella 
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammis-
sione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

•	Curriculum formativo e professionale datato e firmato dal 
candidato, redatto su carta semplice. Si comunica a tal 
proposito che, se si è già provveduto a presentare appo-
sita autodichiarazione (o la documentazione cartacea) 
dei documenti non si deve dichiarare quanto riportato nel 
curriculum vitae;

•	Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla 
domanda di ammissione;

•	Elenco delle pubblicazioni numerato progressivamente in 
ordine cronologico, che devono essere edite a stampa non 
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui risulti il 
nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazione, la 
rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. Ove le pub-
blicazioni non fossero prodotte in originale è necessario 
che siano accompagnate dall’attestazione di conformità 
all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che le cer-
tificazioni relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate dalle 
Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rap-
porti tra Privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare 
esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazione (d.p.r. n. 445/00). Per gli altri casi, se viene presentata 
una copia, la stessa deve essere accompagnata dalla dichiara-
zione di conformità all’originale.

Si ricorda che la casistica operatoria deve essere certificata 
dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore 
della Struttura Complessa di afferenza dell’Azienda. 

Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è as-
solutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che 
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente 
competente.

È 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.

Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a 
quanto indicato sopra, decidesse di presentare i documenti ori-
ginali o le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichia-
razioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi 
di strumenti alternativi.

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza delle quali il pun-

teggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’atte-
stazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROVE D’ESAME - 
CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’ASST di Bergamo Est secondo i criteri indicati dall’art. 25 
d.p.r. n. 483/1997.

Le prove d’esame - stabilite dall’art. 26 d.p.r. n. 483/1997 - so-
no le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2) Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-

zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3) La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

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

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

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

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.p.r. 
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del mede-
simo d.p.r.-.

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame sa-
ranno comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove. Mentre i candidati che utilizzeranno il canale PEC 
per l’inoltro della domanda riceveranno tutte le comunicazioni 
relative al concorso attraverso il medesimo canale ed al mede-
simo indirizzo di posta certificata.

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

GRADUATORIA FINALE
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamen-
te messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gra-
duatoria di merito, tenuto conto di quanto previsto dal d.lgs. 
n. 66/2010 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore che 
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione ed a pena di decadenza, la documentazio-
ne richiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.

L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte del vincitore, procederà alla stipula 
del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici 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.

La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con 
deliberazione del Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est e 
terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, 
di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e s.m.i.. In 
caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più gio-
vane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla 
legge n. 191/1998. La stessa sarà pubblicata nel BURL nonché 
- mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito internet 
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aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli 
effetti di legge.

Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per 
5 anni dalla data di pubblicazione.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 - comma 2 e 3 - del d.p.r. 10/12/97 n. 483, 
si notifica che il sorteggio dei componenti le commissioni esa-
minatrici avverrà alle ore  10.30 presso l’UOC Gestione Risorse 
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21 
- 24068 Seriate - il primo lunedì non festivo successivo alla data 
di scadenza per la presentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventual-

mente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dal-
la data di esecutività della deliberazione di approvazione della 
graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restitu-
zione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul 
BURL e non oltre un anno dalla data della suddetta pubblica-
zione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppu-
re richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asst-
bergamoest.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio 
postale con spese a carico dell’interessato.

Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, docu-
menti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997.

Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’in-
formativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul 
sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi 
pubblici».

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 09,00 alle 13,00.

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.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-
dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge.
Seriate, 

Il direttore generale
Francesco Locati

———	•	———
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE 
AUTOCERTIFICAZIONE - (artt. 46 - 47 - 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

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

Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________
                                                    (cognome)                                   (nome)
nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________)
                       (data)                                              (luogo)                (provincia)
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________
                                                               (luogo)
in ______________________________________________________________________________
                                                          (indirizzo) 
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non PEC) __________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure
_______________________________________________________________________________________
                                                                      (indirizzo) 

C H I E D E
di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di  
n. 03 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna indetto dall’Amministrazione 
con scadenza in data _____________.
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci 
dichiarazioni e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda 
ai sensi del medesimo D.P.R.

Dichiara
BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE 

1) [ ] 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 
____________________________________________________________________________;

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 aver i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________;

4) [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 
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conseguito il ______________________ con votazione ___________ presso ______________
                                          (gg/mm/aa)
___________________________________ sito a ____________________________________;

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

5) [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione _________________________________

          conseguita con votazione _________ in data _____________ e della durata di anni _____      
(gg./mm/aa)

          presso _____________________________________________________________________
(Denominazione Istituto) 

   sito in _____________________________________________________________________;
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia); 

6) [ ] di essere iscritto all’Ordine dei __________________________________________________ 

         della Provincia di __________________________________ con il n. ___________________
               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

         a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa);

7) [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva:

   [   ] dispensato;              [   ] riformato;
   [  ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________ 
          dal  ___________ al ___________ presso _____________________________________; 
                  (gg./mm./aa.)         (gg./mm./aa.)

8) [  ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso:

______________________________________ sito in ________________________________
                     (denominazione Ente)                                                     (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del progetto 
_____________________________________________________________________;
                                                                   (denominazione progetto) 

9) [  ] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: Pubblica 
           Amministrazione _____________________________________ sito in _________________ 
                                                              (Denominazione Ente)
           _________________________________________ Posizione Funzionale: Dirigente Medico
                             (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

           della Disciplina di _____________________ dal gg. _______ mese _______ anno ________ 

           al gg. ________ mese ________ anno _______ con rapporto di lavoro        

� a tempo indeterminato             � a tempo determinato 

� a tempo pieno                           � a part-time al ______ %

   CCNL applicato dall’Ente ____________________________________________________;
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10) [  ] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: 

             Pubblica Amministrazione ____________________________________________________  
                                                                                      (Denominazione Ente)
             sito in ____________________________________________________________________

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

             Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di _________________________ 

             dal gg. _______ mese _______ anno _______ al gg. _______ mese _______ anno _______ 

             con rapporto di lavoro � a tempo indeterminato            � a tempo determinato

� a tempo pieno                          � a part-time al ______ %
             CCNL applicato dall’Ente _________________________________________________

11) [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 

all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 n. 761;

12) [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi 

presso P.A.;

13) [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate 

con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste 

nel bando;

14) [ ] 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 n. 191/98 _________________________________;

15) [ ] di aver preso visione ed accettare la clausola della permanenza in Azienda per un periodo 

non inferiore a 05 anni;

16) [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa 

statale (il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, 

l'ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi) 

_______________________________________________________________________________;

17) [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia 

conforme all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata 

fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente 

addetto);

18) [  ] 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.
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19) [ ] altro: _____________________________________________________________________;

____________________________                                ____________________________________

                (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.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciati
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina 
chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche

In esecuzione della deliberazione n.  1701 del 28  dicembre 
2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di

•	n. 1 posto, a tempo indeterminato, di Dirigente Medico - di-
sciplina Chirurgia Generale - Area Chirurgica e delle Spe-
cialità Chirurgiche.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Disciplina: Chirurgia Generale 

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 1 del d.lgs. 198 dell’11 aprile 2006.

SCADENZA
entro e non oltre le ore 16.00 del ...........

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
(ai sensi del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483)

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

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 165/2001 e 
dell’art. 3 d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 l’accesso all’im-
piego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. 
ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno sta-
to membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente in possesso dei seguenti 
requisiti:

 − godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza;

 − possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

 − adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del 
d.p.r. n. 752/1976;

 − le disposizioni di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 si 
applicano anche ai cittadini di paesi terzi che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CEE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di ri-
fugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. An-
che per tale categoria di cittadini si applicano le dispo-
sizioni di cui d.p.r. n. 752/1976 in materia di conoscenza 
della lingua italiana;

b) incondizionata idoneità fisica all’impiego e alla mansione 
specifica: l’accertamento sarà effettuato a cura dell’ASST 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
prima dell’immissione in servizio; 

c) godimento dei diritti politici;
d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-

so una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
e) laurea in Medicina e Chirurgia;
f) specializzazione in Chirurgia Generale o equipollente o 

affine; 
g) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizio-

ne al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio di cui alle lettere e) e f) , se conseguiti all’estero, 
devono essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salu-
te italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in 
Italia la professione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli di cui alle 
lettere e) e f) siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino 
comunitario dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Sa-

lute italiano ai fini dell’esercizio del «diritto di stabilimento» per la 
professione di Medico Chirurgo.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli 
aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art.  6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

•	coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

•	coloro che hanno subito condanne penali relative a rea-
ti contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, la ASST 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; la 
ASSST si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicu-
rezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione.

Ulteriori motivi di esclusione:

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

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici di ammissione;

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

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

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro 
il termine perentorio indicato alla pag.  1 del presente bando 
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana) e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebenefra-
telli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione.

Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 
16.00 del primo giorno successivo non festivo.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) = 
non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese 
di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale 
n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 
- 20157 Milano indicando nella causale «Contributo concorso 
…………….», oppure versando l’ammontare direttamente presso 
la Banca Popolare Commercio e Industria - codice IBAN IT57 W 
03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve essere allega-
ta alla domanda dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione.

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

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

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

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

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 alla 
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 possi-
bile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla pro-
cedura comparativa i candidati le cui domande non siano sta-
te inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e do-
tato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia 
pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione 
della domanda e conferma dell’iscrizione con largo anticipo ri-
spetto alla scadenza del Bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizionecon-
corsi.it/.

•	cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

•	collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati;

•	completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», 
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili.

•	cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura al 
quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•	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 finali 
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere al downlo-
ad della domanda, alla sua firma completa di data e suc-
cessivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda 
firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto 
scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf possono essere even-
tualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso: win.
zip o win.rar).

•	solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda.

Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con in-
dicato il numero di protocollo assegnato dalla ASST, completo 
di data e ora.
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA DATATA 
E FIRMATA, DETERMINA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDI-
DATO DAL CONCORSO DI CHE TRATTASI.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione al concorso, effet-
tuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload diret-
tamente nel format. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati in 
formato PDF sono:
1.  la domanda compilata on line stampata, datata e firmata 

dal candidato; 
2.  copia fotostatica di un documento di identità personale 

in corso di validità; 
3.  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 

concorsuale.
Il candidato dovrà presentare al termine della prova scritta:

•	casistica operatoria:attestazione sulla tipologia qualitativa/
quantitativa dell’attività chirurgica svolta dal candidato, ri-
ferita al decennio precedente, certificata dal Direttore Sani-
tario o delegato già dichiarata nel format on-line;

•	le pubblicazioni e qualsiasi altra documentazione che 
ritiene utile, già dichiarate on-line, corredate da dichiara-
zione sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi 
dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000.

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 procedu-
ra comparativa, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una 
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
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.

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 ulterio-
ri titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita 
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assi-
stenza» presente in testata della pagina web, ponendo partico-
lare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo del concorso per 
il quale si chiede intervento.

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi.
NOTA BENE: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare 
una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Conferma ed 
invio« e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE 

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


Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 28 – Bollettino Ufficiale

portare a termine l’intera procedura, firmando, datando, rica-
ricando online la domanda e cliccando su «Invia l’iscrizione». 
Solo dopo aver completato questa procedura sarà possibile 
inoltrare la richiesta di assistenza per lo sblocco della domanda.

SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’AN-
NULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ON-
LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà 
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio« e seguire l’iter preceden-
temente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) per po-
ter risultare nuovamente iscritto alla procedura.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà mail 
di conferma dell’iscrizione con indicato il nuovo numero di pro-
tocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, che annul-
la e sostituisce in toto la precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le 
esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno comun-
que evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

AVVERTENZE
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-

re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata 
la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine 
rapporto il candidato deve inserire la data dell’invio della do-
manda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 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%». 

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti 
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordi-
namenti 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.

Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito (attività di servi-
zio, borse di studio, incarichi libero-professionali, eventi formativi 
ecc.). 

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare e presen-
tare quelle attinenti al profilo del concorso. Le stesse devono es-
sere descritte nella domanda, da cui risulti il titolo e la data di 
pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, 
se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente e allegati integralmente 
alla domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome. 

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

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione on-line.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-

stituita in conformità al d.lgs. 165/2001 e successive modificazio-
ni ed integrazioni ed agli artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483.

Ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r. si rende noto che il sorteggio 
dai Ruoli Nominativi Regionali dei componenti della Commis-
sione Esaminatrice del presente concorso pubblico avrà luogo 
il giorno successivo alla data di scadenza del presente bando 
con inizio alle ore 9,00, presso la UOS Formazione e Concorsi - 
P.zza Principessa Clotilde n. 3, Milano; qualora detto giorno cada 
di sabato o sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi del d.p.r. 

n. 483/97, dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

•	20 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti 10;
 − titoli accademici e di studio:  punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
 − curriculum formativo e professionale:  punti   4;

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

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 27 del d.p.r. n. 483/1997 e dall’articolo 11 del me-
desimo d.p.r.

La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 483/1997. Non verranno considerate le 
attività, le vincite di borse di studio e i servizi prestati anteceden-
temente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l’am-
missione al concorso pubblico, le idoneità in precedenti con-
corsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e le attività di volontariato, 
fatti salvi i servizi di dipendenza presso Enti Pubblici nel profilo 
oggetto del concorso.

AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento procederà all’ammissione dei 

candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti 
e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal 
presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà al-
tresì all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei 
predetti requisiti.

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

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

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

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

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

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

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

dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997 e, precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; per le discipline dell’area chirurgica 

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
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la prova, in relazione al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con 
altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione; la 
prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto. 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione Esaminatrice procederà ai sensi dell’art. 37 

del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.
 − alla verifica della conoscenza di una lingua straniera co-
munitaria, scelta dal candidato tra quelle indicate nel ban-
do di concorso e precisamente inglese o francese;

 − all’accertamento della conoscenza delle apparecchiatu-
re e delle applicazioni informatiche;

Tali verifiche concorreranno a determinare il voto conseguito 
nella prova orale.

Il superamento della prevista prova scritta e prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di una valuta-
zione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento nella prova scritta del punteggio minimo previsto; l’am-
missione alla prova orale al raggiungimento nella prova pratica 
del punteggio minimo previsto.

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

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 483/1997.

Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà raggiunto nel-
le tre prove il punteggio minimo previsto dall’art. 14 del d.p.r. 
n. 483/1997.

GRADUATORIA
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

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

La ASST, nella formulazione della graduatoria, terrà conto dei 
titoli che danno luogo a riserva, a precedenza o a preferenza, 
secondo le fattispecie di cui all’articolo 5 del d.p.r. n. 487/1994, 
sempre che siano stati dichiarati espressamente nella doman-
da di partecipazione al concorso e documentati nelle forme 
previste dalla legge.

La ASST, nella formulazione della graduatoria, terrà conto di 
quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giu-
gno  1997, n.  127, come modificato dall’articolo 2 della legge 
16 giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che «se due o più can-
didati ottengono, a conclusione delle operazione di valutazio-
ne dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito 
il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta anteposto 
anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, di cui all’ar-
ticolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), del d.p.r. 
n.  487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge.

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

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

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale di 
merito e non oltre un anno dalla data della suddetta approva-
zione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine per il candidato non pre-
sentatosi alla prova scritta.

STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai fi-
ni della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, 
entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della relati-

va comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conse-
guenti alla partecipazione, i documenti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto.

L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non as-
suma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termi-
ne stabilito dalla ASST decade dalla nomina.

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

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

Il candidato vincitore deve permanere nella sede di prima de-
stinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presen-
te disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti 
collettivi, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001. È 
fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, per ragioni motivate 
ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra 
indicato.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.

I dati personali, anche giudiziari, forniti dai candidati con la 
domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati, an-
che con strumenti informatici, per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
trasferimento. La presentazione della domanda di partecipazio-
ne costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella mede-
sima indicati per le predette finalità.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge 241/90. 

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

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

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

to alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in ma-
teria ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 761/1979, al 
d.p.r. 483/1997, al d.lgs. 502/1992 e al d.p.r. n. 487/1994 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
UOS Formazione e Concorsi - tel. 02/6363.2802- 2149- 2147-2124, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di 
tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su 
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi». 

Il direttore generale
Alessandro Visconti

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  9 posti di 
collaboratore professionale sanitario-tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico (cat. D)

In esecuzione della deliberazione n. 2 del 4 gennaio 2019 del 
Direttore Generale, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di

•	n. 9 posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore 
Professionale Sanitario-Tecnico Sanitario di Laboratorio Bio-
medico (cat. D)

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 
A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 9 POSTI DI COL-
LABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-TECNICO SANITARIO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO (CAT. D)

La ASST in base alle necessità si riserva, quale facoltà in-
sindacabile l’individuazione della sede di assegnazione dei 
candidati vincitori del concorso pubblico, senza che nessun 
candidato possa vantare alcun diritto.

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi 
dell’art. 1 del d.lgs. 198 dell’11 aprile 2006.

Nell’ambito del numero dei posti messi a concorso operano 
le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei 
requisiti di partecipazione di cui alla pag. 2 «Requisiti generali 
e specifici di ammissione». Ferme restando, in caso di scoper-
ture numeriche, le percentuali da riservare, nei termini previsti 
dall’art.3, comma 3, del d.p.r. n. 220/2001, alle categorie di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente 
disposizione di legge in materia, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 
e 4 e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., con il pre-
sente concorso si determina la riserva di posti a favore dei vo-
lontari delle FF.AA. I soggetti militari attualmente destinatari della 
riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 E 
VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni) i VFB, 
in ferma breve triennale e gli ufficiali di complemento in ferma 
biennale o in ferma prefissata.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenente a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria.

SCADENZA
entro e non oltre le ore 16.00 del .......... 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
(ai sensi del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220)

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

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 165/2001 e 
dell’art. 3 d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 l’accesso all’im-
piego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. 
ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno sta-
to membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente in possesso dei seguenti 
requisiti:

 − godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza;

 − possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

 − adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del 
d.p.r. n. 752/1976;

 − le disposizioni di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 si 
applicano anche ai cittadini di paesi terzi che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugia-
to ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche 
per tale categoria di cittadini si applicano le disposi-
zioni di cui d.p.r. n. 752/1976 in materia di conoscenza 
della lingua italiana;

b) incondizionata idoneità fisica all’impiego e alla mansione 
specifica: l’accertamento sarà effettuato a cura della ASST 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protetta 
prima dell’immissione in servizio; 

c) godimento dei diritti politici;
d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-

so una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
e) Laurea I livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico, affe-

rente alla classe n. 3 (d.m. 2 aprile 2001) delle lauree uni-
versitarie delle professioni sanitarie tecniche;
ovvero
Diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico di cui al d.m. Sanità n. 745/1994, conseguito ai 
sensi dell’art. 6 comma 3, d.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
ovvero
Diploma o attestato conseguito in base al precedente or-
dinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigen-
ti disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici Uffici.

f) iscrizione all’Albo Professionale. Qualora il candidato ri-
sultasse ancora non in possesso della certificazione atte-
stante l’iscrizione all’Albo Professionale, quale requisito in-
dispensabile ai fine dell’assunzione o della partecipazione 
ai concorsi pubblici, lo stesso verrà ammesso con riserva al 
concorso pubblico in argomento (legge n. 43/2006. arti-
colo 5, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3).

L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei 
paesi dell’Unione Europea o Paese non comunitario consente la 
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscri-
zione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Il titolo di studio di cui alla lettera e), se conseguito all’este-
ro, sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente ad 
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi 
della normativa vigente in materia. A tal fine, nella domanda di 
partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena 
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in base alla 
normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data 
di scadenza del bando.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età 
(fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio) 
ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, 
n. 127 e s.m.i..

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli 
aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art.  6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

•	coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

•	coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

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

•	la mancanza dei requisiti di ammissione;

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

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELE-
MATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il ter-
mine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (30° 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na) e intestata al Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli 
Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione.

Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 
16.00 del primo giorno successivo non festivo.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) 
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spe-
se di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale 
n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 
- 20157 Milano indicando nella causale «Contributo concorso 
……………….», 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.

L’ASST declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata o da tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

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

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-fbf-sacco.iscrizio-
neconcorsi.it/, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza. Per-
tanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corre-
do della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo 
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizionecon-
corsi.it/.

•	cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

•	collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-

sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati;

•	completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», 
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili.

•	cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•	si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb).

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

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».
È necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei do-
cumenti e fare l’upload direttamente nel format. I documenti 
che devono essere necessariamente allegati in formato PDF 
sono:

•	la domanda compilata on line stampata e firmata dal 
candidato; 

•	copia fotostatica di un documento di identità personale 
in corso di validità;

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale.

Per i candidati aventi titolo, i seguenti ulteriori documenti:

•	la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e smi;

•	la certificazione medica comprovante la disabilità uguale 
o superiore all’80%, ai sensi del comma 2 bis, dell’art. 20 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e smi;.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data 
di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compila-
zione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso).

•	terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
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candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 
della domanda, alla sua firma e successivo upload clic-
cando il bottone «Allega la domanda firmata». 

•	solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia del documento 
di identità e della domanda firmata.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

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 ulterio-
ri 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.

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi.

Nota bene: 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, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà necessariamen-
te cliccare sul pulsante «Conferma ed invio» per poter risultare 
nuovamente iscritto all’avviso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della domanda comprensiva delle integrazioni apportate, que-
sta domanda 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
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso devono es-

sere dichiarati nella domanda on-line limitatamente alla data 
in cui viene compilata (quindi nel campo corrispondente alla 
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data dell’in-
vio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in 
corso).

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 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%». 

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti 
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordi-
namenti 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.

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 eventuali pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare 
on-line quelle attinenti al profilo del concorso. Le stesse devono 
essere descritte nella domanda on-line, da cui risulti il titolo e la 
data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa 
editrice e, se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori. 
Se il candidato lo ritiene opportuno, ha facoltà di presentare le 
pubblicazioni, già dichiarate on-line, terminata la prova scritta. 
È ammessa la presentazione di copie, purché corredata da di-
chiarazione sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi 
dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000.

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

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione on-line.

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

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

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

•	30 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti 10;
 − titoli accademici e di studio:  punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici: punti   3;
 − curriculum formativo e professionale:  punti 14;

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

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

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

AMMISSIONE
La ASST con provvedimento del Direttore Generale procederà 

all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute 
nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimen-
to si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati 
non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pub-
blicato sui sito istituzionale della ASST come indicato in calce 
al presente bando e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti 
i candidati, ammessi e non ammessi.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco non procederà all’invio ai 
candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta 
ammissione/esclusione.

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

del 30 marzo 2001, nonché dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 220 
del 27 marzo 2001, ad effettuare, in caso di ricevimento di un 
numero di domande superiore a n. 200, una preselezione tra 
i candidati ammissibili al concorso, per riportare il numero dei 
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) 
a n. 200, con arrotondamento al limite superiore in caso di ex 
aequo.

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova scrit-
ta) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio nella 
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prova preselettiva fino al raggiungimento della quota che, te-
nuto conto delle posizioni di pari merito, risulti più prossima in 
eccesso o in difetto alle 200 unità.

La preselezione è finalizzata unicamente alla formazione di 
un elenco di idonei da ammettere alla prova scritta, a cui an-
dranno aggiunti gli eventuali candidati esonerati dalla prova 
preselettiva, ai sensi dell’art.  25 - comma 9 del decreto legge 
n.  90/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) convertito 
con modificazioni dalla legge n. 114/2014 che ha modificato 
l’art. 20 della legge 104/92 aggiungendo il comma 2-bis, che 
hanno una invalidità uguale o superiore all’80%, previa dichiara-
zione nella domanda e presentazione di certificazione medica 
on-line.

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

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre 
alla formazione del voto finale di merito.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 
ASST.

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

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

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

date di svolgimento delle prove d’esame (scritta, pratica ed 
orale) almeno 15 giorni prima, tramite il sito istituzionale della 
ASST e varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati am-
messi al concorso. 

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a 
sostenere le prove d’esame muniti di un valido documento 
d’identità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preven-
tivamente resi noti sul sito istituzionale della ASST: www.asst-
fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare la voce «elenco bandi 
espletati/scaduti» - cliccare su «Seleziona una categoria» e sele-
zionare la voce «concorsi e avvisi» .

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

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

dall’art. 43 del d.p.r. n. 220/2001 e, precisamente:
Prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema su ar-

gomenti attinenti al profilo a concorso o soluzione di quesiti a 
risposta multipla sui medesimi argomenti;

Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche speci-
fiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione 
professionale richiesta; a tal riguardo la Commissione potrà pre-
vedere la soluzione di quesiti tecnico/pratica, a risposta sinteti-
co o multipla; 

Prova orale: colloquio sulla materie oggetto del concorso, 
nonché l’accertamento della conoscenza di elementi di infor-
matica e di una lingua straniera a scelta tra Inglese o Francese 
a livello iniziale. L’opzione per una delle lingue va indicata nella 
domanda di partecipazione al concorso. 

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-
to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

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

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici in almeno 14/20.

La prova orale si svolgerà nel giorno stabilito, alla presen-
za dell’intera Commissione in sala aperta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2, d.p.r. 220/01, ivi ricomprendendo il candi-
dato che abbia già sostenuto la prova.

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

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

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

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

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo  3, com-
ma  7, della legge 15  giugno  1997, n.  127, come modificato 
dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha dispo-
sto, che «se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 
operazione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari 
punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale cri-
terio risulta anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di 
punteggio, di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevo-
le servizio), del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichia-
rati espressamente nella domanda di partecipazione al concor-
so e documentati nelle forme previste dalla legge.

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

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

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

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

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale di 
merito e non oltre un anno dalla data della suddetta approva-
zione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

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.

STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai fi-
ni della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, 
entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della relati-
va comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conse-
guenti alla partecipazione, i documenti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto.

L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non as-
suma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termi-
ne stabilito dall’Azienda decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo ai posti messi 
a concorso previsto dal vigente CCNL per il personale del com-
parto sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra com-
petenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavo-
ro, ai sensi delle leggi vigenti.

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

Il candidato nominato deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta 
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salva la facoltà dell’Ente, per ragioni motivate ed a suo insinda-
cabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.

I dati personali, anche giudiziari, forniti dai candidati con la 
domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati, an-
che con strumenti informatici, per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
trasferimento. La presentazione della domanda di partecipazio-
ne costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella mede-
sima indicati per le predette finalità.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
legge 241/90.

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

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

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

to alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in mate-
ria ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 
220/2001 e al d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
UOS Formazione e Concorsi - tel. 02/6363.2149 -2802-2146-2124 
dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, 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 istitu-
zionale della ASST Fatebenefratelli Sacco www.asst-fbf-sacco.it.

Il direttore generale
Alessandro Visconti

http://www.asst-fbf-sacco.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Pubblicazione graduatoria di concorso pubblico per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente medico di ginecologia e 
ostetricia

Ai sensi di quanto disposto dall’art.  18, comma  6, del d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, si ren-
de nota la seguente graduatoria formulata da questa Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale a seguito dell’espletamento di con-
corso pubblico per la copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia 
(approvata con deliberazione n. 911 del 10 ottobre 2018):

1° -    dr. RUSCITTO Francesco punti 92,590 su punti 100

2° -    dr.ssa ZAFFARONI Eleonora punti 90,330 su punti 100

3° -    dr.ssa ODETTO Laura punti 79,995 su punti 100

4° -    dr.ssa PAVONE Giulia punti 79,240 su punti 100

5° -    dr.ssa GUZZO Priscilla punti 74,200 su punti 100

6° -    dr.ssa ACCORDINO 
Federica punti 73,240 su punti 100

7° -    dr. MONTANELLI Luca punti 70,690 su punti 100

8° -    dr.ssa MATARAZZO Elisa punti 70,340 su punti 100

9° -    dr.ssa LUISI Anna punti 67,160 su punti 100

10° - dr.ssa FREGA Valeria punti 65,390 su punti 100

11° - dr.ssa DI RAMIO Raffaella punti 63,715 su punti 100

Il direttore generale
Marco Onofri
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
n.  1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina: neurologia

ART. 1  PREMESSA
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garanti-

sce, ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del 
d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini 
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’at-
tività lavorativa. 

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi.

Si applica il d.p.r.  445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medi-
ca e veterinaria nel tempo vigente.

Ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipendente deve per-
manere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.

ART. 2  OGGETTO DEL BANDO

•	Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Neurolo-
gia.
n. posti: 1
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) 
di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture 
territoriali).

ART. 3  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Requisiti Specifici
Gli aspiranti devono possedere:
a. LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
b. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICO 

- CHIRURGICA
c. ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI, L’iscrizione al corrispon-

dente ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consen-
te la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
di iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assun-
zione in servizio

d. SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o 
in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.

Si precisa che:
 − alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono 
equivalenti la specializzazione ed il servizio svolto in una 
delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 
30 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

 − il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 
1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi pres-
so le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza.

3.2 Requisiti Generali
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione 

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-

ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie 
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN so-
no dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica)

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, fer-
ma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigen-
te normativa per dichiarazioni mendaci.

ART. 4  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 

essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, 
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazio-
ne del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it 
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTE-

RÀ L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lecco.iscrizione-
concorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertan-
to, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la com-
pilazione online della domanda di partecipazione e non sarà 
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo del-
la domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per 
tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.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 invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

•	Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

•	Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
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nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Uten-
te», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili.

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avvi-
so al quale intende partecipare.

•	Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb).

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

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei 
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiara-
zione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).

•	ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei do-
cumenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art.  3.2, lette-

ra a), che consentono ai cittadini non italiani e non comu-
nitari di partecipare al presente concorso (permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titola-
rità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione 
sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di segreteria di € 10,00 effettuato mediante:

•	c/c postale - n. 10292225 oppure con Bonifico bancario:

•	codice IBAN IT03 A 05696 22900 000007777X57 - Banca 
Popolare di Sondrio

N.B.: NEL MODULO DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INDICATA LA 
CAUSALE «Concorso Dirigente Medico Neurologia - nome e 
cognome del candidato» intestato a «Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco - Servizio Tesoreria».
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai 
fini dell’esonero alla preselezione;

d. le Pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» 
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf possono essere even-
tualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.
zip o win.rar).

•	Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va tramite la funzione «STAMPA DOMANDA». 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata».

•	Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defi-
nitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezio-
ne a sinistra della pagina web.

ART. 5  PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica, una prova pratica ed una prova orale con il seguente 
contenuto:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
PROVA PRATICA:
a. su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a 

concorso;
b. la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PRO-

VE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL 
GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario 
delle prove che sarà pubblicato esclusivamente sul sito azien-
dale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > 
Comunicazioni

Sono ammessi a partecipare alla prova scritta:
a. i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di 

esclusione dalla selezione;

http://www.asst-lecco.it
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b. i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammis-
sione alla procedura «sotto condizione» provvedano a re-
golarizzare la loro posizione entro la data di espletamento 
della prova stessa.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido 
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente 
ai sensi della normativa vigente.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

ART. 6  COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco ed è 
composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del 
concorso.

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione 
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

ART. 7  PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-

mente 100 così ripartiti:
TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti:

•	titoli di carriera:                                       max punti 10

•	titoli accademici e di studio:                 max punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici:              max punti   3

•	curriculum formativo e professionale:   max punti   4
PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:
prova scritta:    max punti 30
prova pratica:  max punti 30
prova orale:      max punti 20
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 

di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici co-
me segue:

•	prova scritta:    21/30

•	prova pratica:  21/30

•	prova orale:     14/20

ART. 8  GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-

missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98).

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul 
sito aziendale al percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Gra-
duatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli 
interessati dell’esito del concorso.

ART. 9  CONTRATTO DI LAVORO
9.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine pe-
rentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR 
relativa alla comunicazione di stipula del contratto individua-
le di lavoro devono far pervenire all’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione relativamente ai 
dati indicati nella comunicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipula-
zione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intende-
ranno decaduti.
9.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di 
procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro prov-
vederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei 

vincitori, dei requisiti generali e specifici previsti dal presente 
bando. 
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, 
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale 
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restan-
do la responsabilità individuale prevista dalla vigente norma-
tiva nei casi di dichiarazioni mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore 
Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di 
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trat-
tamento economico spettante così come determinato dal 
CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di 
lavoro (compenso base lordo annuale € 54.537,21.=).

ART. 10  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 Territoria-
le (ASST) di Lecco.

ART. 11  INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 

informazioni:

•	alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane 
- Settore Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 - Lec-
co dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 
15.30, mercoledì orario continuato e sabato escluso (tel. 
0341.489055-53-56; mail: personale.concorsi@asst-lecco.it).

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE
Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruolo 

nominativo regionale dei componenti della Commissione Esa-
minatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’Azien-
da Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, U.O.C. Gestione Risorse 
Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via Dell’Eremo n.  9/11 - 
Lecco, alle ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. In caso di coin-
cidenza 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 5 giorni dopo il primo.

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 
 
 
 
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 alla 
partecipazione alla procedura 
pubblica 

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 della procedura 
pubblica 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. 
 
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. 
 



Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 40 – Bollettino Ufficiale

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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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n.  1 posto di dirigente medico - disciplina: microbiologia e 
virologia

In esecuzione della deliberazione n. ........ del ................ è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina: Microbiologia e Virologia

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di cui 
all’art. 7 della legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del 
d.lgs. n. 165/2001

 − Non superiore all’età costituente il limite per il collocamen-
to a riposo;

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immis-
sione in servizio dal Medico Competente aziendale;

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

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
 − Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o spe-
cializzazione equipollente ex d.m. Sanità 30.1.98 e s.m.i. o 
specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e sm.i.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta del 1 febbraio 1998 nella disciplina a concorso è esen-
tato dal requisito della specializzazione nella medesima 
disciplina.

 − Iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche 
di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione 
al concorso.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di sca-
denza del bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 

candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e discipli-
neranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. 
Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previden-
ziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-
cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione 
disponibili all’allegato A) 

entro le ore 12.00 del giorno ………………
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).

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

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate. 

Una volta inviata on line, il candidato - A PENA DI ESCLUSIONE - 
è tenuto a soddisfare tutti i successivi punti 1), 2) e 3):

1) stampare la domanda, secondo le modalità indicate 
nell’allegato A;

2) firmarla in originale;
3) inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, 
piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf 
all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it. La dimensione mas-
sima dei messaggi di posta PEC non deve superare i 
60MB. Non sarà possibile gestire domande con allegati 
superiori a tale dimensione.

Unitamente alla domanda sottoscritta in originale, il candida-
to dovrà far pervenire:

 − Copia del documento d’identità indicato in fase di regi-
strazione della domanda;

 − Copia della ricevuta di versamento della tassa concorsua-
le dell’importo di € 15,50, non rimborsabile, da effettuare 
tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla ASST di Lodi 
presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via Cavour 40/42 
- IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410, con indicazione 
della causale «Tassa concorsuale - concorso pubblico» - 
TALE RICEVUTA NON DEVE ESSERE ALLEGATA ONLINE, MA 
PRESENTATA UNITAMENTE AL RESTO DELLA DOCUMENTAZIO-
NE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE.

 − Originali o copia semplice - unitamente all’autocertifica-
zione disponibile all’allegato B - delle pubblicazioni edite a 
stampa inserite nella domanda online;

 − Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curricu-
lum che non siano state inserite nella domanda redatta 
online, non saranno oggetto di valutazione;

 − Eventuale certificato di equipollenza dei titoli di studio con-
seguiti all’estero rilasciato dagli organi competenti secon-
do la normativa vigente;

 − Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di 
handicap (solo qualora il candidato abbia indicato la ne-
cessità di ausili e/o tempo aggiuntivo per l’espletamento 
delle prove d’esame).

Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di 
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’albo profes-
sionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di partecipa-
zione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già autocer-
tificati nella domanda online. 

Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite PEC, si pre-
cisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di propria casella di posta elettronica certificata 
(PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda in-
viata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria né 
l’invio di casella di posta elettronica certificata non personale.

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e 
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un 
unico file formato pdf.

Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse 
saranno oggetto di esclusione.

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la do-
manda con la relativa documentazione dovrà essere trasmes-
sa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra indica-
te ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCORSUALE 
(ore 12,00 del giorno ...................) e dovranno pervenire all’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro e non oltre le 
ore  12.00 del 5°  giorno successivo alla suddetta scadenza 
(quindi entro le ore 12.00 del ..................).

Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presen-
te selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando, 
perverranno oltre le ore 12.00 del ...................

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione indicati nel presente bando;

b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma 
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio pro-
tocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la 
domanda stampata e firmata in originale con la docu-
mentazione sopra indicata;

c) Hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio Protocol-
lo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la do-
manda di partecipazione firmata con la documentazione 
sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la sud-
detta domanda online;

d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato median-
te raccomandata a.r. o inviato tramite PEC la domanda 
di partecipazione firmata con la relativa documentazio-
ne sopra indicata oltre il termine di scadenza del bando 
(ore 12.00 del ....................);

e) Hanno inviato mediante raccomandata a.r. la domanda 
di partecipazione firmata e la relativa documentazione al-
legata entro le ore 12.00 del ......................... ma le stesse 
sono pervenute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lo-
di oltre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta 
scadenza (ore 12.00 del ...................). 

f) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio 
protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) 
non firmata.

g) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione 
dalla presente procedura indicate espressamente nel 
bando.

Saranno AMMESSI CON RISERVA i candidati che:
h) Non hanno trasmesso copia di un documento di ricono-

scimento in corso di validità;
i) Non hanno trasmesso copia della ricevuta di pagamento 

della tassa concorsuale.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 

scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione. 
ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA

Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda 
online:

 − Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza;

 − Il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno 
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza);

 − Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 − 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 e/o i procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;

 − L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
 − I titoli di studio posseduti;
 − La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 − Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiunti-
vo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati por-
tatori di handicap).

Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-
teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli 
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-
pure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-

nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servi-
zio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio del-
le stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le 
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto. 

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con 
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Am-
ministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché 
segnalazione alle Autorità competenti.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
terzi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici 
informatici (in caso di invio tramite PEC) non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione 
dei files.

Ai sensi del Regolamento  (U.E.) 2016/679 che affianca il 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candida-
ti saranno raccolti presso il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale 
e saranno trattati presso il medesimo Servizio anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

A seguito della modifica (operata dall’art.  15, comma  1. 
della legge 12  novembre  2011, n.  183) dell’art.  40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono 
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto 
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle 
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati 
originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in quanto la vigen-
te normativa considera le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di 
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione.

Viene sottolineato che:

•	Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

•	L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con 
le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

•	Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75). 
Pertanto, l’assunzione del vincitore sarà subordinata all’e-
sito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o 
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

•	Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
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a. PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto.

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

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 483/1997.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 27 
d.p.r.  483/1997 del ............. sono complessivamente  100 così 
ripartiti:

•	20 punti per i titoli 

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

•	30 punti per la prova scritta

•	30 punti per la prova pratica

•	20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera                                        max punti 10

•	titoli accademici e di studio                  max punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici               max punti   3

•	curriculum formativo e professionale    max punti   4
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-

ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa nonché sul sito web aziendale.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed 
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale 
alla sezione «Concorsi».

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello stesso do-
cumento di riconoscimento indicato nella domanda di iscri-
zione online, in corso di validità, nelle date, all’ora e nel luogo 
stabiliti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 

formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole 
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a 
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dal-
la normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della 
deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per 

eventuali coperture di posti per i quali il concorso è bandito 
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. 

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n.  29/1993, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-

via stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottopo-
sto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al 
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali 
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assi-
stenziali previste dalle norme vigenti.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vin-
citore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata ido-
neità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azien-
da in caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 che affianca il d.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sa-
ranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane per le finalità di 
gestione dell’avviso e saranno trattati presso il medesimo Ser-
vizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti del-
la Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso 
la Sala Serena - ASST di Lodi - P.zza Ospitale 10 - Lodi con inizio 
alle ore 10.00 del giorno 6 marzo 2019. In caso di indisponibilità 
dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripe-
tuta nei giorni successivi con le stesse modalità sopra indicate, 
previa pubblicazione sul sito Web aziendale.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la proce-
dura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in 
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tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del 
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’an-
nullamento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamen-
te pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezio-
ne potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale – P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 
- 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 11,00. 

Per delega del direttore generale
Il direttore dell’u.o.c. g.s.r.u.

Clara Riatti

———	•	———

http://www.asst-lodi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 45 –

ALLEGATO	A	
	

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE  PROCEDURA  TELEMATICA,  presente  nel  sito  https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it    come  più 
sopra indicato.  

La  procedura  informatica  per  la  presentazione  delle  domande  sarà  attiva  a  partire  dal  giorno  di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di  scadenza. Pertanto, dopo  tale  termine, non  sarà più possibile effettuare  la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa  la produzione di altri  titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del  sito) da qualsiasi dispositivo  collegato  alla  rete  internet  e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e‐mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e‐mail al candidato con le 
credenziali provvisorie  (Username e Password) di accesso al  sistema di  iscrizione ai  concorsi on‐line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

 Collegarsi,  una  volta  ricevuta  la mail,  al  link  indicato  nella  stessa  per modificare  la  Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli 
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

 Completare  le  informazioni  anagrafiche  aggiuntive  previste  nella  scheda  “Utente”,  utili  perché 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. 
La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda  “Utente”,  selezionare  la  voce di menù  “Concorsi”, per accedere  alla  schermata dei  concorsi 
disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

 

ALLEGATO A
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 Il candidato accede alla schermata di  inserimento della domanda, dove deve dichiarare  il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare 
il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

 Proseguire  con  la  compilazione  delle  ulteriori  pagine  di  cui  si  compone  il  format,  il  cui  elenco  è 
disposto  sul  lato  sinistro dello  schermo, e  che  via  via  che  vengono  compilate,  risultano  spuntate  in 
verde, con riportato al  lato  il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate  in 
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i 
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali  e  formative)  di  cui  sopra,  dovranno  essere  indicate  in modo  preciso  ed  esaustivo  in 
quanto  si  tratta  di  dati  sui  quali  verrà  effettuata  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  per  la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché  la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in  cui  viene  compilata  la  domanda  (quindi  nel  campo  corrispondente  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). 

 Al termine della procedura on line si riceverà una e‐mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La 
stessa  domanda  potrà  essere  stampata  anche  dalla  procedura  on  line  posizionandosi  in 
corrispondenza della colonna “domanda” (.pdf). 

 Una  volta  confermata  e  inviata  l’iscrizione  on  line  non  sarà  più  possibile  procedere  ad  alcuna 
variazione, modifica o integrazione dei dati inseriti;  

 Il candidato è  tenuto a stampare  la domanda ricevuta e  tutta  la documentazione già  indicata nel 
bando e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.,  l’Amministrazione procederà ad  idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga  la non veridicità del 
contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  seguito  al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Si suggerisce di  leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione. 
 
Il  mancato  rispetto,  da  parte  dei  candidati,  dei  termini  e  delle  modalità  sopra  indicate  per  la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

	
	

Le	 richieste	 di	 assistenza	 tecnica	 conseguenti	 all’erroneo	 utilizzo	 della	 presente	
procedura	verranno	soddisfatte	compatibilmente	con	le	esigenze	operative	dell’Ufficio	
Concorsi	e,	comunque,	NON	POTRANNO	ESSERE	SODDISFATTE	il	giorno	della	scadenza	
dei	termini	per	la	presentazione	delle	domande	e	nei	due	giorni	lavorativi	antecedenti	
detta	scadenza.	

——— • ———
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ALLEGATO	B	
	

DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DELL’ATTO	DI	NOTORIETÀ	
(art.	47	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445)	

	
	
Io	sottoscritto/a	_________________________________________________	nato/a	a		___________________________	
	
il	________________		residente	a	_____________________________	via	_______________________________			n.		______	
	
consapevole	 che	 rilasciare	 dichiarazioni	 mendaci,	 formare	 atti	 falsi	 o	 farne	 uso	 nei	 casi	
previsti	dal	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445,	è	punito	ai	sensi	del	codice	penale	e	delle	leggi	speciali	
in	materia	

D	I	C	H	I	A	R	O	
	
 che	le	copie	dei	documenti	sottoelencati	ed	allegati,	sono	conformi	agli	originali:	

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	

	
	
________________________	il	________________	 	 _______________________________________	
	 (luogo)	 	 (data)	 	 	 	 			(il/la	dichiarante)		
	
	
Si	allega	fotocopia	fronte‐retro	documento	di	identità	n.	_________________________________________		
	
Informativa	ai	sensi	del	Regolamento	U.E.	2016/769	che	affianca	il	D.L.gs		30.6.2003,	n.	196:	i	dati	sopraindicati	verranno	utilizzati	esclusivamente	per	le	finalità	
connesse	alla	procedura	selettiva.	

	

ALLEGATO B
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Integrazione del sorteggio dei componenti della commissione 
di valutazione dell’avviso pubblico per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa 
«cardiologia clinica p.o. Desio» indetto con deliberazione 
n. 1763 del 2 ottobre 2018

Si notifica, ai sensi la d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 «Ap-
provazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa a dirigenti sanitari (area Medica, Veterinaria e 
del ruolo Sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, del 
d.lgs. 502/92», che il giorno 1 febbraio 2019 alle ore 9:30 presso 
l’Ufficio Concorsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di 
Villa Serena - Via Pergolesi n. 33 Monza si procederà a sorteg-
giare, dall’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa 
- disciplina di Cardiologia pubblicato dal Ministero della Salute, 
i componenti della Commissione di valutazione dell’avviso pub-
blico per il conferimento di

•	incarico quinquennale di direzione di struttura complessa 
«Cardiologia Clinica P.O. Desio»

indetto con deliberazione n. 1763 del 2 ottobre 2018, al fine di 
sostituire i componenti della Commissione - sorteggiati in data 
29 novembre 2018 - che hanno dichiarato la propria incompati-
bilità o indisponibilità alla designazione.

Il direttore generale
Mario Nicola Francesco Alparone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico di urologia per il presidio ospedaliero Bassini

In esecuzione della deliberazione n. 611 del 16 ottobre 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di:

•	n.  1 posto di: Dirigente Medico di Urologia per il Presidio 
Ospedaliero Bassini
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: Urologia
Area: chirurgica e delle specialità chirurgiche

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. Con la 
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati 
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente ban-
do e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni 

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, ovvero il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/01, così come mo-
dificato dall’art. 7 della legge 97/2013;

b) Idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata alla 
mansione; l’accertamento è effettuato dall’Azienda prima 
dell’immissione in servizio;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a. laurea in medicina e chirurgia;
b. specializzazione nella disciplina di: urologia o equipollenti 

o affini;
c. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi auto-

certificata come continuativa e senza interruzioni in data 
non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del 
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipa-
zione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10.12.97 n. 483 alla specializzazio-
ne ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializ-
zazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equi-
pollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i 
requisiti di accesso al II livello dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale (d.m. 30.1.98).
Fermo restando quanto previsto dall’art.  56, comma  2, del 
d.p.r.  483/97 la specializzazione nella disciplina può essere 
sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, indi-
viduata con il decreto del Ministero della Sanità del 31.1.98.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’o-
riginale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di 
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sen-
si degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. A seguito della legge 16 maggio 
1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche 
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati 
esclusi dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al bando di concorso in argo-

mento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Nord 
Milano, via Lodovico Castelvetro n.  22 - 20154 Milano - entro 
le ore 12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazio-
ne dello stesso sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it sezione 
Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi); 
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa 
ora del primo giorno successivo non festivo. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande:

•	consegna a mano, le domande dovranno essere conse-
gnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 14.30 orario continuato (ore 12.00 del 
giorno di scadenza).
ovvero

•	a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. do-
vranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocol-
lo - ASST Nord Milano - Via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano». 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spe-
dite entro il giorno di scadenza del bando;
ovvero

•	mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla 
casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
asst-nordmilano.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente 
al candidato; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria 
del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla 
suindicata 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 posta elettronica 
certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo mail sopraindicato, entro il giorno di scadenza 
del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia inviata 
tramite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà 
riportare il seguente oggetto: «Concorso pubblico per Diri-
gente Medico di Urologia» 

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

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute do-
po il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per 
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ulti-
mo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre dieci 
giorni dal termine di scadenza.

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri moti-
vi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare 
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le oc-
correnti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificati-
vo di domanda di ammissione).

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-

ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;

4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste eletto-
rali medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

http://www.asst-nordmilano.it
mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it
mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it
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6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione; 

7. i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cau-

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

10. i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza 
della nomina.

11. il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbra-
io 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tem-
pi aggiuntivi per sostenere il colloquio;

12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale reca-
pito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad 
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);

13. relativamente al trattamento dei dati sensibili la dichiara-
zione di presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 
del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 
2016/679;

14. la dichiarazione di presa visione e accettazione del regola-
mento aziendale accessibile sul sito aziendale.

La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizio-
ne della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non 
è soggetta ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione e della 
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale, datato e firmato. 

Si ricorda che i titoli indicati nel curriculum saranno valu-
tati solo nel caso in cui lo stesso sia espressamente dichiara-
to «valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge» 
(d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed integrato 
dall’art. 15 della l. 183/2011).

Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qua-
lità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro 
valutazione devono essere prodotti in originale o copia auten-
ticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà - ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000 - che ne attesti la conformità all’originale in 
proprio possesso.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argo-
mento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:

•	possono essere autocertificati ai sensi dell’art.  46 del 
d.p.r.  445/00 (anche mediante modello di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di 
concorso):

 − titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-
ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

 − iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
 − iscrizione agli albi professionali;
 − titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
 − posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari 
comprese quelle di cui al d.p.r. 237/64 così come modifi-
cato dall’art. 22 l. 958/1986.

•	Possono essere comprovati mediante dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento 
d’identità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche median-
te il modello allegato al presente bando di concorso):

 − fatti e stati personali non compresi nell’art.  46 del 
d.p.r. 445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso 
P.A. o altre aziende);

 − la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, con-
gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e 
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in caso posi-

tivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano uti-
lizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validi-
tà, che le stesse contengano:

•	Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza);

•	Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art.  76 del d.p.r.  445/00 in caso di di-
chiarazioni mendaci» e della decadenza dei benefici even-
tualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla ba-
se di dichiarazioni non veritiere».

•	Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione 
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’even-
tuale punteggio);

•	La dichiarazione di accettazione del regolamento azienda-
le pubblicato sul sito aziendale - di cui al punto  14 dello 
schema di domanda sopra indicato - nonché l’espressa 
accettazione delle clausole previste dalla postilla finale ob-
bligatoria del medesimo schema di domanda;

Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere 
sempre corredate da copia di un documento di identità.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non sia-
no accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati con-
formi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun 
punteggio. 

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione an-
che di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presen-
tazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi 
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma 
ovvero la presentazione di domanda inviata a mezzo PEC non 
riconducibile univocamente al candidato o da indirizzo di posta 
elettronica non certificata costituisce motivo di esclusione dal 
concorso.

L’Amministrazione si riserva - ai sensi dell’art.  71 del d.p.r. 
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte.

Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazio-
ni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art.  76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazio-
ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta 
semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati (mentre 
dei documenti serve una sola copia).

Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i 
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella 
nomina.

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€ 15,49= non rimborsabile, quale contributo di partecipazio-
ne al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite 
versamento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’ASST Nord Mi-
lano, indicando la causale del versamento ed allegando copia 
della ricevuta del versamento stesso. 

Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord 
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale 
documentazione già agli atti dell’U.O. Personale.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposi-
ta Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

La Commissione del concorso 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 sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta;

•	30 punti per la prova pratica;
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•	20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 43 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:
a) titoli di carriera                                          p. 10
b) titoli accademici e di studio                  p.   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici               p.   3
d) curriculum formativo e professionale  p.   4

PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97 

e precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa o test a risposta multipla;
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; in relazione anche al numero dei candidati, su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con 
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione; 
deve essere comunque anche illustrata schematicamente 
per iscritto; 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco 

dei candidati ammessi, verrà pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Calendario Prove Concorsi, non meno 
di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta. L’avviso per 
la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove 
pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20 giorni pri-
ma della data prevista per l’espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di 
validità.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio 
di almeno  21/30. Il superamento della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di 
almeno 14/20.

I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso 
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA TITOLI DI PRECEDENZA 
E PREFERENZA

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei 
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento 
del Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente effi-
cace. La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di 
personale nel profilo oggetto del concorso presso tutti i Presidi 
dell’Azienda.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni 

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti 
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di ri-
to prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà 
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di 
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche, 
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato.

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichia-
rare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente 
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione 
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giu-
ridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamen-
to favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 14 
del CCNL 8 giugno 2000.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello 
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 10 di-
cembre 1997 n. 483.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, re-
vocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità senza che i candidati possano 
avanzare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

e del Regolamento  (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Risorse Umane e Or-
ganizzazione per le finalità di gestione del presente concorso 
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di la-
voro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, 
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano non-
ché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge.

RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI e ASSENTI dovranno provvedere a 

loro spese al recupero della documentazione inviata a questa 
Azienda entro sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta ap-
provazione degli atti; trascorso il citato termine, l’Azienda prov-
vederà ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna 
responsabilità. 

Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso 
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni re-
gionali e statali, ove previste.

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso po-
trà essere richiesta all’U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione 
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano - Tel. 
02/5799.5667 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici.

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle 
previste prove selettive.
Milano, 16 gennaio 2019

Il direttore sanitario
Cesare Candela

Il direttore amministrativo
Marco Paternoster

Il direttore sociosanitario
Pamela Moser

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

———	•	———

http://www.asst-nordmilano.it
http://www.asst-nordmilano.it
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Fac-simile 
della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai 
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 

 
Al Direttore Generale 

 
ASST NORD MILANO 
Ufficio Protocollo 
Via L. Castelvetro, 22 
20154 Milano 
 
I l / la  sottoscr i t to/a ……………………………………………………….…………………………………. 

Chiede 
 

d i  essere ammesso al  concorso pubblico  per t i to l i  ed esami  per la copertura di  n.  ……. 

posto/ i  d i  …………………………………………………………………………………………..………… 

A tal  f ine, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 
ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA

  d i  essere nato/a a …………………………………………………….…. i l  ………………..………; 

  d i  essere residente a  ………………………..……………………….…. (c.a.p.)  ……………….. 

in via ………………………..………………………………………………………….……………….……; 

1. Riguardo la cittadinanza: 

□    d i  essere in possesso del la c i t tadinanza i ta l iana 
 
□    d i  essere in possesso del la seguente ci t tadinanza_____________________________ 

e di   aver  adeguata conoscenza del la l ingua i ta l iana; 
 

□    d i  essere famil iare di  c i t tadino di  Stato membro del l ’Unione Europea, pr ivo del la 
c i t tadinanza di  uno Stato membro e t i to lare del  d ir i t to di  soggiorno o del  d ir i t to di  
soggiorno permanente (ar t .  38,  c.  1,  D.Lgs.  165/2001 così  come modif icato dal l ’ar t .  7,  
c .  1,  let t .  a) ,  L.  97/2013); 

□    d i  essere c i t tadino di  un Paese terzo,  t i to lare del permesso di  soggiorno CE per 
soggiornant i  d i  lungo per iodo o t i to lare del lo status di  r i fugiato ovvero del lo status di  
protezione sussid iar ia (ar t .  38,  c.  3-bis, D.Lgs.  165/2001 così  come modif icato 
dal l ’ar t .  7,  c .  1,  let t .  a) ,  L.  97/2013) 

2. r iguardo l ’ iscrizione nelle l iste elettoral i:  

□  d i  essere iscr i t to nel le l is te e let toral i  del  Comune di  _________________________; 
□  d i  non essere c i t tadino di  uno Stato membro del l ’UE e, pertanto,  d i  non essere iscr i t to 

nel le l is te e let toral i ;  
□  d i  essere c i t tadino di  uno Stato membro del l ’U.E. e di :  
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o essere iscr i t to,  a r ichiesta,  nel la Lis ta Elettorale Aggiunta del  Comune di  
_____________________________________________________________________ 

 
o non essere iscr i t to nel le Lis te Elet toral i  Aggiunte di  Comuni i ta l iani ;  

 
□    d i  essere c i t tadino i ta l iano ma di  non essere iscr i t to nel le l is te e lettoral i  per  i l  

seguente motivo_________________________________________________________ 
 
( indicare i  mot ivi  del la non iscr iz ione o di  cancel lazione dal le l is te. 
es. :  fa l l imento;  sot toposiz ione a misure di  prevenzione, a misure di  s icurezza detent ive e 
l iber tà vigi lata;  interdiz ione dai  pubbl ic i  uf f ic i  etc.)  
 
3. r iguardo le condanne penali:  

□    d i  non aver r ipor tato condanne penal i  e d i  non essere dest inatar io d i  provvediment i  
che r iguardano l ’appl icazione di  misure di  prevenzione, d i  decis ioni c ivi l i  e d i  
provvedimenti  amministrat iv i  iscr i t t i  nel  Casel lar io Giudiz ia le ai  sensi  del la v igente 
normativa; 

 
□    d i  aver r ipor tato le seguenti  condanne penal i :_________________________________  
 
_________________________________________________________________________ 
 
N.B. :  Barrare anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle part i  (c.d. 
patteggiamento) o nei casi di  amnistia,  indulto,  condono, perdono giudiziale, 
r iabil itazione, decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile.  Barrare anche nel 
caso in cui siano stat i  concessi i  benefici  di  legge: non menzione nel Casellario 
giudiziale, sospensione condizionale della pena. 
Barrare anche nel caso di  estinzione del reato (specif icare se è intervenuto, da 
parte dell ’Autorità Giudiziaria competente,  provvedimento di  accoglimento 
dell ’ istanza di estinzione ai  sensi dell ’art .  445 I I  c.  e 460 V c.  c.p.p.) .  

□  d i  essere sottoposto a procedimento penale per i l  seguente motivo: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
4. di non essere stato destituito o dispensato dall ’ impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato; 

5. di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO richiesto dal bando 
quale requisito specifico di ammissione:  

LAUREA  in  ……………………….……………………………..……………………..……………….. 

presso l ’ Is t i tuto/Universi tà ………………….…………….…………..………. di……..…………  

prov.……. in data ……... . . . .   

SPECIALIZZAZIONE  in  ………………………………………………………………………………. 

presso l ’ Is t i tuto/Univers i tà ………………….……………..…… di  …………………..…..……… 

prov ……..… in data ……………..……... 

durata anni corso . .……… ai sensi  del  D.Lvo 257/91 /  368/99(normat iva CEE) -  

indicare espressamente se ai  sensi  o no; 

di  essere iscr i t to nel l ’ALBO di ……………………………………….……..………  prov. .…… 

con i l  n.  ……………… dal ………….  senza interruzione (speci f icare espressamente se 

senza o con interruzioni) ;  
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6. riguardo agli OBBLIGHI MILITARI, di  essere nel la seguente posiz ione  
_________________________________________________________________________ 
(solo per i  candidat i  di  sesso maschi le nat i  entro i l  31.12.1985); 
 
 
7. riguardo i SERVIZI presso PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

□    d i  non aver mai prestato serviz io con rapporto d’ impiego presso pubbl iche 
Amministrazioni ;  

□    d i  aver prestato serviz io o di  prestare serviz io con rapporto di  impiego presso le 
seguenti  amministrazioni  pubbl iche ( indicare solo i  serviz i  svol t i  come dipendente 
strut turato – s ia in ruolo che a tempo determinato – presso ent i  del  Serviz io Sani tar io 
Nazionale o Ent i  Pr ivat i  accredi tat i  convenzionati  SSN, inclus i  i  serviz i  come 
special is ta ambulator ia le,  speci f icando le esatte decorrenze, la disc ip l ina in cui  s i  è 
prestato serviz io e le ore set t imanal i) :  

 
  �Ente __________________________________________________________________ 
 
  qual i f ica ________________________________ dal ____________ al  ______________ 

 
  mot ivo del la cessazione  ___________________________________________________ 
 

Tipologia contrat to ( indicare se s i  t rat ta di  assunzione a tempo indeterminato o 
determinato o special is ta ambulator ia le)   

 
________________________________________________________________________ 

 
Tempo PIENO/PART-TIME(indicare orar io sett imanale) _______________; 
 
  �Ente __________________________________________________________________ 
 
  qual i f ica ________________________________ dal ____________ al  ______________ 

 
  mot ivo del la cessazione  ___________________________________________________ 
 

Tipologia contrat to ( indicare se s i  t rat ta di  assunzione a tempo indeterminato o 
determinato o special is ta ambulator ia le)   

 
________________________________________________________________________ 

 
Tempo PIENO/PART-TIME(indicare orar io sett imanale) _______________; 

 
8. di  avere dir i t to a l la r iserva di  post i  prevista dal la legge ove appl icabi le  

 
     in  re lazione ai  post i  messi  a concorso_______________________________________ 

   ( indicare cat.  d i  appartenenza/al legare i  documenti  probator i ) ;  

9. di  essere in possesso dei  seguent i  t i to l i  a i  f in i  del la preferenza e  
 
precedenza nel le nomine_________________________________________________; 
 

10. di  r ichiedere i l  seguente ausi l io per sostenere le prove previste dal  concorso in 
quanto r iconosciuto portatore handicap ai  sensi  del l ’ar t .  20 del la legge n.  104/92 (da 
compi lare solo in presenza di  handicap r iconosciuto)__________________________ 
nonché del la necessi tà di  tempi aggiunt iv i ; 

11. di  essere in possesso dei  seguent i  t i to l i :    
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TITOLI ACCADEMICI  
Indicare le eventual i  specia l izzazioni  conseguite ol t re a quel la r ichiesta come  
requis i to d i  ammissione 

PUBBLICAZIONI  
Le pubbl icazioni  che si  vogl iono far  valutare devono essere prodotte in copia,  
corredate da un elenco ordinato e numerato dei  t i to l i  dei  lavor i  presentat i  e da una 
dichiarazione di  conformità degl i  s tessi  a l  re lat ivo or ig inale (per la d ichiarazione di  
conformità al l ’or ig inale compi lare l ’u l t imo modulo al legato al  fac-s imi le domanda);   

CURRICULUM
Indicare tut t i  i  r imanent i  t i to l i  che s i  vogl iono far  valutare:   

  serviz i  come l ibero professionist i /consulent i /  contratt i  var i  at ip ic i  e occasional i  
(speci f icare disc ip l ina decorrenze e ore sett imanal i )  
  corsi  d i  aggiornamento: presentare un elenco dei  corsi /convegni  f requentat i  -   
d is t int i  f ra cors i  come discente e come docente -  speci f icando in dettagl io tut t i               
i  dat i  del l ’evento format ivo (data,  luogo, ente organizzatore etc) ,  E’  suf f ic iente un 
elenco  dettagl iato,  autocert i f icato ai  sensi d i  legge, (senza copia at testat i ) ;  nel  caso 
s i  vogl iano comunque presentare le copie degl i  at testat i  d i  par tec ipazione, queste 
dovranno essere ordinate e numerate secondo i l  corr ispondente elenco e corredate 
da dichiarazione di  conformità al l ’or iginale (compilando l ’u l t imo modulo al legato al  
fac-s imi le domanda);   
  master ,  cors i  d i  perfezionamento,stages 
  at t iv i tà di  r icerca,at t iv i tà di  docenza 
  eventual i  casist iche operator ie 
  var ie 

12. di avere preso visione del Regolamento Aziendale “per la selezione del 
personale ai f ini della costituzione del rapporto di lavoro e della 
progressione di carriera”  accessibile sul sito www.asst-nordmilano.it  ed 
accettare integralmente le condizioni stabil ite nel medesimo regolamento, 
rinunciando a qualsiasi azione volta ad interrompere l ’esperimento della 
procedura in argomento;  

13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti  dell ’art.  13 del D.Lgs. 
196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i  dati personali forniti,  con 
la presente dichiarazione, saranno trattati  esclusivamente per le f inalità di 
gestione della procedura e per quelle connesse all ’eventuale 
procedimento di assunzione; 

Firma_________________________________________ 
 

I l /La sottoscr i t to/a d ichiara che l ’ indir izzo al  quale deve essere fat ta ogni necessar ia 
comunicazione relat iva al  presente pubbl ico concorso è i l  seguente: 
e-mai l / indir izzo PEC (se in possesso di  casel la di  posta elet tronica cert i f icata) 

_________________________________________________________________________ 

�Via __________________________________________ n.  _______ CAP ___________  
 
Comune _______________________________________________________  Prov._____  
 
te l .______________________________________; 
 
Eventuale fax______________________________; 
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impegnandosi  a comunicare tempest ivamente successive eventual i  var iaz ioni  del  
recapi to stesso; 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E CORREDATE DELLA 
FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ. 

 

(Data) ,  ______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

  ________________________________ 
   ( f i rma per esteso e leggibi le) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I l  sot toscr i t to al lega la seguente documentazione: 
  e lenco copia dei  documenti  presentat i ;  
  curr iculum format ivo e professionale datato e f i rmato 
  documento d’ ident i tà; 
  ………………………………………………….. 

Fac-simi le d i  DICHIARAZIONE sost i tut iva del l ’ATTO di  notor ietà  da r icopiare su 
fogl io in carta sempl ice con f i rma Non autent icata (da al legare al la domanda con la 
fotocopia di  un documento di  r iconoscimento in corso di  val id i tà) .  
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della 

sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n.445/2000) 
 
I l /La_____ sottoscritto/a _______________________________________ 

nato/a a ________________________________________ Prov. _______ 

i l  ____________, residente a _____________________prov. _________ 

in via ______________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli att i  ed uso di at t i  falsi,  così come stabil i to dall ’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. ____ fogli per n. _____ 
facciate totali, presentata/e con la domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per  la copertura di n. ___ 
posto/i di ___________________________________________________
è/sono conforme/i al l ’originale conservata/e presso i l  Sottoscritto e 
disponibile/i per i controll i  di cui al l ’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

 

 

 

 
(data),  ______________________ 
 

IL DICHIARANTE 

______________________________________ 
( f i rma per esteso e leggibi le) 

Ai sensi del DL.vo 30.06.03 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, si 
autorizza i l  trattamento dei dati sopra riportati ai f ini del presente 
procedimento concorsuale. 

 
(Data) ,  ______________ ( I l  Dichiarante)  _________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario 
- infermiere, cat. D

In esecuzione della deliberazione n.  1496 del 17  dicem-
bre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di

•	n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermie-
re, Cat. D.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.p.r. 
27 marzo 2001 n. 220 e nel d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.

Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 ago-
sto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso: 
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) diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi 
dell’art.  6, comma  3, del decreto legislativo 30  dicem-
bre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero diplomi 
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, 
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività pro-
fessionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

d) iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti al-
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produr-
re domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta 
libera, indirizzata al Direttore Generale della Azienda Socio Sa-
nitaria 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, con le se-
guenti modalità:

 − mediante consegna a mano presso S.C. Risorse Umane 
- Ufficio Concorsi - c/o Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi (Palazzina Polifunzionale 10) Viale L. Borri, 57 - Vare-
se, nei seguenti orari:

•	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.
 − a mezzo servizio postale tramite raccomandata con av-
viso di ricevimento: in tal caso farà fede la data di spedi-
zione, comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. 

 − 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 
certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica sem-
plice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se 
indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio 
telematico della domanda e dei relativi allegati, in un uni-
co file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della 
posta elettronica certificata (PEC) personale del candida-
to, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato.
La domanda di partecipazione contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, 
deve essere predisposta in un unico file PDF.
In tal caso la sottoscrizione della domanda da parte del 
candidato è consentita con le seguenti modalità:

 − con firma digitale e con certificato rilasciato da un cer-
tificatore accreditato;
oppure

 − con firma autografa e scansione della documentazio-
ne (compresa scansione fronte/retro di un valido docu-
mento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettroni-
ca, diversa da quella indicata, 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 concor-
so per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Le domande di partecipazione al concorso si considerano 
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomanda-
ta con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa 
fede il timbro a data dell’ufficio accettante.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la 
scadenza del termine stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato. 

Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concor-

so di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità, indicando cognome e nome del partecipante 
ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello 
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - 
Viale L. Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese fi-
liale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;

2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;

3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale 

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 59 –

foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del 
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958);

4) in caso di consegna direttamente all’Ufficio Concorsi, elen-
co, in duplice copia ed in carta semplice, di tutti i titoli e 
documenti presentati di cui una copia verrà restituita al 
concorrente, precisando che in caso di assenza del pre-
detto elenco non verrà rilasciata alcuna ricevuta.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, in un unico esemplare, possono essere prodotti in origina-
le o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le seguenti 
modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido. 

Si precisa che ai sensi dell’art.  40, comma  1, del d.p.r. 
445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge n. 183 
del 12 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei 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».

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

•	30 punti per i titoli;

•	70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta

•	20 punti per la prova pratica;

•	20 punti per la prova orale.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 
ognuna delle quali avrà a disposizione il punteggio massimo a 
fianco di ciascuno specificato:

•	titoli di carriera                                       punti 15,000

•	titoli accademici e di studio                 punti   3,000

•	pubblicazioni e titoli scientifici              punti   2,000

•	curriculum formativo e professionale   punti 10,000.
Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 220/2001:
comma 1) il superamento della prova scritta è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 21/30;
comma 2) il superamento della prova pratica e della prova 
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Le prove d’esame sono fissate dall’art. 37 del d.p.r. 220/01 e 

precisamente:
PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Commis-
sione attinente alla materia oggetto del concorso, median-
te lo svolgimento di tema o soluzione di quesiti a risposta 
sintetica.
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella pre-
disposizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta.
PROVA ORALE: oltre alle materie attinenti al profilo a concorso, 
comprende elementi di informatica e la verifica della cono-
scenza almeno a livello iniziale della lingua inglese. Per quan-
to riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della 
lingua straniera la Commissione Giudicatrice, ove necessario, 
potrà essere integrata da membri aggiunti.
La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi 

dell’art. 38 del d.p.r. 220/01.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà 

pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanita-
rio Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nel-
la sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»), 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi 
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data 
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, 
n. 191.

Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dal-
la notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti 
per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui 
all’art. 19 del d.p.r. 220/01 e dovrà presentarsi per la sottoscrizio-
ne del contratto individuale di lavoro.

L’assunto dovrà espletare un periodo di prova secondo quan-
to previsto dall’art. 15 del CCNL del Comparto Sanità sottoscritto 
in data 1 settembre 1995.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando 
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. 220/01 e di cui ai 
CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità vigenti.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
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, della l. 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. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non pri-
ma che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti in favore di particolari 
categorie di cittadini.

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.

http://www.asst-settelaghi.it
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Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di 
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è sta-
ta stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto even-
tuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste 
di collocamento.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei 
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di 
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubblico: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00). 

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul 
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - 
«Personale» - «bandi di concorso». 
Varese,

ASST dei Sette Laghi

———	•	———

http://www.asst-settelaghi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 61 –

                                                                 Al Direttore Generale 
      Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi 
      Viale Borri, 57 
      21100 VARESE VA  
 
_ l _ sottoscritt _   
 
__________________________________________________________________________________________ 
(cognome) 
 
__________________________________________________________________________________________
(nome)  
 
nat_  a _______________________________________________________________ (Prov. di ____________) 
 
il _______________________ Codice Fiscale ____________________________________________________ 
 
e residente in ______________________________________________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________ 
 
N. Telefono _______________________________________________________________________________ 
 
e-mail ____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Infermiere, cat. D. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
1.    di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
     di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato  

di______________________________________________________________________________________ 
  di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di 

uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
 cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;  

2.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________ 
  di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_________________________________ 
3.  di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
  di aver subito le seguenti condanne penali ___________________________________________________ 
  di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________________________ 
4.  di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in: 
 _______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso _____________________________________________________ il _________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso _____________________________________________________ il _________________ 
5.  di essere iscritto all'Albo professionale ______________________________________________________ 
     di _______________________________________________al n. ___________ dal ____________________ 
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6. di aver prestato i seguenti servizi presso: 
 denominazione Ente/Azienda ____________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _________  
Città ______________________________________________________________ CAP _____________ 

      profilo ______________________________________________________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno       (giorno/mese/anno)           (giorno/mese/anno) 

  0 tempo parziale (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 ______________________________________________________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno       (giorno/mese/anno)           (giorno/mese/anno) 

  0 tempo parziale (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 ______________________________________________________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno       (giorno/mese/anno)           (giorno/mese/anno) 

  0 tempo parziale (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 ______________________________________________________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal __________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno       (giorno/mese/anno)           (giorno/mese/anno) 

  0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al ________________ 
                                                                                                                                      (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno) 
7. 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 ______________________________________________ 

8.  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); 

 9.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 
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10. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 
        11. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _____________________________ 

12.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 
 _______________________________________________________________________________________ 

13.di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi: 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
14.di allegare certificato di iscrizione al collocamento mirato disabili Legge n. 68 del 12.3.1999; 
15. 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. _____________________ 

16. 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 

17. di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 
30.6.2003 n. 196 e smi nonché dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

18.  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 IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza 
 
_____________________ , li _____________________ 
 
                                                                                  IL DIPENDENTE ADDETTO 
 
                      __________________________________ 
 
 
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) della Valle Olona
Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico 
di durata quinquennale a n. 1 dirigente medico - responsabile 
della struttura complessa ostetricia e ginecologia Busto Arsizio 
- profilo professionale: dirigente medico - area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche - disciplina: ginecologia e 
ostetricia - ruolo: sanitario

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
n. 1751 del 21 dicembre 2018 si rende noto che è stato indetto 
avviso pubblico di selezione per il conferimento del seguente 
incarico di durata quinquennale:

•	Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico - Area Chirurgica e 
delle Specialità Chirurgiche
Disciplina: Ginecologia e Ostetricia
Responsabile della Struttura Complessa Ostetricia e Gine-
cologia Busto Arsizio

La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento 
è disciplinata dal d.lgs. n. 502/1992 così come modificato ed 
integrato dal d.l.  158/2012 convertito, con modificazioni, nella 
legge n. 189/2012, dal d.p.r. 484/1997, dalle «Linee di indirizzo 
regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari 
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperan-
za all’art.  15 comma  7-bis del d.lgs.  502/92» approvate con 
deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 
2 agosto 2013, nonché da successive modifiche e integrazioni 
alle normative sopraccitate e dalle normative connesse e con-
seguenti alle predette fonti.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro.

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito nella legge 

n. 189/2012, di seguito si descrive il fabbisogno che caratterizza 
la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da confe-
rire, sotto il profilo professionale oggettivo e soggettivo, corrispon-
dente alla posizione di cui al presente avviso.

PROFILO OGGETTIVO
Con legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 e con la successiva 
legge regionale 22 dicembre 2015 n. 41, è stata approvata la 
riforma sanitaria che dà avvio al percorso di evoluzione del 
Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL), fondando le basi per 
l’adeguamento del sistema alle nuove complessità quali l’al-
lungamento dell’aspettativa di vita e il conseguente aumento 
delle cronicità. Ciò attraverso il superamento della divisione 
tra politiche sanitarie e politiche sociosanitarie per far con-
fluire risorse, energie e competenze professionali in un unico 
Servizio, coordinato da un’unica regia e deputato alla presa 
in carico dei bisogni complessivi delle persone, delle famiglie 
e dei soggetti più fragili.
Con deliberazione della Giunta regionale n. X/4482 del 10 di-
cembre 2015 è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 
l’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, 
con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 - 
21052 Busto Arsizio. La nuova ASST della Valle Olona è stata 
costituita mediante fusione per incorporazione dell’Azien-
da Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Busto Arsizio» (con 
scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate) e dell’Azienda 
Ospedaliera «Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate» e 
contestualmente conferimento da scissione di strutture sani-
tarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia 
di Varese.
L’Azienda opera sul territorio dei distretti di Gallarate, Somma 
Lombardo, Busto, Castellanza e Saronno. Afferiscono all’Azien-
da i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate, 
Somma Lombardo/Angera, oltre alle strutture sanitarie e di-
strettuali individuate nell’allegato n. 1 della legge regionale 
n. 23/2015.
Le strutture dedicate interamente all’attività territoriale sono 
costituite dai Sert di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate e dai 
consultori familiari presenti a Busto Arsizio, Cassano Magnago, 
Fagnano Olona, Gallarate, Lonate Pozzolo, Saronno e Somma 
Lombardo.
L’ASST Valle Olona opera su un territorio coincidente con cin-
que Distretti Socio-Sanitari, area sud della Provincia di Varese 
con una popolazione complessiva di 431.846 abitanti, distri-
buiti in 139 comuni.

La distribuzione della popolazione per fasce di età (secondo 
ISTAT) è la seguente:

FASCE DI ETÀ popolazione

< 15 anni 61.326

14-64 anni 274.062

> 64 anni 96.458

TOTALE 431.846

Come dettato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, la 
ASST della Valle Olona è impegnata in un laborioso processo 
di integrazione della Rete Territoriale, con contemporanea ri-
definizione della offerta di servizi per il Polo Ospedaliero forma-
to dai 4 Presidi Ospedalieri insistenti sul territorio sud della Pro-
vincia di Varese e la completa riorganizzazione dell’apparato 
tecnico-amministrativo.
I dipartimenti sono il livello organizzativo nel quale si sviluppa-
no in misura maggiore le funzioni di governo clinico. Governo 
clinico che si concretizza tramite l’assunzione di responsabili-
tà del miglioramento continuo della qualità e dell’appropria-
tezza dei servizi erogati e nella salvaguardia di alti standards 
assistenziali da parte dei professionisti e dell’organizzazione.
I dipartimenti hanno inoltre il compito di garantire l’integra-
zione dei processi di cura anche con il percorso delle cure 
territoriali.
I dipartimenti di Area Sanitaria dell’ASST Valle Olona sono 
costituiti da Unità Operative Complesse e Semplici contrad-
distinte da specifiche connotazioni specialistiche (talora rife-
ribili a più Presidi Ospedalieri) comunque omogenee; in essi 
si concretizza una gestione comune delle risorse finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale.
In particolare i Dipartimenti di Area Sanitaria hanno il man-
dato di:

•	individuare e proporre le modalità per conseguire con 
successo gli obiettivi assegnati dalla Direzione Aziendale, 
anche delineando e mettendo in esercizio percorsi clinici 
innovativi;

•	proporre alla Direzione Aziendale variazioni della dotazione 
di personale dirigente medico e sanitario nonché delle ri-
sorse tecnologiche da attribuire alle Unità Operative che li 
compongono, questo in base a criteri esplicitati che assicu-
rino il conseguimento degli obiettivi assegnati;

•	studiare, applicare e verificare protocolli diagnostici tera-
peutici e percorsi clinici diretti a rendere omogenee le pro-
cedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle appa-
recchiature; 

•	valutare e verificare la qualità dell’assistenza fornita e del-
le prestazioni erogate dalle singole Unità Operative, indivi-
duando e monitorando gli indicatori utili per la valutazione 
e la verifica dell’appropriatezza e dell’efficacia delle stesse 
prestazioni;

•	verificare il livello di personalizzazione degli interventi e favo-
rire la promozione di iniziative finalizzate all’umanizzazione 
delle cure;

•	contribuire alla definizione del Piano Formativo Aziendale 
tramite la rilevazione dei bisogni di formazione del persona-
le afferente al Dipartimento e alla realizzazione degli inter-
venti formativi specifici.

I dipartimenti costituiscono l’interlocutore della Direzione 
Aziendale per tutte le Reti di Patologia, individuate quale stru-
mento sostanziale di governo che costituisce una idonea so-
luzione organizzativa a garanzia della continuità delle cure 
nel percorso della persona assistita ma anche dell’individua-
zione e intercettazione della domanda di salute con presa in 
carico globale.
L’ASST Valle Olona ha individuato la composizione dei Dipar-
timenti di Area Sanitaria con il proprio organigramma come 
segue:
Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione
Dipartimento Materno Infantile 
Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative
Dipartimento Oncologico
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Dipartimento di Scienze Mediche
Dipartimento Servizi Diagnostici.
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UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA «OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
BUSTO ARSIZIO»
Secondo quanto previsto dal vigente Piano di Organizzazio-
ne Aziendale Strategico della ASST della Valle Olona l’Unità 
Operativa Complessa «Ostetricia e Ginecologia Busto Arsizio» 
fa parte del Dipartimento Materno Infantile, al quale afferisco-
no anche le UU.OO.CC.: Pediatria Gallarate, Pediatria Busto 
Arsizio, Pediatria Saronno, Ostetricia e Ginecologia Saronno, 
Ostetricia e Ginecologia Gallarate e Ostetricia e Ginecologia 
Angera. 
La U.O. «Ostetricia e Ginecologia Busto Arsizio» tutela e pro-
muove la salute della donna in tutte le fasi della sua vita con 
particolare riguardo agli aspetti riproduttivi, attraverso attività 
di prevenzione, diagnosi e cura.
La mission specifica è quella di garantire assistenza medica 
alla paziente assicurando:

 − servizi di ricovero
 − specialistica ambulatoriale
 − prestazioni mediche di primo e secondo livello
 − risposta alle situazioni di emergenza-urgenza, garantendo 
la consulenza specialistica nell’ambito del Dipartimento di 
Urgenza-Emergenza e Accettazione

Le attività ginecologiche assistono e curano la donna 
che presenta patologie benigne e maligne dell’apparato 
genitale.
Le patologie benigne più frequentemente trattate sono i fibro-
mi uterini, le cisti ovariche, l’endometriosi in tutte le sue forme, 
compresa quella infiltrante-profonda, che talvolta può richie-
dere interventi sulle vie urinarie e sull’intestino, le alterazioni 
della statica pelvica (prolasso genitale) associate o meno 
all’incontinenza urinaria, le patologie endometriali, la malat-
tia infiammatoria pelvica (PID) e le cause organiche di infer-
tilità. Nell’ambito dei trattamenti chirurgici viene privilegiato 
l’approccio non-laparotomico a favore di quello vaginale e/o 
endoscopico mini-invasivo (laparoscopia-isteroscopia): que-
sti ultimi hanno il vantaggio di ridurre il dolore post-operatorio, 
rendere la degenza più breve e favorire un più rapido ritorno 
alle attività familiari e lavorative. Le patologie maligne tratta-
te comprendono le neoplasie uterine, ovariche/annessiali e 
vulvari. Anche in questo caso, là dove indicato dalla specifica 
patologia, si effettua l’approccio laparoscopico. Il trattamen-
to chirurgico delle patologie maligne viene integrato, se ne-
cessario, con la terapia medica (chemioterapia), effettuata 
nell’ambito delle medesima unità operativa. 
Le attività Ostetriche principali interessano il Primo Intervento 
Ostetrico-Ginecologico (accesso diretto 24/24H), la Sala Par-
to e la Degenza delle gravidanze e del puerperio fisiologici e 
patologici. L’assistenza è garantita h 24 da un team composto 
da ostetriche, infermiere, ginecologo, pediatra, anestesista. Al 
ricovero viene definito dal medico il percorso più appropriato 
per ciascuna partoriente in base alla valutazione di fattori di 
rischio ostetrico; nell’assistenza al travaglio-parto, monitoran-
do il benessere materno-fetale, privilegiamo l’aspetto fisiologi-
co dell’evento (rapporto one to one con l’ostetrica laddove 
la turnistica lo consente, assistenza ostetrica in autonomia nel 
basso rischio, modifiche posturali per il controllo del dolore). 
È disponibile, gratuitamente, 24/24 H la Partoanalgesia (epi-
durale). La gestione ostetrica si avvale di protocolli elaborati 
sulla base di linee guida nazionali-internazionali e di evidenze 
della letteratura scientifica. Vengono favorite le posizioni libe-
re durante il travaglio-parto, il travaglio di prova nelle pazienti 
con un precedente taglio cesareo (precesarizzate), il rivolgi-
mento per manovre esterne del feto in presentazione podali-
ca, il contenimento dell’induzione medica e dell’episiotomia 
e la donazione eterologa del sangue del cordone ombelicale 
a scopo solidaristico. La gestante può essere accompagnata 
lungo tutto il percorso travaglio/parto da una persona di fa-
miglia o di fiducia di sua scelta.
Gli ambulatori attivi presso la UOC sono i seguenti: 

Ambulatori GINECOLOGIA:

•	Ginecologico Generale 

•	Chirurgico-Ginecologico

•	Ecografia Ginecologica 

•	Ecografia rivolta a studio di patologia annessiale 

•	Oncologia Ginecologica 

•	Patologia del Basso Tratto Genitale (diagnosi e trattamento 
operativo ambulatoriale)

•	Vaccinazione anti Papilloma virus (HPV)

•	Patologia Endouterina 

•	Patologia Statica Pelvica 

•	Infertilità di coppia

•	Pap test, HPV Test e Tamponi vaginali

Ambulatori OSTETRICIA:

•	Gravidanza Fisiologica (Basso Rischio)

•	Gravidanza a Termine

•	Ecografia I trimestre con Translucenza nucale e test biochi-
mico 

•	Ecografia II e III trimestre

•	Ecocardiografia Fetale 

•	Patologia della Gravidanza

•	Diagnosi Prenatale Invasiva 

•	Interruzione volontaria gravidanza Legge 194 

•	Corso di Preparazione al Parto 
La UOC assicura collaborazione multidisciplinare con le se-
guenti ulteriori strutture aziendali: 

 − Pediatria-Neonatologia
 − Chirurgia Generale
 − Urologia
 − Anatomia Patologica
 − Radioterapia
 − Oncologia Medica
 − Endocrinologia
 − Diagnostica per Immagini
 − Radiologia Interventistica

oltre che l’Integrazione con il territorio in ambito consultoriale. 
Alla U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Busto Arsizio afferiscono le 
seguenti Strutture Semplici:

UOS CHIRURGIA GINECOLOGICA 
Le attività dell’ultimo triennio della Struttura Comples-
sa Ostetricia e Ginecologia Busto Arsizio sono di seguito 
riportate: 

2015 2016 2017
GEN-AGO 

2018

posti letto ord 34,50 34,86 35,00 34,00

posti letto dh 3,00 3,00 3,00 3,00

n. dimessi ord 2.465 2.311 2.325 1.480

n. dimessi dh/ds 345 360 365 236

n.curati ordinari 2.496 2.349 2.362 1.657 (1)

gg. Degenza ord 7.904 7.407 7.473 4.919

gg. Degenza dh/ds 345 360 365 236

prestazioni per esterni 35.576 37.828 40.301 21.602

prestazioni per interni 136 115 124 38 (2)

(1) per quanto presente dei db 
aziendali

(2) periodo gen-giu

DESCRIZIONE DRG DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA 
«OSTETRICIA E GINECOLOGIA BUSTO ARSIZIO»

DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

010
Neoplasie del sistema nervo-
so con CC

1

069
Otite media e infezioni alte 
vie respiratorie, età > 17 anni 
senza CC

1 2

078 Embolia polmonare 1 2 1 1

082
Neoplasie dell’apparato 
respiratorio

1
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DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

086
Versamento pleurico, senza 
CC

1 2

087
Edema polmonare e insuffi-
cienza respiratoria

1 1

089
Polmonite semplice e pleuri-
te, età > 17 anni con CC

1

090
Polmonite semplice e pleuri-
te, età > 17 anni senza CC

1 1

100
Segni e sintomi respiratori, 
senza CC

1

119 Legatura e stripping di vene 1

131
Malattie vascolari periferi-
che, senza CC

2

145
Altre diagnosi relative all’ap-
parato circolatorio senza CC

1

147 Resezione rettale, senza CC 1

149
interventi maggiori su intesti-
no crasso e tenue, senza CC

1 1

150
Lisi di aderenze peritoneali, 
con CC

1

151
Lisi di aderenze peritoneali, 
senza CC

3 1 4 2

153
Interventi minori su intestino 
crasso e tenue, senza CC

1

165
Appendicectomia con dia-
gnosi principale complicata, 
senza CC

1

167
Appendicectomia con 
diagnosi principale non 
complicata, senza CC

1

170
Altri interventi sull’apparato 
digerente, con CC

2 2 2

171
Altri interventi sull’apparato 
digerente, senza CC

1 1 1 2

172
Neoplasie maligne dell’ap-
parato digerente, con CC

1 1

179
Malattie infiammatorie 
dell’intestino

1

180
Occlusione gastrointestinale, 
con CC

1 1 1 2

181
Occlusione gastrointestinale, 
senza CC

1 2 2 3

182

Esofagite, gastroenterite 
e miscellanea di malattie 
dell’apparato digerente, età 
>17 anni con CC

2

183

Esofagite, gastroenterite 
e miscellanea di malattie 
dell’apparato digerente, età 
> 17 anni senza CC

8 6 5 9

189
Altre diagnosi relative all’ap-
parato digerente, età > 17 
anni senza CC

1 1

192
Interventi su pancreas, fega-
to e di shunt senza CC

1

207
Malattie delle vie biliari, con 
CC

1

208
Malattie delle vie biliari, 
senza CC

1 2 3

239

Fratture patologiche e 
neoplasie maligne del 
sistema muscolo-scheletrico 
e tessuto connettivo

1

248 Tendinite, miosite e borsite 1

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

1

DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

259
Mastectomia subtotale per 
T.M. con CC

1

260
Mastectomia subtotale per 
T.M. senza CC

1

265
Trapianti pelle e/o sbrigl. 
escl. ulcere con CC

1

266
Trapianti pelle e/o sbrigl. 
escl. ulcere senza CC

1

270
Altri interventi su pelle, tessu-
to sottocutaneo e mammel-
la senza CC

1

278
Cellulite età > 17 anni senza 
CC

1 1

296

Disturbi della nutrizione e 
miscellanea di disturbi del 
metabolismo, età > 17 anni 
con CC

1 1

297

Disturbi della nutrizione e 
miscellanea di disturbi del 
metabolismo, età > 17 anni 
senza CC

3

300 Malattie endocrine, con CC 1

309
Interventi minori sulla vesci-
ca, senza CC

1

316 Insufficienza renale 1 1 1

318
Neoplasie del rene e delle 
vie urinarie con CC

1

320
Infezioni del rene e delle vie 
urinarie, età > 17 anni con 
CC

1 1

321
Infezioni del rene e delle vie 
urinarie, età > 17 anni senza 
CC

2 3 2 2

323
Calcolosi urinaria con CC 
e/o litotripsia ESW

1

324 Calcolosi urinaria, senza CC 5 1 2

326
Segni e sintomi relativi a rene 
e vie urinarie, età > 17 anni 
senza CC

1

353
Eviscerazione pelvica, 
isterectomia radicale e 
vulvectomia radicale

46 34 21 7

354

Interventi su utero e su 
annessi per neoplasie ma-
ligne non dell’ovaio o degli 
annessi con CC

6

355

Interventi su utero e su 
annessi per neoplasie ma-
ligne non dell’ovaio o degli 
annessi senza CC

34 36 34 20

356
Interventi ricostruttivi dell’ap-
parato riproduttivo femminile

52 22 8 2

357
Interventi su utero e annessi 
per neoplasie maligne 
dell’ovaio o degli annessi

33 28 23 6

358
Interventi su utero e annessi 
non per neoplasie maligne, 
con CC

9 20 16 8

359
Interventi su utero e annessi 
non per neoplasie maligne, 
senza CC

587 611 560 282

360
Interventi su vagina, cervice 
e vulva

48 43 50 29

361
Laparoscopia e occlusione 
laparotomica delle tube

13 12 8 5

363

Dilatazione e raschiamento, 
conizzazione e impianto 
materiale radioattivo per 
neoplasie maligne

1 2 1
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DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

364
Dilatazione e raschiamento, 
conizzazione eccetto per 
neoplasie maligne

8 8 11 4

365
Altri interventi sull’apparato 
riproduttivo femminile

6 3 2 2

366
Neoplasie maligne apparato 
riproduttivo femminile, con 
CC

1 2

367
Neoplasie maligne dell’ap-
parato riproduttivo femmini-
le, senza CC

1 2 2

368
Infezioni dell’apparato ripro-
duttivo femminile

6 2 6 4

369
Disturbi mestruali e altri 
disturbi dell’apparato ripro-
duttivo femminile

14 25 19 15

370 Parto cesareo con CC 8 14 12 5

371 Parto cesareo senza CC 246 236 254 137

372
Parto vaginale con diagnosi 
complicanti

35 26 26 31

373
Parto vaginale senza dia-
gnosi complicanti

1.099 1.030 1.053 763

374
Parto vaginale con steriliz-
zazione e/o dilatazione e 
raschiamento

23 21 15 3

375

Parto vaginale con altro 
intervento eccetto steriliz-
zazione e/o dilatazione e 
raschiamento

1

376
Diagnosi relative a postparto 
e postaborto senza interven-
to chirurgico

11 4 7 3

377
Diagnosi relative a postparto 
e postaborto con intervento 
chirurgico

2 4 1

378 Gravidanza ectopica 18 20 19 17

379 Minaccia di aborto 21 11 17 12

380
Aborto senza dilatazione e 
raschiamento

8 8 15 10

381
Aborto con dilatazione e 
raschiamento, mediante 
aspirazione o isterotomia

261 260 258 152

382 Falso travaglio 10 7 7 6

383
Altre diagnosi preparto con 
complicazioni mediche

41 62 49 32

384
Altre diagnosi preparto sen-
za complicazioni mediche

40 52 64 59

395
Anomalie dei globuli rossi, 
età > 17 anni

3 1 4

397 Disturbi della coagulazione 1

402
Linfoma e leucemia non 
acuta con altri interventi 
chirurgici senza CC

1

404
Linfoma e leucemia non 
acuta senza CC

1

406

Alterazioni mieloproliferative 
o neoplasie poco differen-
ziate con interventi maggiori 
con CC

1

407

Alterazioni mieloproliferative 
o neoplasie poco differen-
ziate con interventi maggiori 
senza CC

1 1

408
Alterazioni mieloproliferative 
o neoplasie poco differenzia-
te con altri interventi

7 5 2 4

409 Radioterapia 1

DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

410
Chemioterapia senza dia. se-
condaria di leucemia acuta 
(solo per ricoveri in DO)

16 3 13 7

411
Anamnesi di neoplasia mali-
gna senza endoscopia

3 8 3

418
Infezioni post-chirurgiche e 
post-traumatiche

3 4 4 1

420
Febbre di origine sconosciu-
ta, età > 17 anni senza CC

2 1 4 2

423
Altre diagnosi relative a ma-
lattie infettive e parassitarie

1 1 1

442
Altri interventi chirurgici per 
traumatismo, con CC

2 1

443
Altri interventi chirurgici per 
traumatismo, senza CC

1 1 2

450
Avvelenamenti ed effetti 
tossici dei farmaci, età > 17 
anni senza CC

1

453
Complicazioni di trattamenti, 
senza CC

2 3 1 2

461
Intervento con diagnosi di 
altro contatto con i servizi 
sanitari

5 2

463 Segni e sintomi con CC 3 2 2 3

464 Segni e sintomi senza CC 8 2 7 4

465

Assistenza riabilitativa con 
anamnesi di neoplasia 
maligna come diagnosi 
secondaria

1

466

Assistenza riabilitativa senza 
anamnesi di neoplasia 
maligna come diagnosi 
secondaria

2 1 1 1

467
Altri fattori che influenzano lo 
stato di salute

22 9 19 10

468
Intervento chirurgico esteso 
non correlato con la diagno-
si principale

1

469
Diagnosi principale non 
valida come diagnosi di 
dimissione

1 3

477
Intervento chirurgico non 
esteso non correlato con la 
diagnosi principale

2

539
Linfoma e leucemia con 
interventi chirurgici maggiori 
con CC

1

540
Linfoma e leucemia con 
interventi chirurgici maggiori 
senza CC

2 1

564 Cefalea età >17 anni 1

569

Interventi maggiori su intesti-
no crasso e tenue con CC 
con diagnosi gastrointestina-
le maggiore

1

570

Interventi maggiori su intesti-
no crasso e tenue con CC 
senza diagnosi gastrointesti-
nale maggiore

1 1 1

572
Malattie gastrointestinali 
maggiori e infezioni perito-
neali

2 1 3 1

574

Diagnosi ematologiche/
immunologiche maggiori 
eccetto anemia falciforme e 
coagulopatie

1 1 1 1

576
Setticemia senza ventilazio-
ne meccanica per 96 ore o 
più, età>17 anni

3 3 5
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DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

578
Malattie infettive e parassita-
rie con intervento chirurgico

1 1

579
Infezioni post-operatorie o 
post-traumatiche con inter-
vento chirurgico

1 1

2.810 2.671 2.690 1.716

PROFILO SOGGETTIVO
Competenze Professionali e Manageriali, delle conoscenze 
scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assol-
vere in modo idoneo alle funzioni
Pratica Clinica
Il Direttore deve avere competenza in tutti i settori in cui si arti-
cola l’attività della S.C. «Ostetricia e Ginecologia Busto Arsizio» 
e, in particolare, nella gestione e trattamento delle seguenti 
aree: 

 − patologie dell’apparato genitale femminile maligne e 
benigne; 

 − attività professionale chirurgica ginecologica in elezio-
ne e in urgenza, sia di tipo tradizionale sia laparoscopico 
mininsavivo; 

 − patologie ostetriche; 
 − attività correlate alla gestione della gravidanza, sia fisiolo-
gica sia con complicanze, nelle sue varie fasi, inclusa la 
diagnostica prenatale; 

 − conoscenza della programmazione regionale in materia di 
integrazione delle reti materno infantili, di rete dei trasporti 
neonati/gravide (STEN-STAM), nella sua articolazione. 

Gestione della leadership e aspetti manageriali
■ il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision 

dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realiz-
zazione degli obiettivi dell’Azienda, l’atto aziendale e la 
sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro 
funzionamento;

■ deve avere esperienza delle tecniche di budgeting e col-
laborare attivamente alla definizione del programma di 
attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto 
a quanto definito dal budget e alla realizzazione delle atti-
vità necessarie al perseguimento degli obiettivi; 

■ deve possedere adeguata formazione manageriale so-
prattutto negli ultimi cinque anni, con particolare riferimen-
to alla gestione delle risorse assegnate, alla valutazione dei 
costi dell’attività ospedaliera ed al technology assessment;

■ deve possedere un’elevata propensione all’aggiornamen-
to professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo 
della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare 
attività sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti pro-
fessionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, 
sostenibili e coerenti con Mission della struttura di apparte-
nenza, del Dipartimento di afferenza e dell’intera ASST; 

■ deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il 
personale della struttura relativamente a competenze pro-
fessionali e comportamenti organizzativi; 

■ deve saper gestire la propria attività in modo coerente 
con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane 
disponibili;

■ deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indica-
zioni aziendali e con gli istituti contrattuali e promuovere un 
clima interno collaborativo che favorisca la crescita delle 
conoscenze e delle competenze dei collaboratori.

Governo Clinico e prevenzione della corruzione 
Il Direttore
■ deve dimostrare capacità per il miglioramento dei servizi e 

del governo dei processi assistenziali;
■ deve avere esperienza di partecipazione a gruppi di la-

voro finalizzati alla stesura di protocolli operativi e percorsi 
diagnostico-terapeutici per la gestione ed il trattamento 
delle principali patologie in collaborazione con le altre 
discipline specialistiche, anche nell’ottica di una sempre 
più necessaria integrazione Ospedale-Territorio con la rete 
distrettuale di assistenza sanitaria territoriale e con le strut-
ture consultoriali;

■ deve avere capacità nel definire linee guida relative all’in-
dicazione della diagnosi strumentale basate sul principio 
dell’«accelerazione decisionale»;

■ deve monitorare gli eventi avversi, adottare le politiche 
aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti 
e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il 
rischio clinico per gli utenti e gli operatori; 

■ deve avere le conoscenze e le nozioni sulla gestione del 
rischio clinico;

■ deve stimolare la partecipazione dell’Unità Operativa a 
studi epidemiologici ed osservazionali; 

■ deve promuovere l’attività di incident-reporting; 
■ deve promuovere all’interno della U.O. l’osservanza del co-

dice di comportamento dei dipendenti pubblici, garantire 
il rispetto della normativa in ambito di prevenzione della 
corruzione anche mediante la collaborazione con il Re-
sponsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al 
fine di garantire il miglioramento delle prassi aziendali. 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare coloro che, alla data di sca-

denza dello stesso, risultano in possesso dei seguenti requisiti:
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. 165/2001, così come modificato dall’art. 7 del-
la legge 6 agosto 2013, possono accedere alla selezione i 
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;

b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura del Medico Com-
petente dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

c) iscrizione all’albo professionale: l’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella rela-
tiva disciplina o disciplina equipollente ai sensi del d.m.s. 
30 gennaio 1998 e ss.mm.ii., e specializzazione nella me-
desima disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di 10  anni nella 
disciplina (art. 10 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 484/1997);

e) curriculum professionale: ai sensi dell’art.  8 del decre-
to del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza;

f) attestato di formazione manageriale. Qualora il dirigente 
incaricato non sia in possesso di attestato di formazione 
manageriale, ovvero qualora lo stesso termini la propria 
validità durante l’espletamento dell’incarico, deve conse-
guire, entro un anno dall’inizio dell’incarico di direzione di 
struttura complessa, l’attestato di formazione manageriale 
di cui all’art. 5, c. 1, lettera d) del d.p.r. 484/97, con la fre-
quenza e il superamento dei corsi attivati dalle regioni ai 
sensi dell’art. 16-quinquies del d.lgs. 502/92 (art. 15, com-
ma 2, d.p.r. 484/97).

Ai sensi dell’art.  15, comma  8 del decreto legislativo 
n.  502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 
n. 254/2000, il mancato superamento del primo corso, attivato 
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Esclusione: non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3 della 
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque es-
sere ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite 
di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.
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ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovran-
no essere inoltrate alternativamente con le seguenti modalità:

 − mediante servizio postale, (raccomandata A.R.) inviata a: 
ASST della Valle Olona - Ufficio Concorsi - Via A. da Brescia 
n. 1 - 21052 Busto Arsizio;

 − consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Ar-
sizio dell’ASST Valle Olona - Via A. da Brescia n. 1 - Busto 
Arsizio (orario di sportello dalle ore 9.00 alle ore 14.00). La 
busta dovrà essere intestata all’Ufficio Concorsi con l’indi-
cazione: «Domanda di partecipazione all’avviso pubblico 
per conferimento di incarico quinquennale a posto di Re-
sponsabile della Struttura Complessa Ostetricia e Gineco-
logia Busto Arsizio»;

 − mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: proto-
collo@pec.asst-valleolona.it, a condizione che il candida-
to disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata 
e che le documentazione allegata sia in formato «.pdf», 
nei limiti e con le modalità stabilite dall’art.  65 del d.l.vo 
n. 82/2005. A tal proposito si precisa che NON SARANNO 
RITENUTE VALIDE le domande: 
■ inviate da un dominio di posta elettronica non certi-

ficato (per esempio da un normale indirizzo di posta 
elettronica); 

■ inviate da casella di posta elettronica certificata non 
intestata al candidato; 

■ inviate ad un indirizzo PEC non corrispondete a quello 
indicato nel presente bando; 

■ inviate con più di 2 allegati formato .pdf o altro formato. 
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica dovrà avvenire esclusivamente con una delle se-
guenti modalità, pena nullità della stessa:

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;

•	sottoscrizione con firma autografa del candidato e 
scansione della domanda e di ogni altro documento 
allegato; 

•	tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di cui 
al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza scansione, in 
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 
personale CEC-PAC.

Per garantire il corretto funzionamento della PEC azienda-
le in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso allegare 
a ciascun messaggio di posta elettronica certificata alle-
gati nel limite massimo dimensionale di 20 Mb. Il mancato 
rispetto di tale limite esonera questa Azienda da ogni re-
sponsabilità per la mancata ricezione entro i termini indi-
cati nel presente bando. 
Al fine di agevolare all’Ufficio Protocollo le procedure di ri-
cezione delle istanze di partecipazione trasmesse tramite 
posta elettronica certificata si chiede che l’e-mail abbia le 
seguenti caratteristiche:

 − i files dovranno essere esclusivamente in formato .pdf;
 − l’istanza di partecipazione all’avviso dovrà essere un file 
separato dal resto della documentazione oppure dovrà 
costituire le prime pagine dell’allegato unico; 

 − la documentazione deve essere in posizione verticale; 
 − la presenza di documentazione corposa potrà essere 
zippata, ma la domanda dovrà essere un file formato 
.pdf esterno alla cartella zippata. 

Termine di scadenza: la domanda di ammissione redatta in 
carta semplice e le documentazioni ad essa allegate dovran-
no pervenire all’ASST della Valle Olona con le modalità di cui 
al punto precedente entro e non oltre il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - 
concorsi ed esami, precisamente

Entro il giorno ………………..
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-

mo giorno successivo non festivo.
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-

de, documenti e titoli che saranno inoltrati successivamente a 
tale scadenza, qualunque ne sia la causa. Per le domande inol-
trate a mezzo servizio postale, la data di spedizione sarà com-

provata dal timbro dell’ufficio postale accettante. In tal caso le 
domande, ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire entro il 
15° giorno dalla data di scadenza del bando.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dichiarazioni:
Gli aspiranti dovranno compilare la domanda di ammissione, 
redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt.  46 
e 47 del d.p.r. 445/2000, in carta semplice, datata e firmata 
in originale, seguendo il modello allegato in cui gli aspiranti 
dovranno indicare:
a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la cittadinanza posseduta con indicazione ove necessa-

rio del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare 
permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero per i cittadini non italiani ma in possesso dei titoli 
di equiparazione richiesti, dichiarazione di godimento dei 
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso;

e) i titoli di studio posseduti, in merito al diploma di specia-
lizzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa di-
citura della stessa, la data, l’Ateneo presso cui tale titolo 
è stato conseguito e la relativa norma (d.lgs.  257/91, 
d.lgs. 368/99, …);

f) l’attuale regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi 
con indicazione della provincia e del numero d’ordine 
(dovrà essere indicata l’eventuale irrogazione di provvedi-
menti sospensivi dell’esercizio della professione);

g) il possesso o meno dell’attestato di formazione manage-
riale e, in caso positivo, gli elementi identificativi;

h) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni;
k) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 

196/2003);
l) la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 

di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n.  190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013; 

m) l’attestazione di aver preso visione, di accettare e di con-
dividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della 
Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato 
dall’Azienda per il triennio 2018-2020 con particolare riferi-
mento a:
1. Legge n.  190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione 

della Corruzione;
2. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e incon-

feribilità incarichi;
3. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. D.lgs. n. 159/2011:Codice delle Leggi Antimafia;
5. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche;
6. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Ammini-

strazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.
it e del Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema 
di prevenzione della corruzione e trasparenza;

7. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di 

incarichi affidati ai dipendenti;

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
http://www.anticorruzione.it
http://www.anticorruzione.it
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9. Carta dei Servizi;
10. ogni altro provvedimento, atto o normativa che doves-

se dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, 
implementare, sostituire le predette regole di legalità 
ed integrità.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la man-
cata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.

Ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 non è richiesta l’au-
tenticazione della firma.

L’aspirante deve inoltre dichiarare il domicilio presso il qua-
le richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa 
all’avviso ed un recapito telefonico (i candidati hanno l’obbligo 
di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, 
la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irre-
peribilità presso l’indirizzo comunicato).

I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione al proprio stato e/o che 
necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art.  20 della leg-
ge 104/92 e dell’art. 16 della legge 68/99, dovranno farne richie-
sta nella domanda di partecipazione. In tal caso la domanda 
stessa dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da 
apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. In mancanza di tale 
certificazione l’Azienda procederà ad individuare autonoma-
mente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di 
criteri di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire il 
corretto svolgimento della prova da parte dei candidati disabili.

Alla domanda devono essere allegati:
a. la copia di un documento di identità in corso di validità. La 

mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procedura selettiva;

b. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione da parte della 
Commissione di cui all’art.  15-ter, comma  2, del decreto 
legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto 
legislativo n. 229/1999;

c. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere 
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività profes-
sionali, di studio e direzionali-organizzative svolte pertinenti 
con l’incarico da attribuire e dovranno essere indicate le 
sedi e le unità operative in cui tali attività sono state presta-
te. La mancata presentazione del curriculum formativo 
e professionale comporterà l’esclusione dalla procedura 
selettiva stante l’impossibilità di adempiere agli obblighi 
di pubblicazione sul sito internet aziendale, in ottempe-
ranza a quanto disposto dal decreto legislativo 502/92 
(così come modificato dal d.l.  158/2012 convertito in 
l. 189/2012) e dalla deliberazione della Giunta di Regio-
ne Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013;

d. certificato attestante le tipologie di istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e della tipologia qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
rilasciate dagli Enti presso le quali le attività sono sta-
te svolte. Tali attestazioni sono escluse dal regime delle 
autocertificazioni;

e. attestazione della specifica attività professionale (casistica 
chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive con riferi-
mento anche agli standard complessivi di addestramento 
professionalizzante delle scuole di specializzazione) con 
indicazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate riferite al decennio precedente alla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso 
per l’attribuzione dell’incarico. Tali specifiche esperienze 
devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base 
dell’attestazione del Responsabile del competente diparti-
mento o unità operativa specifica dell’azienda sanitaria di 
riferimento ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 484/97;

f. la produzione scientifica da cui risulti l’apporto specifico 
del candidato, edita a stampa, attinente rispetto alla disci-
plina e al profilo professionale definita per la struttura og-
getto delle presente selezione, riferita all’ultimo decennio;

g. elenco in triplice copia e in carta semplice dei documenti 
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazio-
ne al corrispondente titolo, datato e firmato.

h. ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00 
non rimborsabile, da effettuarsi mediante bonifico ban-
cario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa 

SanPaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione all’avviso pubblico per il conferi-
mento di incarico quinquennale di Responsabile della S.C. 
Ostetricia e Ginecologia Busto Arsizio».

Si precisa che:
 − non saranno valutate le pubblicazioni, edite a stampa, 
qualora non siano presentate in fotocopia con contestua-
le dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale 
in possesso del candidato;

 − i contenuti del curriculum relativi alla tipologia qualitativa 
e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato 
non possono essere autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445.

 − i documenti eventualmente allegati alla domanda non so-
no soggetti all’imposta di bollo.

ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e della d.g.r. 

n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione è composta dal Di-
rettore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura Com-
plessa della medesima disciplina dell’incarico da conferire, in-
dividuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, 
predisposto dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme de-
gli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa apparte-
nenti ai ruoli regionali del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, 
che non potrà essere sostituito.

Almeno un componente della Commissione di valutazione 
dovrà provenire da una regione diversa dalla Lombardia, per-
tanto il sorteggio dovrà proseguire fino alla individuazione di al-
meno un componente (e supplente) di diversa regione.

Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una com-
missione aziendale all’uopo nominata dal Direttore Generale 
dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso la 
Sala Riunioni della S.A. Risorse Umane del P.O. di Busto Arsizio il 
lunedì successivo alla scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande, alle ore 15.30. In caso di coincidenza 
con una giornata festiva il sorteggio è differito al primo giorno 
successivo non festivo, nello stesso luogo e alla stessa ora.

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

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’Azienda provvede a convocare i candidati per l’espleta-

mento del colloquio con un preavviso di almeno 15  giorni di 
calendario mediante raccomandata con avviso di ricevimen-
to e/o a mezzo di posta elettronica certificata. I candidati do-
vranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di 
riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati deca-
duti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, preso atto della definizione 

del fabbisogno, delineato nel presente avviso, stabilisce i crite-
ri di valutazione dei titoli dichiarati/presentati dai concorrenti e 
procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura 
tramite analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.

Con riferimento al curriculum professionale e al colloquio l’A-
zienda utilizza i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997 e di cui 
alla deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013.

Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione di-
spone complessivamente di 100 punti, così ripartiti tra gli ambiti 
di valutazione sulle seguenti aree:

•	curriculum:  punti 40 

•	colloquio:    punti 60.

CURRICULUM (massimo pt. 40)
Il  curriculum  verrà  valorizzato,  sulla base del fabbisogno rap-
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presentato all’art. 1, con riferimento congiunto ai seguenti ele-
menti desunti dalla documentazione prodotta:

a) ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 30 punti)
 − Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto l’attività e tipologia 
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione;

 − Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato. Il relativo punteggio è attribuito in re-
lazione a:
o attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
o caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il 

candidato ha maturato le proprie esperienze in relazio-
ne al fabbisogno oggettivo;

o durata, continuità e rilevanza dell’impegno professio-
nale del candidato.

b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICA-
ZIONI (massimo 10 punti)
Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 
Titoli accademici e di studio;
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario in base alle ore annue di insegnamento;
Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari;
Produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica;
Ogni altro elemento significativo e pertinente con l’incari-
co da conferire. Il relativo punteggio è attribuito in relazio-
ne a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − rilevanza delle strutture in cui sono state svolte le attività 
di aggiornamento;

 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze maturate 
dal candidato.

L’attività di formazione, l’attività didattica, la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari e la produ-
zione scientifica sarà valutata solo se riferita all’ultimo 
decennio

COLLOQUIO (massimo pt. 60)
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere e rispondenti al profilo professionale definito dall’A-
zienda e riportato all’art. 1 del presente avviso.
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteg-
gio ottenuto dal candidato nel colloquio a quello conseguito 
nella valutazione del curriculum.
Al termine delle operazioni di valutazione dei candidati pre-
senti, la Commissione redige apposito verbale corredato da 
relazione sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei 
formata sulla base dei miglior punteggi attribuiti, trasmetten-
do formalmente il tutto al Direttore Generale per quanto di 
competenza.

ART. 7 - 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.

Relativamente alla presente procedura l’ASST della Valle Olo-
na non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della 

stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimen-
to dell’incarico nel caso in cui il titolare al quale verrà attribuito il 
medesimo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico 
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
In conformità a quanto disposto dalla l.  189/2012, nonché 

della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013, nel rispetto della vigente normativa in mate-
ria di protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito 
internet aziendale www.asst-valleolona.it nella sezione «Bandi di 
concorso/concorsi/bandi e avvisi» selezionando la procedura 
relativa al conferimento dell’incarico quinquennale di cui al pre-
sente avviso:

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 sintetica redatta dalla commissione di 

valutazione;
e) l’eventuale analitica motivazione del Direttore Generale 

nell’ipotesi di scelta non basata sul punteggio.

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 

stipulare il relativo contratto individuale a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto previ-
sto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area 
della dirigenza medica e veterinaria.

In considerazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del 
d.lgs. 502/92, l’Azienda sottoporrà l’incaricato ad un periodo di 
prova di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina, eventual-
mente prorogabili di altri 6 mesi.

Resta impregiudicata la possibilità dell’Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto.

L’incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o per un periodo inferiore in base alle vigenti 
disposizioni normative.

Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di an-
zianità e di età previsti dalla vigente normativa per il colloca-
mento a riposo d’ufficio, la durata dell’incarico e/o del rinnovo 
viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali che aziendali, 
vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigen-
ziali, nonché per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effet-
ti della verifica e valutazione dei dirigenti.

ART. 10 - NORME FINALI
La presente procedura si concluderà con l’atto formale adot-

tato dal Direttore Generale entro sei mesi dalla scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande, che darà conto degli 
esiti della procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessi-
tà o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di:

 − disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

 − sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento del colloquio.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione della processa-
zione delle annuali regole regionali di sistema e dell’attuazione 
della legge regionale n. 23/2015 e s.m.i. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso 
viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti nel tempo in 
materia.

La partecipazione alla presente procedura implica l’accetta-
zione di tutte le clausole ivi previste.

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 così come modifica-
to dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (Disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-

http://www.asst-valleolona.it
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ché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la diretti-
va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno 
raccolti dalla S.A. Risorse Umane in banca dati, sia automatiz-
zata sia cartacea, per le finalità inerenti la gestione della pro-
cedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito di 
eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione 
dello stesso. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segre-
to d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in 
applicazione di quanto disposto dallo stesso decreto legislativo 
n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018, fatta co-
munque salva la necessaria pubblicità della procedura concor-
suale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il titolare del 
trattamento è l’ASST Valle Olona di Busto Arsizio in persona del 
legale rappresentante, con sede in Via A. da Brescia n. 1 - 21052 
Busto Arsizio (VA).

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte 
di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi 
dell’art. 22 della legge 241/1990. L’interessato è titolare dei diritti 
di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 4 gennaio 2019

Il direttore generale dell’ASST Valle Olona

———	•	———
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA  All. n. 1 al Prot. n. ……/……………..

     ALLA ASST DELLA VALLE OLONA 

     Via Arnaldo da Brescia, 1 

    21052 BUSTO ARSIZIO 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a ________________________ (prov. di _____) 

il __________________ residente a ____________________________________________________ (prov. di _____) (cap) ____________ 

via ____________________________________________________________________________________________________ n° _______ 

(codice fiscale) ____________________________________________________ (recapiti telefonici _______________________________) 

email__________________________________________________________________________@________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di  essere  ammesso all’avviso di  pubblica  selezione per  il  conferimento dell’incarico di  durata quinquennale a  n.  1 Dirigente 
medico  ‐  Responsabile    della  Struttura  Complessa OSTETRICIA  E GINECOLOGIA    BUSTO ARSIZIO    ‐  Profilo  professionale: 
Dirigente Medico – Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche ‐ Disciplina: Ginecologia e Ostetricia ‐ Ruolo: Sanitario. 
A  tal  fine, consapevole delle sanzioni   penali previste dall’art. 76 del D.P.R.   445/2000 per  il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, dichiara: 

 

a. □ di essere in possesso della cittadinanza  italiana; 
 □ di essere cittadino appartenente a uno dei paesi membri dell’Unione Europea 
  □  di  essere  cittadino  appartenente  ad  un  paese  extracomunitario  in  possesso  dei  requisiti  sostitutivi  previsti 

dall’art.7 della legge 97/2013  __________________________________________________________________________________________ 
 
b. □  di essere iscritta/o  nelle liste elettorali del comune di                _________________________________________                

 □  di non essere iscritta/o  nelle liste elettorali per il seguente motivo  ______________________________________ 
 
c. □  di non aver riportato condanne penali 

□ di avere subito le seguenti condanne penali   ________________________________________________________ 
□  di avere i seguenti procedimenti penali in corso  ____________________________________________________ 

 
d. □  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione    ___________________________________                

 
e. □  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione 

 
f. □  di essere in possesso del seguente diploma di Laurea in  ______________________________________________ 

conseguita presso  ________________________________________________  il __________________________ 
□  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ____________ n.   ________   

  in  __________________________________________ conseguito presso ________________________________
  _____________________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

 
□  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ____________ n.   ________   

  in  __________________________________________ conseguito presso ________________________________
  _____________________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

□  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ____________ n.   ________   
  in  __________________________________________ conseguito presso ________________________________
  _____________________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

 
g. □  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di  ______________________________ 

al n.  ______________dal __________________ 
 
h. □  di essere abilitato all’esercizio della professione (abilitazione conseguita il _______________________________ 

   presso  _____________________________________________________________________________________) 
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i. □  di aver prestato servizio alle dipendenze di:  

Denominazione Ente  __________________________________________________________________________ 
indirizzo    _____________________________________________________________________________ 
(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato) 

 
  periodo dal (gg/mm/aa)  __________________  al (gg/mm/aa)   __________________ 

 
  Posizione funzionale         _________________________________________________________________________ 

 
Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

 
______________________________ con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali    ) 

 
Denominazione Ente  __________________________________________________________________________ 
indirizzo    _____________________________________________________________________________ 
(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato) 

 
  periodo dal (gg/mm/aa)  __________________  al (gg/mm/aa)   __________________ 

 
  Posizione funzionale         _________________________________________________________________________ 

 
Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 
 
______________________________ con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali    ) 
 

j)            □  che  per  i  succitati  servizi  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui  all’art.  46  del  D.P.R.  761/79  relativamente 
all’aggiornamento professionale obbligatorio. 

□  che  per i  succitati servizi ricorrono le condizioni di  cui all’art. 46  del  D.P.R. 761/79 relativamente 
all’aggiornamento professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a__________   

 
   k)          di aver partecipato ai seguenti corsi: 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 
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TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 
l)            □  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 
 
  dal      al     per motivi     
 
  dal      al     per motivi     

 
m)  □   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 
n)  □ di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione; 

 
o)  □ di appartenere a categorie con diritto a preferenze o precedenze ai sensi della normativa vigente: 

    ________________________________________________________________________________________ 
p)  che ogni comunicazione relativa al concorso venga fatta (indicare una sola opzione): 

 

□ tramite raccomandata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 
 

COGNOME     NOME     
 
VIA/PIAZZA     N.     CAP     
 
CITTA’         PROV.          TEL.     

 
□   tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:                                            @                   

 
q)  □  che  le copie dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a                 sono conformi agli originali, ai 

sensi degli artt. 18/21 del DPR 445 del 28.12.2000. 
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Il sottoscritto dichiara inoltre di: 

 
• accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigore presso questa 
Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda stessa; 

 

•  esprimere  il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti     “sensibili”  in ordine alla 
comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito 
dal  D.lgs.  n.  196/2003.  In  particolare  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  i  curricula  presentati  dai  candidati  verranno 
pubblicati  sul  sito  internet  aziendale  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal D.lgs.  502/92  (così  come modificato  dal D.L. 
158/2012) e dalla Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 2.8.2013; 

 
•  non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici impieghi previste dalla 
normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013; 

 
•  aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
del Codice di Comportamento Aziendale,  consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale. 

 
Il  sottoscritto,  consapevole delle  sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, n  caso di dichiarazione 
mendace e falsità  in atti, attesta che  le dichiarazioni di cui sopra si  intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
 
 
Data,     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma     
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico 
di durata quinquennale a n. 1 dirigente medico - responsabile 
della struttura complessa malattie infettive - profilo 
professionale: dirigente medico - area medica e delle 
specialità mediche - disciplina: malattie infettive - ruolo: 
sanitario

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
n. 1751 del 21 dicembre 2018 si rende noto che è stato indetto 
avviso pubblico di selezione per il conferimento del seguente 
incarico di durata quinquennale:

•	Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico - Area Medica e delle 
Specialità Mediche
Disciplina: Malattie Infettive
Responsabile della Struttura Complessa Malattie Infettive.

La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento 
è disciplinata dal d.lgs. n. 502/1992 così come modificato ed 
integrato dal d.l.  158/2012 convertito, con modificazioni, nella 
legge n. 189/2012, dal d.p.r. 484/1997, dalle «Linee di indirizzo 
regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari 
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperan-
za all’art.  15 comma  7-bis del d.lgs.  502/92» approvate con 
deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 
2 agosto 2013, nonché da successive modifiche e integrazioni 
alle normative sopraccitate e dalle normative connesse e con-
seguenti alle predette fonti.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito nella legge 

n. 189/2012, di seguito si descrive il fabbisogno che caratterizza 
la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da confe-
rire, sotto il profilo professionale oggettivo e soggettivo, corrispon-
dente alla posizione di cui al presente avviso.

PROFILO OGGETTIVO
Con legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 e con la successiva 
legge regionale 22 dicembre 2015 n. 41, è stata approvata la 
riforma sanitaria che dà avvio al percorso di evoluzione del 
Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL), fondando le basi per 
l’adeguamento del sistema alle nuove complessità quali l’al-
lungamento dell’aspettativa di vita e il conseguente aumento 
delle cronicità. Ciò attraverso il superamento della divisione 
tra politiche sanitarie e politiche sociosanitarie per far con-
fluire risorse, energie e competenze professionali in un unico 
Servizio, coordinato da un’unica regia e deputato alla presa 
in carico dei bisogni complessivi delle persone, delle famiglie 
e dei soggetti più fragili.
Con deliberazione della Giunta regionale n. X/4482 del 10 di-
cembre 2015 è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 
l’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale  (ASST) della Valle Olo-
na, con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 
- 21052 Busto Arsizio. La nuova ASST della Valle Olona è stata 
costituita mediante fusione per incorporazione dell’Azienda 
Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Busto Arsizio» (con scor-
poro del Presidio Ospedaliero di Tradate) e dell’Azienda Ospe-
daliera «Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate» e conte-
stualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e 
sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese.
L’Azienda opera sul territorio dei distretti di Gallarate, Somma 
Lombardo, Busto, Castellanza e Saronno. Afferiscono all’Azien-
da i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate, 
Somma Lombardo/Angera, oltre alle strutture sanitarie e di-
strettuali individuate nell’allegato n. 1 della legge regionale 
n. 23/2015.
Le strutture dedicate interamente all’attività territoriale sono 
costituite dai Sert di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate e dai 
consultori familiari presenti a Busto Arsizio, Cassano Magnago, 
Fagnano Olona, Gallarate, Lonate Pozzolo, Saronno e Somma 
Lombardo.
L’ASST Valle Olona opera su un territorio coincidente con cin-
que Distretti Socio-Sanitari, area sud della Provincia di Varese 
con una popolazione complessiva di 431.846 abitanti, distri-
buiti in 139 comuni.
La distribuzione della popolazione per fasce di età (secondo 
ISTAT) è la seguente:

FASCE DI ETÀ popolazione
< 15 anni 61.326
14-64 anni 274.062
> 64 anni 96.458
TOTALE 431.846

Come dettato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, la 
ASST della Valle Olona è impegnata in un laborioso processo 
di integrazione della Rete Territoriale, con contemporanea ri-
definizione della offerta di servizi per il Polo Ospedaliero forma-
to dai 4 Presidi Ospedalieri insistenti sul territorio sud della Pro-
vincia di Varese e la completa riorganizzazione dell’apparato 
tecnico-amministrativo.
I dipartimenti sono il livello organizzativo nel quale si sviluppa-
no in misura maggiore le funzioni di governo clinico. Governo 
clinico che si concretizza tramite l’assunzione di responsabili-
tà del miglioramento continuo della qualità e dell’appropria-
tezza dei servizi erogati e nella salvaguardia di alti standards 
assistenziali da parte dei professionisti e dell’organizzazione.
I dipartimenti hanno inoltre il compito di garantire l’integra-
zione dei processi di cura anche con il percorso delle cure 
territoriali.
I dipartimenti di Area Sanitaria dell’ASST Valle Olona sono 
costituiti da Unità Operative Complesse e Semplici contrad-
distinte da specifiche connotazioni specialistiche (talora rife-
ribili a più Presidi Ospedalieri) comunque omogenee; in essi 
si concretizza una gestione comune delle risorse finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale.
In particolare i Dipartimenti di Area Sanitaria hanno il man-
dato di:

•	individuare e proporre le modalità per conseguire con 
successo gli obiettivi assegnati dalla Direzione Aziendale, 
anche delineando e mettendo in esercizio percorsi clinici 
innovativi;

•	proporre alla Direzione Aziendale variazioni della dotazione 
di personale dirigente medico e sanitario nonché delle ri-
sorse tecnologiche da attribuire alle Unità Operative che li 
compongono, questo in base a criteri esplicitati che assicu-
rino il conseguimento degli obiettivi assegnati;

•	studiare, applicare e verificare protocolli diagnostici tera-
peutici e percorsi clinici diretti a rendere omogenee le pro-
cedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle appa-
recchiature; 

•	valutare e verificare la qualità dell’assistenza fornita e del-
le prestazioni erogate dalle singole Unità Operative, indivi-
duando e monitorando gli indicatori utili per la valutazione 
e la verifica dell’appropriatezza e dell’efficacia delle stesse 
prestazioni;

•	verificare il livello di personalizzazione degli interventi e favo-
rire la promozione di iniziative finalizzate all’umanizzazione 
delle cure;

•	contribuire alla definizione del Piano Formativo Aziendale 
tramite la rilevazione dei bisogni di formazione del persona-
le afferente al Dipartimento e alla realizzazione degli inter-
venti formativi specifici.

I dipartimenti costituiscono l’interlocutore della Direzione 
Aziendale per tutte le Reti di Patologia, individuate quale stru-
mento sostanziale di governo che costituisce una idonea so-
luzione organizzativa a garanzia della continuità delle cure 
nel percorso della persona assistita ma anche dell’individua-
zione e intercettazione della domanda di salute con presa in 
carico globale.
L’ASST Valle Olona ha individuato la composizione dei Dipar-
timenti di Area Sanitaria con il proprio organigramma come 
segue:
Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione
Dipartimento Materno Infantile 
Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative
Dipartimento Oncologico
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Dipartimento di Scienze Mediche
Dipartimento Servizi Diagnostici.

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA «MALATTIE INFETTIVE»
Secondo quanto previsto dal vigente Piano di Organizzazione 
Aziendale Strategico della ASST della Valle Olona l’Unità Ope-
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rativa Complessa «Malattie Infettive» fa parte del Dipartimento 
di Scienza Mediche, al quale afferiscono anche le UU.OO.CC.: 
Medicina Interna Gallarate, Medicina Interna Saronno, Medi-
cina Interna Busto Arsizio, Medicina Interna Somma/Angera, 
Dermatologia Gallarate, Medicina Interna ad indirizzo gastro-
enterologico Busto Arsizio, Nefrologia e Dialisi, Gastroenterolo-
gia Gallarate e Pneumologia.
La Mission dell’U.O.C. Malattie Infettive è quella di svolgere at-
tività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie infettive 
attraverso l’interazione con i servizi diagnostici, i servizi territo-
riali e le altre strutture predisposte per assicurare tempestività, 
continuità e globalità di assistenza nel rispetto delle scelte di 
programmazione sanitaria concordata con il responsabile di 
dipartimento. L’U.O. cura, inoltre, l’accessibilità del paziente al-
le prestazioni sanitarie e l’omogeneità dell’intervento assisten-
ziale con corsi di aggiornamento ed informazione. 
L’U.O.C. Malattie Infettive ha un’attività di ricovero prevalente-
mente rivolta a pazienti seguiti presso gli ambulatori interni o 
provenienti in urgenza dal Pronto Soccorso.
I ricoveri riguardano in particolare patologie correlate all’in-
fezione da HIV o da virusepatitici (forme acute e croniche 
scompensate), febbri di natura da determinare, endocarditi 
e infezioni in pazienti immunocompromessi. In considerazio-
ne della presenza nei differenti Presidi di tre unità operative di 
Ortopedia e di una unità operativa di Chirurgia vascolare è 
da sempre in atto una collaborazione per la prevenzione, la 
diagnosi e la cura di infezione da protesi. 
In regime MAC vengono effettuate infusioni di farmaci per via 
endovenosa (antibiotici e immunoglobuline) e medicazioni 
di ulcere infette .
Presso l’ambulatorio vengono seguiti con accesso diretti pa-
zienti con infezione da HIV (circa 1200 di cui 1000 in terapia 
antiretrovirale) e con infezioni da virus epatitici (circa 600 pa-
zienti con infezione da HCV e circa 250 con infezione da HBV).
Sono inoltre attivi ambulatori dedicati che si occupano di 
infezioni osteoarticolari, infezioni in gravidanza e malattie 
tropicali.
In particolare viene garantito un ambulatorio dedicato alle 
malattie trasmissibili sessualmente.
L’U.O.C. Malattie Infettive garantisce consulenze specialistiche 
per i reparti dei Presidi di Busto Arsizio e Saronno e dal genna-
io 2016 per i Presidi di Gallarate, Somma Lombardo e Angera. 
È presente un ambulatorio in cui vengono eseguite ecogra-
fie epatiche e fibroscan sia per pazienti seguiti presso l’U.O. 
che per esterni. Presso l’ambulatorio è attiva la distribuzione 
dei farmaci in regime di File F. L’U.O. partecipa a Protocolli di 
ricerca spontanei e sponsorizzati (infezione da HIV, infezioni 
da HCV e HBV, terapia con nuovi antibiotici). Viene condotta 
attività di ricerca sia con protocolli spontanei che trials clinici 
sponsorizzati di fase III e IV; l’area di attività è sempre relative 
all’infezione da HIV/AIDS, alle infezione da virus HBV e HCV e 
alla sperimentazione di nuove molecole di antibiotici. Tali at-
tività hanno permesso la valutazione e l’utilizzo nella pratica 
clinica di nuove molecole prima della commercializzazione 
con notevole beneficio dei pazienti seguiti presso tale centro.
Sono inoltre stati condotti collaborazioni su protocolli di farma-
coeconomia sempre inerenti i trattamenti per infezioni da HIV 
e HCV.
L’U.O. ha organizzato numerosi Corsi e Convegni di aggiorna-
mento su argomenti inerenti le Malattie Infettive rivolti sia agli 
Specialisti Ospedalieri sia ai Medici di Medicina Generale. 
Le attività dell’ultimo triennio della Struttura Complessa Ma-
lattie Infettive sono di seguito riportate: 

2015 2016 2017
GEN-AGO 

2018

posti letto ord 18,50 18,59 18,53 18,21

n. dimessi ord 465 401 392 281

n. curati ordinari 506 449 434 465

gg. Degenza ord 7.168 7.049 6.986 4.538

prestazioni per esterni 13.128 12.867 12.901 5.884 (1)

prestazioni per interni 337 447 1.324 609 (2)

(1) per quanto presente dei db 
aziendali

(2) periodo gen-giu

DESCRIZIONE DRG DELL’U.O.C. MALATTIE INFETTIVE 

DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

014
Emorragia intracranica o infarto 
cerebrale

1

018
Malattie dei nervi cranici e 
periferici con CC

1 1

019
Malattie dei nervi cranici e 
periferici senza CC

1

021 Meningite virale 1

034
Altre malattie del sistema nervo-
so, con CC

1

035
Altre malattie del sistema nervo-
so, senza CC

1

037 Interventi sull’orbita 1

042
Interventi su strutture intraoculari 
escl. retina, iride e cristallino

1

044
Infezioni acute maggiori dell’oc-
chio

1

047
Altre malattie dell’occhio, età > 
17 anni senza CC

2 3 1

053
Interventi su seni e mastoide, età 
> 17 anni

1 1

057
Interventi su tonsille e adenoidi 
eccetto solo tonsillectomia e/o 
adenoidectomia età >17 anni

1

064
Neoplasie maligne di orecchio, 
naso, bocca e gola

1 1 1

068
Otite media e infezioni alte vie 
respiratorie, età > 17 anni con 
CC

1 1 2

069
Otite media e infezioni alte vie 
respiratorie, età > 17 anni senza 
CC

3 2 2 3

073
Altre diagnosi relative a orec-
chio, naso, bocca e gola, età > 
17 anni

2

078 Embolia polmonare 1 2 1

079
Infezioni e infiammazioni respira-
torie, età > 17 anni con CC

3 4 3

080
Infezioni e infiammazioni respira-
torie, età > 17 anni senza CC

11 7 4 5

082
Neoplasie dell’apparato respi-
ratorio

1 1 5

083
Traumi maggiori del torace, 
con CC

1 1

085 Versamento pleurico, con CC 1 1

086 Versamento pleurico, senza CC 1 1

087
Edema polmonare e insufficien-
za respiratoria

3

088
Malattia polmonare cronica 
ostruttiva

1 3 2 1

089
Polmonite semplice e pleurite, 
età > 17 anni con CC

15 16 7 23

090
Polmonite semplice e pleurite, 
età > 17 anni senza CC

4 8 6 1

092
Malattia polmonare interstiziale, 
con CC

1

093
Malattia polmonare interstiziale, 
senza CC

1

096
Bronchite e asma, età > 17 anni 
con CC

1 2

097
Bronchite e asma, età > 17 anni 
senza CC

3 2

113
Amputazione per disturbi circo-
latori eccetto amputazione arto 
superiore e dita piede

1 2 1
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DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

114
Amputazione arto superiore e 
dita piede per malattie appara-
to circolatorio

1

120
Altri interventi sull’apparato 
circolatorio

2 1

122

Malattie cardiovascolari con 
infarto miocardico acuto senza 
complicanze maggiori, dimessi 
vivi

1

123
Malattie cardiovascolari con 
infarto miocardico acuto, morti

1

126 Endocardite acuta e subacuta 6 12 10 4

127 Insufficienza cardiaca e shock 1

128
Tromboflebite delle vene pro-
fonde

1

130
Malattie vascolari periferiche, 
con CC

4 1 1

138
Aritmia e alterazioni della con-
duzione cardiaca, con CC

1 1

142 Sincope e collasso, senza CC 1

144
Altre diagnosi relative all’appa-
rato circolatorio con CC

1 1 1

145
Altre diagnosi relative all’appa-
rato circolatorio senza CC

1 1 1

172
Neoplasie maligne dell’appara-
to digerente, con CC

1 1

173
Neoplasie maligne dell’appara-
to digerente, senza CC

1

174
Emorragia gastrointestinale, 
con CC

1 1 1 1

175
Emorragia gastrointestinale, 
senza CC

1

176 Ulcera peptica complicata 1

179
Malattie infiammatorie dell’in-
testino

1 1

181
Occlusione gastrointestinale, 
senza CC

1

182

Esofagite, gastroenterite e mi-
scellanea di malattie dell’ap-
parato digerente, età >17 anni 
con CC

2 1 4 1

183

Esofagite, gastroenterite e mi-
scellanea di malattie dell’ap-
parato digerente, età > 17 anni 
senza CC

7 2 3

185
Malattie dei denti e del cavo 
orale, eccetto estrazione e ripa-
razione, età > 17 anni

1 1

188
Altre diagnosi relative all’ap-
parato digerente, età > 17 anni 
con CC

3

189
Altre diagnosi relative all’ap-
parato digerente, età > 17 anni 
senza CC

1 1

191
Interventi su pancreas, fegato e 
di shunt con CC

3 6 1

192
Interventi su pancreas, fegato e 
di shunt senza CC

3 5 5

202 Cirrosi e epatite alcolica 26 13 14 5

203
Neoplasie maligne dell’appara-
to epatobiliare o del pancreas

5 2 4 1

204
Malattie del pancreas eccetto 
neoplasie maligne

1

205
Malattie del fegato eccetto ne-
oplasie maligne, cirrosi, epatite 
alcolica, con CC

7 3 3 4

DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

206
Malattie del fegato eccetto ne-
oplasie maligne, cirrosi, epatite 
alcolica, senza CC

9 3 10 5

207 Malattie delle vie biliari, con CC 2 1

208
Malattie delle vie biliari, senza 
CC

1

210
Interventi su anca e femore, 
eccetto articolazioni maggiori, 
età > 17 anni con CC

8 5 3 1

211
Interventi su anca e femore, 
eccetto articolazioni maggiori, 
età > 17 anni senza CC

2 1 1

213
Amputazioni per malattie del 
sistema muscolo-scheletrico e 
tessuto connettivo

1 1 2

217

Sbrigliamento ferita e trapianto 
cutaneo eccetto mano, per 
malattie del sistema muscolo-
scheletrico e tessuto connettivo

6 5 6 1

218
Interventi su arto inferiore e 
omero eccetto anca, piede e 
femore, età > 17 anni con CC

1

219
Interventi su arto inferiore e 
omero eccetto anca, piede e 
femore, età > 17 anni senza CC

1

224

Interventi su spalla, gomito o 
avambraccio eccetto interventi 
maggiori su articolazioni senza 
CC

1

225 Interventi sul piede 3

230
Escissione locale e rimozione di 
mezzi di fissaggio intramidollare 
di anca e femore

2 1 1

232 Artroscopia 1 2 1

234
Altri interventi su sistema 
muscolo-scheletrico e tessuto 
connettivo senza CC

1

236 Fratture dell’anca e della pelvi 1

238 Osteomielite 11 16 14 6

239
Fratture patologiche e neoplasie 
maligne del sistema muscolo-
scheletrico e tessuto connettivo

2

240
Malattie del tessuto connettivo, 
con CC

4 2 1

241
Malattie del tessuto connettivo, 
senza CC

1 1 1

242 Artrite settica 2 3 4 3

243 Affezioni mediche del dorso 2 2 1

244
Malattie dell’osso e artropatie 
specifiche, con CC

1

245
Malattie dell’osso e artropatie 
specifiche, senza CC

1 1 2 2

246 Artropatie non specifiche 1 1

247
Segni e sintomi relativi al sistema 
muscolo-scheletrico e al tessuto 
connettivo

1

248 Tendinite, miosite e borsite 1 2 4 2

249
Assistenza riabilitativa per malat-
tie del sistema muscolo-schele-
trico e del tessuto connettivo

6 3 6 3

253

Fratture, distorsioni, stiramenti e 
lussazioni di braccio, gamba, 
eccetto piede, età > 17 anni 
con CC

1
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DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

256
Altre diagnosi del sistema 
muscolo-scheletrico e del tessu-
to connettivo

1

263
Trapianti di pelle e/o sbriglia-
menti per ulcere della pelle o 
cellulite con CC

1 2 2 1

264
Trapianti di pelle e/o sbriglia-
menti per ulcere pelle o cellulite 
senza CC

1 2 1

266
Trapianti pelle e/o sbrigl. escl. 
ulcere senza CC

1

271 Ulcere della pelle 8 3 7 1

272
Malattie maggiori della pelle 
con CC

1

273
Malattie maggiori della pelle 
senza CC

1

277 Cellulite età > 17 anni con CC 5 7 8 4

278 Cellulite età > 17 anni senza CC 10 6 5 6

279 Cellulite età < 18 anni 2

283
Malattie minori della pelle con 
CC

1 1

284
Malattie minori della pelle senza 
CC

2 1

289 Interventi sulle paratiroidi 1

296
Disturbi della nutrizione e miscel-
lanea di disturbi del metaboli-
smo, età > 17 anni con CC

1

301 Malattie endocrine, senza CC 1 1 1

304
Interventi su rene e uretere, non 
per neoplasia con CC

1 2

310
Interventi per via transuretrale, 
con CC

2

316 Insufficienza renale 1 1

318
Neoplasie del rene e delle vie 
urinarie con CC

1

319
Neoplasie del rene e delle vie 
urinarie senza CC

1

320
Infezioni del rene e delle vie 
urinarie, età > 17 anni con CC

9 8 8 7

321
Infezioni del rene e delle vie 
urinarie, età > 17 anni senza CC

5 10 19 10

324 Calcolosi urinaria, senza CC 1

328
Stenosi uretrale, età > 17 anni 
con CC

1

331
Altre diagnosi relative a rene e 
vie urinarie, età > 17 anni con 
CC

1

332
Altre diagnosi relative a rene e 
vie urinarie, età > 17 anni senza 
CC

1 1

339
Interventi sul testicolo non per 
neoplasie maligne, età > 17 
anni

1

345
Altri interventi sull’apparato 
riproduttivo maschile eccetto 
per neoplasie maligne

1

346
Neoplasie maligne dell’appara-
to genitale maschile, con CC

1

350
Infiammazioni dell’apparato 
riproduttivo maschile

2 7 1 4

358
Interventi su utero e annessi non 
per neoplasie maligne, con CC

1

359
Interventi su utero e annessi non 
per neoplasie maligne, senza 
CC

1

DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

370 Parto cesareo con CC 1

376
Diagnosi relative a postparto 
e postaborto senza intervento 
chirurgico

1

383
Altre diagnosi preparto con 
complicazioni mediche

1

394
Altri interventi sugli organi 
emopoietici

1 1 1

395
Anomalie dei globuli rossi, età 
> 17 anni

1 1

397 Disturbi della coagulazione 1

398
Disturbi sistema reticoloendote-
liale e immunitario con CC

1

399
Disturbi sistema reticoloendote-
liale e immunitario senza CC

2 1

401
Linfoma e leucemia non acuta 
con altri interventi chirurgici 
con CC

1 1

403
Linfoma e leucemia non acuta 
con CC

2 1 1 2

404
Linfoma e leucemia non acuta 
senza CC

2 1

408
Alterazioni mieloproliferative o 
neoplasie poco differenziate 
con altri interventi

1

410
Chemioterapia senza dia. 
secondaria di leucemia acuta 
(solo per ricoveri in DO)

3 1

411
Anamnesi di neoplasia maligna 
senza endoscopia

1 1

418
Infezioni post-chirurgiche e post-
traumatiche

4 9 6 2

419
Febbre di origine sconosciuta, 
età > 17 anni con CC

3 5 6 2

420
Febbre di origine sconosciuta, 
età > 17 anni senza CC

13 4 8 7

421
Malattie di origine virale, età > 
17 anni

9 10 8 5

423
Altre diagnosi relative a malattie 
infettive e parassitarie

12 7 7 8

429
Disturbi organici e ritardo 
mentale

1

430 Psicosi 1

440
Sbrigliamento di ferite per trau-
matismo

1

443
Altri interventi chirurgici per 
traumatismo, senza CC

1

449
Avvelenamenti ed effetti tossici 
farmaci, età > 17 anni con CC

1 1

452
Complicazioni di trattamenti, 
con CC

2

463 Segni e sintomi con CC 2

464 Segni e sintomi senza CC 1

465
Assistenza riabilitativa con 
anamnesi di neoplasia maligna 
come diagnosi secondaria

1

466
Assistenza riabilitativa senza 
anamnesi di neoplasia maligna 
come diagnosi secondaria

5 4 7

467
Altri fattori che influenzano lo 
stato di salute

3 7 4

468
Intervento chirurgico esteso 
non correlato con la diagnosi 
principale

1

473
Leucemia acuta senza interventi 
chirurgici maggiori, età > 17 
anni

1
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477
Intervento chirurgico non esteso 
non correlato con la diagnosi 
principale

1

488
H.I.V. associato ad intervento 
chirurgico esteso

1 2

489
H.I.V. associato ad altre patolo-
gie maggiori correlate

38 23 27 22

490
H.I.V. associato o non ad altre 
patologie correlate

39 35 34 20

501
Interventi sul ginocchio con 
diagnosi principale di infezione 
con CC

1 2 1

502
Interventi sul ginocchio con 
diagnosi principale di infezione 
senza CC

1

515
Impianto di defibrillatore cardia-
co senza cateterismo cardiaco

1

524 Ischemia cerebrale transitoria 1

531
Interventi sul midollo spinale 
con CC

1

537
Escissione locale e rimozione di 
mezzi di fissazione interna eccet-
to anca e femore con CC

3 8 2 4

538
Escissione locale e rimozione di 
mezzi di fissazione interna eccet-
to anca e femore senza CC

1 4 1 2

541

Ossigenazione extracorporea 
delle membrane o tracheosto-
mia con ventilazione meccani-
ca per 96 ore o più, o diagnosi 
principale non relativa a faccia, 
bocca e collo con intervento 
chirurgico maggiore

2 1 1

542

Tracheostomia con ventilazione 
meccanica per 96 ore o più, o 
diagnosi principale non relativa 
a faccia, bocca e collo senza 
intervento chirurgico maggiore

3 1 1

544
Sostituzione di articolazioni 
maggiori o reimpianto degli arti 
inferiori

3 3 2

545

Revisione di sostituzione dell’an-
ca o del ginocchio (se Interv. 
0070, 0071, 0072, 0073, 8153 
«Revisione ... Anca» Codif. anche 
gravità lesione: Tipo Tar. SDO = 
E, F, G, H)

8 7 7 4

553
Altri interventi vascolari con CC 
con diagnosi cardiovascolare 
maggiore

1

554
Altri interventi vascolari con CC 
senza diagnosi cardiovascolare 
maggiore

1 1 1

560
Infezioni batteriche e tubercolosi 
del sistema nervoso

3 6 4 2

561
Infezioni non batteriche del siste-
ma nervoso eccetto meningite 
virale

1 1 1

565
Diagnosi relative all’apparato 
respiratorio con respirazione 
assistita per 96 ore o più

1 2 2

566
Diagnosi relative all’apparato 
respiratorio con respirazione 
assistita per meno di 96 ore

1 1

570

Interventi maggiori su intestino 
crasso e tenue con CC senza 
diagnosi gastrointestinale mag-
giore

2

571 Malattie maggiori dell’esofago 2

DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

572
Malattie gastrointestinali mag-
giori e infezioni peritoneali

5 5 5 6

573 Interventi maggiori sulla vescica 1 1

574

Diagnosi ematologiche/immu-
nologiche maggiori eccetto 
anemia falciforme e coagulo-
patie

1 1

575
Setticemia con ventilazione 
meccanica per 96 ore o più, 
età>17 anni

1 1

576
Setticemia senza ventilazione 
meccanica per 96 ore o più, 
età>17 anni

30 29 33 31

578
Malattie infettive e parassitarie 
con intervento chirurgico

2 1 1 2

579
Infezioni post-operatorie o 
post-traumatiche con intervento 
chirurgico

4 2 2 4

465 401 392 281

PROFILO SOGGETTIVO
Competenze Professionali e Manageriali, delle conoscenze 
scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assol-
vere in modo idoneo alle funzioni

Pratica Clinica
Il Direttore deve avere competenza in tutti i settori in cui si arti-
cola l’attività della S.C. «Malattie Infettive» e, in particolare, nel-
la gestione e trattamento delle seguenti aree:

 − ricovero ordinario per pazienti affetti da patologia acuta e cro-
nica, in reparto con stanze singole per garantire isolamento 
ed evitare eventuale diffusione di malattie contagiose; 

 − ricovero in regime diurno per pazienti con patologie che 
necessitano di attività diagnostiche complesse e/o tera-
pie da effettuarsi in reparto ospedaliero; 

 − attività di consulenza nei differenti Presidi dell’ASST; 
 − visite specialistiche ambulatoriali anche di secondo livello; 
 − counselling e presa in carico dei pazienti con infezione da 
HIV/HCV/HBV e dei pazienti provenienti dal Dipartimento 
di Emergenza, Urgenza ed Accettazione; 

 − monitoraggio dei microorganismi sentinella responsabili di 
infezioni comunitarie e ospedaliere;

 − stewardship degli antibiotici, monitoraggio e corretto uso 
di antimicotici ed antivirali; 

 − assistenza ai pazienti affetti da patologie sessualmente tra-
smesse e da malattie tropicali; 

 − assistenza e counselling ai famigliari ed ai pazienti ricove-
rati per patologie infettive/contagiose che necessitano di 
isolamento; 

 − utilizzo di terapie innovative secondo linee guida nel tratta-
mento dell’infezione da HIV - HCV ed HBV; 

 − utilizzo di terapie innovative per il trattamento delle infezioni 
comunitarie e ospedaliere da microorganismi MDR. 

Gestione della leadership e aspetti manageriali
■ il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell’or-

ganizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli 
obiettivi dell’Azienda, l’atto aziendale e la sua articolazione, 
oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento; 

■ deve avere esperienza delle tecniche di budgeting e col-
laborare attivamente alla definizione del programma di 
attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto 
a quanto definito dal budget e alla realizzazione delle atti-
vità necessarie al perseguimento degli obiettivi; 

■ deve possedere adeguata formazione manageriale so-
prattutto negli ultimi cinque anni, con particolare riferimen-
to alla gestione delle risorse assegnate, alla valutazione dei 
costi dell’attività ospedaliera ed al technology assessment;

■ deve possedere un’elevata propensione all’aggiornamen-
to professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo 
della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare 
attività sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti pro-
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fessionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, 
sostenibili e coerenti con Mission della struttura di apparte-
nenza, del Dipartimento di afferenza e dell’intera ASST; 

■ deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il 
personale della struttura relativamente a competenze pro-
fessionali e comportamenti organizzativi; 

■ deve saper gestire la propria attività in modo coerente 
con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane 
disponibili; 

■ deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indica-
zioni aziendali e con gli istituti contrattuali e promuovere un 
clima interno collaborativo che favorisca la crescita delle 
conoscenze e delle competenze dei collaboratori.

Governo Clinico e prevenzione della corruzione 
Il Direttore
■ deve dimostrare capacità per il miglioramento dei servizi e 

del governo dei processi assistenziali;
■ deve avere esperienza di partecipazione a gruppi di la-

voro finalizzati alla stesura di protocolli operativi e percorsi 
diagnostico-terapeutici per la gestione ed il trattamento 
delle principali patologie in collaborazione con le altre 
discipline specialistiche, anche nell’ottica di una sempre 
più necessaria integrazione Ospedale-Territorio con la rete 
distrettuale di assistenza sanitaria territoriale e con le strut-
ture consultoriali;

■ deve avere capacità nel definire linee guida relative all’in-
dicazione della diagnosi strumentale basate sul principio 
dell’«accelerazione decisionale»;

■ deve monitorare gli eventi avversi, adottare le politiche 
aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti 
e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il 
rischio clinico per gli utenti e gli operatori; 

■ deve avere le conoscenze e le nozioni sulla gestione del 
rischio clinico; 

■ deve stimolare la partecipazione dell’Unità Operativa a 
studi epidemiologici ed osservazionali; 

■ deve promuovere l’attività di incident-reporting; 
■ deve promuovere all’interno della U.O. l’osservanza del co-

dice di comportamento dei dipendenti pubblici, garantire 
il rispetto della normativa in ambito di prevenzione della 
corruzione anche mediante la collaborazione con il Re-
sponsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al 
fine di garantire il miglioramento delle prassi aziendali.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare coloro che, alla data di sca-

denza dello stesso, risultano in possesso dei seguenti requisiti:
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. 165/2001, così come modificato dall’art. 7 del-
la legge 6 agosto 2013, possono accedere alla selezione i 
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;

b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura del Medico Com-
petente dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

c) iscrizione all’albo professionale: l’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella rela-
tiva disciplina o disciplina equipollente ai sensi del d.m.s. 
30 gennaio 1998 e ss.mm.ii., e specializzazione nella me-
desima disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di 10  anni nella 
disciplina (art. 10 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 484/1997);

e) curriculum professionale: ai sensi dell’art.  8 del decre-
to del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza;

f) attestato di formazione manageriale. Qualora il dirigente 
incaricato non sia in possesso di attestato di formazione 
manageriale, ovvero qualora lo stesso termini la propria 
validità durante l’espletamento dell’incarico, deve conse-
guire, entro un anno dall’inizio dell’incarico di direzione di 
struttura complessa, l’attestato di formazione manageriale 
di cui all’art. 5, c. 1, lettera d) del d.p.r. 484/97, con la fre-
quenza e il superamento dei corsi attivati dalle regioni ai 
sensi dell’art. 16-quinquies del d.lgs. 502/92 (art. 15, com-
ma 2, d.p.r. 484/97).

Ai sensi dell’art.  15, comma  8 del decreto legislativo 
n.  502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 
n. 254/2000, il mancato superamento del primo corso, attivato 
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Esclusione: non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3 della 
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque es-
sere ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite 
di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovran-
no essere inoltrate alternativamente con le seguenti modalità:

 − mediante servizio postale, (raccomandata A.R.) inviata a: 
ASST della Valle Olona - Ufficio Concorsi - Via A. da Brescia 
n. 1 - 21052 Busto Arsizio;

 − consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Ar-
sizio dell’ASST Valle Olona - Via A. da Brescia n. 1 - Busto 
Arsizio (orario di sportello dalle ore 9.00 alle ore 14.00). La 
busta dovrà essere intestata all’Ufficio Concorsi con l’indi-
cazione: «Domanda di partecipazione all’avviso pubblico 
per conferimento di incarico quinquennale a posto di Re-
sponsabile della Struttura Complessa Malattie Infettive»;

 − mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: proto-
collo@pec.asst-valleolona.it, a condizione che il candida-
to disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata 
e che le documentazione allegata sia in formato «.pdf», 
nei limiti e con le modalità stabilite dall’art.  65 del d.l.vo 
n. 82/2005. A tal proposito si precisa che NON SARANNO 
RITENUTE VALIDE le domande: 
■ inviate da un dominio di posta elettronica non certi-

ficato (per esempio da un normale indirizzo di posta 
elettronica); 

■ inviate da casella di posta elettronica certificata non 
intestata al candidato; 

■ inviate ad un indirizzo PEC non corrispondete a quello 
indicato nel presente bando; 

■ inviate con più di 2 allegati formato .pdf o altro formato. 
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica dovrà avvenire esclusivamente con una delle se-
guenti modalità, pena nullità della stessa: 

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;

•	sottoscrizione con firma autografa del candidato e 
scansione della domanda e di ogni altro documento 
allegato; 

•	tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di cui 
al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza scansione, in 
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 
personale CEC-PAC.

Per garantire il corretto funzionamento della PEC azienda-
le in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso allegare 
a ciascun messaggio di posta elettronica certificata alle-
gati nel limite massimo dimensionale di 20 Mb. Il mancato 
rispetto di tale limite esonera questa Azienda da ogni re-

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
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sponsabilità per la mancata ricezione entro i termini indi-
cati nel presente bando. 
Al fine di agevolare all’Ufficio Protocollo le procedure di ri-
cezione delle istanze di partecipazione trasmesse tramite 
posta elettronica certificata si chiede che l’e-mail abbia le 
seguenti caratteristiche: 

 − i files dovranno essere esclusivamente in formato .pdf;
 − l’istanza di partecipazione all’avviso dovrà essere un file 
separato dal resto della documentazione oppure dovrà 
costituire le prime pagine dell’allegato unico; 

 − la documentazione deve essere in posizione verticale; 
 − la presenza di documentazione corposa potrà essere 
zippata, ma la domanda dovrà essere un file formato 
.pdf esterno alla cartella zippata.

Termine di scadenza: la domanda di ammissione redatta in 
carta semplice e le documentazioni ad essa allegate dovran-
no pervenire all’ASST della Valle Olona con le modalità di cui 
al punto precedente entro e non oltre il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - 
concorsi ed esami, precisamente

Entro il giorno ……………..
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-

mo giorno successivo non festivo.
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-

de, documenti e titoli che saranno inoltrati successivamente a 
tale scadenza, qualunque ne sia la causa. Per le domande inol-
trate a mezzo servizio postale, la data di spedizione sarà com-
provata dal timbro dell’ufficio postale accettante. In tal caso le 
domande, ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire entro il 
15° giorno dalla data di scadenza del bando.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − Dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dichiarazioni:
Gli aspiranti dovranno compilare la domanda di ammissione, 
redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt.  46 
e 47 del d.p.r. 445/2000, in carta semplice, datata e firmata 
in originale, seguendo il modello allegato in cui gli aspiranti 
dovranno indicare:
a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la cittadinanza posseduta con indicazione ove necessa-

rio del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare 
permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero per i cittadini non italiani ma in possesso dei titoli 
di equiparazione richiesti, dichiarazione di godimento dei 
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso;

e) i titoli di studio posseduti, in merito al diploma di specia-
lizzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa dici-
tura della stessa, la data, l’Ateneo presso cui tale titolo è 
stato conseguito e la relativa norma (d.lgs. 257/91, d.lgs. 
368/99, …);

f) l’attuale regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi 
con indicazione della provincia e del numero d’ordine 
(dovrà essere indicata l’eventuale irrogazione di provvedi-
menti sospensivi dell’esercizio della professione);

g) il possesso o meno dell’attestato di formazione manage-
riale e, in caso positivo, gli elementi identificativi;

h) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

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

k) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
196/2003);

l) la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n.  190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013; 

m) l’attestazione di aver preso visione, di accettare e di con-
dividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della 
Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato 
dall’Azienda per il triennio 2018-2020 con particolare riferi-
mento a:
1. Legge n.  190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione 

della Corruzione;
2. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e incon-

feribilità incarichi;
3. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
5. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche;
6. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Ammini-

strazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.
it e del Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema 
di prevenzione della corruzione e trasparenza;

7. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di 

incarichi affidati ai dipendenti;
9. Carta dei Servizi;

10. ogni altro provvedimento, atto o normativa che doves-
se dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, 
implementare, sostituire le predette regole di legalità 
ed integrità.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la man-
cata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.

Ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 non è richiesta l’au-
tenticazione della firma.

L’aspirante deve inoltre dichiarare il domicilio presso il qua-
le richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa 
all’avviso ed un recapito telefonico (i candidati hanno l’obbligo 
di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, 
la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irre-
peribilità presso l’indirizzo comunicato).

I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione al proprio stato e/o che 
necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge 
104/92 e dell’art. 16 della legge 68/99, dovranno farne richie-
sta nella domanda di partecipazione. In tal caso la domanda 
stessa dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli ele-
menti essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. In mancanza 
di tale certificazione l’Azienda procederà ad individuare auto-
nomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie 
o di criteri di ragionevolezza) la modalità più opportuna a ga-
rantire il corretto svolgimento della prova da parte dei candidati 
disabili.

Alla domanda devono essere allegati:
a. la copia di un documento di identità in corso di validità. La 

mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procedura selettiva;

b. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione da parte della 
Commissione di cui all’art.  15-ter, comma  2, del decreto 
legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto 
legislativo n. 229/1999;

c. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere 
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività profes-
sionali, di studio e direzionali-organizzative svolte pertinenti 
con l’incarico da attribuire e dovranno essere indicate le 
sedi e le unità operative in cui tali attività sono state presta-
te. La mancata presentazione del curriculum formativo 
e professionale comporterà l’esclusione dalla procedura 
selettiva stante l’impossibilità di adempiere agli obblighi 
di pubblicazione sul sito internet aziendale, in ottempe-
ranza a quanto disposto dal decreto legislativo 502/92 

http://www.anticorruzione.it
http://www.anticorruzione.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 84 – Bollettino Ufficiale

(così come modificato dal d.l.  158/2012 convertito in 
l. 189/2012) e dalla deliberazione della Giunta di Regio-
ne Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013;

d. certificato attestante le tipologie di istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e della tipologia qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
rilasciate dagli Enti presso le quali le attività sono sta-
te svolte. Tali attestazioni sono escluse dal regime delle 
autocertificazioni;

e. attestazione della specifica attività con indicazione della 
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate riferite al decennio precedente alla data di pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso per l’attribuzio-
ne dell’incarico. Tali specifiche esperienze devono essere 
certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazio-
ne del Responsabile del competente dipartimento o unità 
operativa specifica dell’azienda sanitaria di riferimento ai 
sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 484/97;

f. la produzione scientifica da cui risulti l’apporto specifico 
del candidato, edita a stampa, attinente rispetto alla disci-
plina e al profilo professionale definita per la struttura og-
getto delle presente selezione, riferita all’ultimo decennio;

g. elenco in triplice copia e in carta semplice dei documenti 
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazio-
ne al corrispondente titolo, datato e firmato.

h. ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00 
non rimborsabile, da effettuarsi mediante bonifico ban-
cario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa 
SanPaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione all’avviso pubblico per il conferi-
mento di incarico quinquennale di Responsabile della S.C. 
Malattie Infettive».

Si precisa che:
 − non saranno valutate le pubblicazioni, edite a stampa, 
qualora non siano presentate in fotocopia con contestua-
le dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale 
in possesso del candidato;

 − i contenuti del curriculum relativi alla tipologia qualitativa 
e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato 
non possono essere autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445.

 − i documenti eventualmente allegati alla domanda non so-
no soggetti all’imposta di bollo.

ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e della d.g.r. 

n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione è composta dal Di-
rettore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura Com-
plessa della medesima disciplina dell’incarico da conferire, in-
dividuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, 
predisposto dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme de-
gli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa apparte-
nenti ai ruoli regionali del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, 
che non potrà essere sostituito.

Almeno un componente della Commissione di valutazione 
dovrà provenire da una regione diversa dalla Lombardia, per-
tanto il sorteggio dovrà proseguire fino alla individuazione di al-
meno un componente (e supplente) di diversa regione.

Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una com-
missione aziendale all’uopo nominata dal Direttore Generale 
dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso la 
Sala Riunioni della S.A. Risorse Umane del P.O. di Busto Arsizio il 
lunedì successivo alla scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande, alle ore 15.30. In caso di coincidenza 
con una giornata festiva il sorteggio è differito al primo giorno 
successivo non festivo, nello stesso luogo e alla stessa ora.

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

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’Azienda provvede a convocare i candidati per l’espletamento 

del colloquio con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo 

di posta elettronica certificata. I candidati dovranno presentarsi 
al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati deca-
duti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, preso atto della definizione 

del fabbisogno, delineato nel presente avviso, stabilisce i crite-
ri di valutazione dei titoli dichiarati/presentati dai concorrenti e 
procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura 
tramite analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.

Con riferimento al curriculum professionale e al colloquio l’A-
zienda utilizza i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997 e di cui 
alla deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013.

Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione di-
spone complessivamente di 100 punti, così ripartiti tra gli ambiti 
di valutazione sulle seguenti aree:

•	curriculum:  punti 40 

•	colloquio:    punti 60.

CURRICULUM (massimo pt. 40)
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rap-
presentato all’art. 1, con riferimento congiunto ai seguenti ele-
menti desunti dalla documentazione prodotta:

a) ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 30 punti)
 − Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto l’attività e tipologia 
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione;

 − Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato. Il relativo punteggio è attribuito in re-
lazione a:
o attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
o caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il 

candidato ha maturato le proprie esperienze in relazio-
ne al fabbisogno oggettivo;

o durata, continuità e rilevanza dell’impegno professio-
nale del candidato.

b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICA-
ZIONI (massimo 10 punti)
Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 
Titoli accademici e di studio;
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario in base alle ore annue di insegnamento;
Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari;
Produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica;
Ogni altro elemento significativo e pertinente con l’incari-
co da conferire. Il relativo punteggio è attribuito in relazio-
ne a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − rilevanza delle strutture in cui sono state svolte le attività 
di aggiornamento;

 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze maturate 
dal candidato.

L’attività di formazione, l’attività didattica, la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari e la produ-
zione scientifica sarà valutata solo se riferita all’ultimo 
decennio.

COLLOQUIO (massimo pt. 60)
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 85 –

all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere e rispondenti al profilo professionale definito dall’A-
zienda e riportato all’art. 1 del presente avviso.
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteg-
gio ottenuto dal candidato nel colloquio a quello conseguito 
nella valutazione del curriculum.
Al termine delle operazioni di valutazione dei candidati presenti, 
la Commissione redige apposito verbale corredato da relazione 
sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei formata sulla 
base dei miglior punteggi attribuiti, trasmettendo formalmente il 
tutto al Direttore Generale per quanto di competenza.

ART. 7 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candi-

dato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta 
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.

Relativamente alla presente procedura l’ASST della Valle Olo-
na non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della 
stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimen-
to dell’incarico nel caso in cui il titolare al quale verrà attribuito il 
medesimo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico 
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
In conformità a quanto disposto dalla l.  189/2012, nonché 

della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013, nel rispetto della vigente normativa in mate-
ria di protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito 
internet aziendale www.asst-valleolona.it nella sezione «Bandi di 
concorso/concorsi/bandi e avvisi» selezionando la procedura 
relativa al conferimento dell’incarico quinquennale di cui al pre-
sente avviso:

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 sintetica redatta dalla commissione di 

valutazione;
e) l’eventuale analitica motivazione del Direttore Generale 

nell’ipotesi di scelta non basata sul punteggio.

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 

stipulare il relativo contratto individuale a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto previ-
sto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area 
della dirigenza medica e veterinaria.

In considerazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del 
d.lgs. 502/92, l’Azienda sottoporrà l’incaricato ad un periodo di 
prova di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina, eventual-
mente prorogabili di altri 6 mesi.

Resta impregiudicata la possibilità dell’Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto.

L’incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o per un periodo inferiore in base alle vigenti 
disposizioni normative.

Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di an-
zianità e di età previsti dalla vigente normativa per il colloca-
mento a riposo d’ufficio, la durata dell’incarico e/o del rinnovo 
viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali che aziendali, 
vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigen-
ziali, nonché per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effet-
ti della verifica e valutazione dei dirigenti.

ART. 10 - NORME FINALI
La presente procedura si concluderà con l’atto formale adot-

tato dal Direttore Generale entro sei mesi dalla scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande, che darà conto degli 
esiti della procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessi-
tà o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di:

 − disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

 − sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento del colloquio.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione della processa-
zione delle annuali regole regionali di sistema e dell’attuazione 
della legge regionale n. 23/2015 e s.m.i. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso viene 
fatto espresso riferimento alle norme vigenti nel tempo in materia.

La partecipazione alla presente procedura implica l’accetta-
zione di tutte le clausole ivi previste.

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 così come modifica-
to dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (Disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la diretti-
va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno 
raccolti dalla S.A. Risorse Umane in banca dati, sia automatiz-
zata sia cartacea, per le finalità inerenti la gestione della pro-
cedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito di 
eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione 
dello stesso. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segre-
to d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in 
applicazione di quanto disposto dallo stesso decreto legislativo 
n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018, fatta co-
munque salva la necessaria pubblicità della procedura concor-
suale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il titolare del 
trattamento è l’ASST Valle Olona di Busto Arsizio in persona del 
legale rappresentante, con sede in Via A. da Brescia n. 1 - 21052 
Busto Arsizio (VA).

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte 
di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi 
dell’art. 22 della legge 241/1990. L’interessato è titolare dei diritti 
di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 4 gennaio 2019

Il direttore generale dell’ASST Valle Olona

———	•	———

http://www.asst-valleolona.it
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA  All. n. 1 al Prot. n. ……/……………..

     ALLA ASST DELLA VALLE OLONA 

     Via Arnaldo da Brescia, 1 

    21052 BUSTO ARSIZIO 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a __________________________ (prov. di _____) 

il __________________ residente a ___________________________________________________ (prov. di _____) (cap) ____________ 

via ___________________________________________________________________________________________________ n° _______ 

(codice fiscale) ______________________________________________ (recapiti telefonici ____________________________________) 

email_________________________________________________________________________@________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di  essere  ammesso all’avviso di  pubblica  selezione per  il  conferimento dell’incarico di  durata quinquennale a  n.  1 Dirigente 
medico  ‐ Responsabile   della  Struttura Complessa MALATTIE  INFETTIVE    ‐ Profilo professionale: Dirigente Medico  – Area 
Medica e delle Specialità Mediche ‐ Disciplina: Malattie Infettive ‐ Ruolo: Sanitario. 
A  tal  fine, consapevole delle sanzioni   penali previste dall’art. 76 del D.P.R.   445/2000 per  il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, dichiara: 

 

a. □ di essere in possesso della cittadinanza  italiana; 
 □ di essere cittadino appartenente a uno dei paesi membri dell’Unione Europea 
  □  di  essere  cittadino  appartenente  ad  un  paese  extracomunitario  in  possesso  dei  requisiti  sostitutivi  previsti 

dall’art.7 della legge 97/2013  __________________________________________________________________________________________ 
 
b. □  di essere iscritta/o  nelle liste elettorali del comune di                _________________________________________                

 □  di non essere iscritta/o  nelle liste elettorali per il seguente motivo  ______________________________________ 
 
c. □  di non aver riportato condanne penali 

□ di avere subito le seguenti condanne penali   ________________________________________________________ 
□  di avere i seguenti procedimenti penali in corso  ____________________________________________________ 

 
d. □  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione    __________________________________                  

 
e. □  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione 

 
f. □  di essere in possesso del seguente diploma di Laurea in  _____________________________________________ 

conseguita presso  _______________________________________________  il __________________________ 
□  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ___________ n.   ________   

  in  __________________________________________ conseguito presso _______________________________
  ____________________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

 
□  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ___________ n.   ________   

  in  __________________________________________ conseguito presso _______________________________
  ____________________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

□  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ___________ n.   ________   
  in  __________________________________________ conseguito presso _______________________________
  ____________________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

 
g. □  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di  ______________________________ 

al n.  ______________dal __________________ 
 
h. □  di essere abilitato all’esercizio della professione (abilitazione conseguita il __________________________ 

   presso  __________________________________________________________________________________) 
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i. □  di aver prestato servizio alle dipendenze di:  

Denominazione Ente  _________________________________________________________________________ 
indirizzo    ____________________________________________________________________________ 
(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato) 

 
  periodo dal (gg/mm/aa)  __________________  al (gg/mm/aa)   __________________ 

 
  Posizione funzionale         ________________________________________________________________________ 

 
Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

 
______________________________ con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali    ) 

 
Denominazione Ente  __________________________________________________________________________ 
indirizzo    _____________________________________________________________________________ 
(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato) 

 
  periodo dal (gg/mm/aa)  __________________  al (gg/mm/aa)   __________________ 

 
  Posizione funzionale         ________________________________________________________________________ 

 
Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 
 
______________________________ con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali    ) 
 

j)            □  che  per  i  succitati  servizi  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui  all’art.  46  del  D.P.R.  761/79  relativamente 
all’aggiornamento professionale obbligatorio. 

□  che  per i  succitati servizi ricorrono le condizioni di  cui all’art. 46  del  D.P.R. 761/79 relativamente 
all’aggiornamento professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a__________   

 
   k)          di aver partecipato ai seguenti corsi: 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 
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TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 
l)            □  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 
 
  dal      al     per motivi     
 
  dal      al     per motivi     

 
m)  □   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 
n)  □ di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione; 

 
o)  □ di appartenere a categorie con diritto a preferenze o precedenze ai sensi della normativa vigente: 

    ________________________________________________________________________________________ 
p)  che ogni comunicazione relativa al concorso venga fatta (indicare una sola opzione): 

 

□ tramite raccomandata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 
 

COGNOME     NOME     
 
VIA/PIAZZA     N.     CAP     
 
CITTA’         PROV.          TEL.     

 
□   tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:                                            @                   

 
q)  □  che  le copie dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a                 sono conformi agli originali, ai 

sensi degli artt. 18/21 del DPR 445 del 28.12.2000. 
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Il sottoscritto dichiara inoltre di: 

 
• accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigore presso questa 
Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda stessa; 

 

•  esprimere  il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti     “sensibili”  in ordine alla 
comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito 
dal  D.lgs.  n.  196/2003.  In  particolare  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  i  curricula  presentati  dai  candidati  verranno 
pubblicati  sul  sito  internet  aziendale  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal D.lgs.  502/92  (così  come modificato  dal D.L. 
158/2012) e dalla Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 2.8.2013; 

 
•  non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici impieghi previste dalla 
normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013; 

 
•  aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
del Codice di Comportamento Aziendale,  consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale. 

 
Il  sottoscritto,  consapevole delle  sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, n  caso di dichiarazione 
mendace e falsità  in atti, attesta che  le dichiarazioni di cui sopra si  intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
 
 
Data,     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma     
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico 
di durata quinquennale a n. 1 dirigente medico - responsabile 
della struttura complessa medicina interna Busto Arsizio - 
profilo professionale: dirigente medico - area medica e delle 
specialità mediche - disciplina: medicina interna - ruolo: 
sanitario

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
n. 1751 del 21 dicembre 2018 si rende noto che è stato indetto 
avviso pubblico di selezione per il conferimento del seguente 
incarico di durata quinquennale:

•	Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico - Area Medica e delle 
Specialità Mediche
Disciplina: Medicina Interna
Responsabile della Struttura Complessa Medicina Interna 
Busto Arsizio

La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento 
è disciplinata dal d.l.vo n. 502/1992 così come modificato ed 
integrato dal d.l.  158/2012 convertito, con modificazioni, nella 
legge n. 189/2012, dal d.p.r. 484/1997, dalle «Linee di indirizzo 
regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari 
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperan-
za all’art.  15 comma  7-bis del d.l.vo  502/92» approvate con 
deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 
2 agosto 2013, nonché da successive modifiche e integrazioni 
alle normative sopraccitate e dalle normative connesse e con-
seguenti alle predette fonti.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro.

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito nella legge 

n. 189/2012, di seguito si descrive il fabbisogno che caratterizza 
la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da confe-
rire, sotto il profilo professionale oggettivo e soggettivo, corrispon-
dente alla posizione di cui al presente avviso.

PROFILO OGGETTIVO
Con legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 e con la successiva 
legge regionale 22 dicembre 2015 n. 41, è stata approvata la 
riforma sanitaria che dà avvio al percorso di evoluzione del 
Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL), fondando le basi per 
l’adeguamento del sistema alle nuove complessità quali l’al-
lungamento dell’aspettativa di vita e il conseguente aumento 
delle cronicità. Ciò attraverso il superamento della divisione 
tra politiche sanitarie e politiche sociosanitarie per far con-
fluire risorse, energie e competenze professionali in un unico 
Servizio, coordinato da un’unica regia e deputato alla presa 
in carico dei bisogni complessivi delle persone, delle famiglie 
e dei soggetti più fragili.
Con deliberazione della Giunta regionale n. X/4482 del 10 di-
cembre 2015 è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 
l’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, 
con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 - 
21052 Busto Arsizio. La nuova ASST della Valle Olona è stata 
costituita mediante fusione per incorporazione dell’Azien-
da Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Busto Arsizio» (con 
scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate) e dell’Azienda 
Ospedaliera «Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate» e 
contestualmente conferimento da scissione di strutture sani-
tarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia 
di Varese.
L’Azienda opera sul territorio dei distretti di Gallarate, Somma 
Lombardo, Busto, Castellanza e Saronno. Afferiscono all’Azien-
da i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate, 
Somma Lombardo/Angera, oltre alle strutture sanitarie e di-
strettuali individuate nell’allegato n. 1 della legge regionale 
n. 23/2015.
Le strutture dedicate interamente all’attività territoriale sono 
costituite dai Sert di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate e dai 
consultori familiari presenti a Busto Arsizio, Cassano Magnago, 
Fagnano Olona, Gallarate, Lonate Pozzolo, Saronno e Somma 
Lombardo.
L’ASST Valle Olona opera su un territorio coincidente con cin-
que Distretti Socio-Sanitari, area sud della Provincia di Varese 
con una popolazione complessiva di 431.846 abitanti, distri-
buiti in 139 comuni.

La distribuzione della popolazione per fasce di età (secondo 
ISTAT) è la seguente:

FASCE DI ETÀ popolazione

< 15 anni 61.326

14-64 anni 274.062

> 64 anni 96.458

TOTALE 431.846

Come dettato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, la 
ASST della Valle Olona è impegnata in un laborioso processo 
di integrazione della Rete Territoriale, con contemporanea ri-
definizione della offerta di servizi per il Polo Ospedaliero forma-
to dai 4 Presidi Ospedalieri insistenti sul territorio sud della Pro-
vincia di Varese e la completa riorganizzazione dell’apparato 
tecnico-amministrativo.
I dipartimenti sono il livello organizzativo nel quale si sviluppa-
no in misura maggiore le funzioni di governo clinico. Governo 
clinico che si concretizza tramite l’assunzione di responsabili-
tà del miglioramento continuo della qualità e dell’appropria-
tezza dei servizi erogati e nella salvaguardia di alti standards 
assistenziali da parte dei professionisti e dell’organizzazione.
I dipartimenti hanno inoltre il compito di garantire l’integra-
zione dei processi di cura anche con il percorso delle cure 
territoriali.
I dipartimenti di Area Sanitaria dell’ASST Valle Olona sono 
costituiti da Unità Operative Complesse e Semplici contrad-
distinte da specifiche connotazioni specialistiche (talora rife-
ribili a più Presidi Ospedalieri) comunque omogenee; in essi 
si concretizza una gestione comune delle risorse finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale.
In particolare i Dipartimenti di Area Sanitaria hanno il man-
dato di:

•	individuare e proporre le modalità per conseguire con 
successo gli obiettivi assegnati dalla Direzione Aziendale, 
anche delineando e mettendo in esercizio percorsi clinici 
innovativi;

•	proporre alla Direzione Aziendale variazioni della dotazione 
di personale dirigente medico e sanitario nonché delle ri-
sorse tecnologiche da attribuire alle Unità Operative che li 
compongono, questo in base a criteri esplicitati che assicu-
rino il conseguimento degli obiettivi assegnati;

•	studiare, applicare e verificare protocolli diagnostici tera-
peutici e percorsi clinici diretti a rendere omogenee le pro-
cedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle appa-
recchiature; 

•	valutare e verificare la qualità dell’assistenza fornita e del-
le prestazioni erogate dalle singole Unità Operative, indivi-
duando e monitorando gli indicatori utili per la valutazione 
e la verifica dell’appropriatezza e dell’efficacia delle stesse 
prestazioni;

•	verificare il livello di personalizzazione degli interventi e favo-
rire la promozione di iniziative finalizzate all’umanizzazione 
delle cure;

•	contribuire alla definizione del Piano Formativo Aziendale 
tramite la rilevazione dei bisogni di formazione del persona-
le afferente al Dipartimento e alla realizzazione degli inter-
venti formativi specifici.

I dipartimenti costituiscono l’interlocutore della Direzione 
Aziendale per tutte le Reti di Patologia, individuate quale stru-
mento sostanziale di governo che costituisce una idonea so-
luzione organizzativa a garanzia della continuità delle cure 
nel percorso della persona assistita ma anche dell’individua-
zione e intercettazione della domanda di salute con presa in 
carico globale.
L’ASST Valle Olona ha individuato la composizione dei Dipar-
timenti di Area Sanitaria con il proprio organigramma come 
segue:
Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione
Dipartimento Materno Infantile 
Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative
Dipartimento Oncologico
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Dipartimento di Scienze Mediche
Dipartimento Servizi Diagnostici.
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UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA «MEDICINA INTERNA BUSTO 
ARSIZIO»
Secondo quanto previsto dal vigente Piano di Organizzazione 
Aziendale Strategico della ASST della Valle Olona l’Unità Ope-
rativa Complessa «Medicina Interna Busto Arsizio» fa parte del 
Dipartimento di Scienza Mediche, al quale afferiscono anche 
le UU.OO.CC.: Medicina Interna Gallarate, Malattie Infettive, 
Medicina Interna Saronno, Medicina Interna Somma/Angera, 
Dermatologia Gallarate, Medicina Interna ad indirizzo gastro-
enterologico Busto Arsizio, Nefrologia e Dialisi, Gastroenterolo-
gia Gallarate e Pneumologia. 
La Mission dell’U.O.C. Medicina Interna Busto Arsizio è quella 
di svolgere attività di diagnosi e cura di malattie internistiche 
attraverso l’interazione con i servizi diagnostici, i servizi territo-
riali e le altre strutture predisposte per assicurare tempestività, 
continuità e globalità di assistenza nel rispetto delle scelte di 
programmazione sanitaria concordata con il responsabile di 
dipartimento. L’U.O.C. cura l’accessibilità del paziente alle pre-
stazioni sanitarie e dell’omogeneità dell’intervento assistenzia-
le con corsi di aggiornamento ed informazione. 
La realizzazione della Mission richiede che si mantenga ele-
vato il livello di interazione personale e strutturale con i medici 
del territorio. 
L’U.O.C. Medicina Interna Busto Arsizio:

 − ricovera, per la massima parte, pazienti complessi prove-
nienti dal Pronto Soccorso; 

 − si prende cura dei pazienti anziani poli-patologici con ele-
vate necessità assistenziali; per un trattamento adeguato 
di questi pazienti ha imparato a puntare sul coinvolgimen-
to dei caregivers e sulla valorizzazione delle risorse che la 
rete territoriale offre in tema di continuità assistenziale;

 − ha sviluppato, in questi ultimi anni, un significativo know 
out nell’ambito delle indagini diagnostiche strumentali in 
particolare della ecografia bed side. 

La presenza, tra i ricoverati, di pazienti critici da un lato e di 
pazienti non più acuti ma non ancora dimissibili dall’altro 
ha condotto ad un inizio di organizzazione per intensità di 
cura. Per quanto riguarda la multiforme attività ambula-
toriale, si indica tra i più significativi l’indirizzo specialistico 
endocrinologico. 
La presenza, all’interno della U.O., di specialisti di diversa 
estrazione, consente di ottimizzare gli interventi sulle diverse 
patologie secondo le più aggiornate Linee guida, nel rispetto 
dell’EBM, quali espressione delle diverse Società scientifiche 
di riferimento.
Nell’ambito della casistica internistica, per la tipologia dei 
pazienti trattati (anziani fragili con più patologie croniche a 
rischio continuo di riacutizzazione), risulta significativo il fe-
nomeno dei cosi detti «frequent users»; una delle sfide che si 
pongono per il futuro sarà quella di attuare strategie assisten-
ziali in grado di mantenere il più possibile la stabilità clinica e 
di ridurre la necessità di accessi al Pronto Soccorso e di rico-
veri d’urgenza per tali pazienti.
Il contesto attuale impone, quale aspetto relativamente nuo-
vo, la comorbilità della maggior parte dei pazienti trattati, che 
rende necessaria un’attenta definizione della complessità as-
sistenziale di pazienti divenuti così, per definizione, particolar-
mente fragili.
Le attività dell’ultimo triennio della Struttura Complessa Me-
dicina Interna Busto Arsizio sono di seguito riportate: 

2015 2016 2017
GEN-AGO 

2018

posti letto ord 30,14 28,91 30,00 30,90

posti letto dh 1,00 1,00 1,00 1,00

n. dimessi ord 921 952 965 653

n. dimessi dh/ds 44 34 32 21

n.curati ordinari 1.030 1.056 .080 1.010 (1)

gg. Degenza ord 11.466 10.705 11.725 8.104

gg. Degenza dh/ds 44 34 33 21

prestazioni per esterni 6.745 7.220 7.595 3.480

prestazioni per interni 162 141 200 94 (2)

(1) per quanto presente dei db 
aziendali

(2) periodo gen-giu

DESCRIZIONE DRG DELL’U.O.C. MEDICINA INTERNA 

BUSTO ARSIZIO 

DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

009
Malattie e traumatismi del 
midollo spinale

1

010
Neoplasie del sistema nervoso 
con CC

5 1 1

011
Neoplasie del sistema nervoso 
senza CC

1 1

012
Malattie degenerative del 
sistema nervoso

1 3 1 3

014
Emorragia intracranica o infar-
to cerebrale

4 3 11 3

015
Vasculopatie cerebrali acute 
aspecifiche e occlusioni prece-
rebrali senza infarto

4 2 2 1

016
Malattie cerebrovascolari 
aspecifiche con CC

3 3 2 1

017
Malattie cerebrovascolari 
aspecifiche senza CC

3 1

018
Malattie dei nervi cranici e 
periferici con CC

2

019
Malattie dei nervi cranici e 
periferici senza CC

4 1 2

022 Encefalopatia ipertensiva 1

023
Stato stuporoso e coma di 
origine non traumatica

2 3 3

027
Stato stuporoso e coma di ori-
gine traumatica, coma > 1 ora

1

028
Stato stuporoso e coma di 
origine traumatica, coma < 1 
ora, età > 17 anni con CC

1 1

031
Commozione cerebrale, età > 
17 anni con CC

1

032
Commozione cerebrale, età > 
17 anni senza CC

1

034
Altre malattie del sistema ner-
voso, con CC

1

037 Interventi sull’orbita 1

042
Interventi su strutture intraocu-
lari escl. retina, iride e cristallino

1 1

044
Infezioni acute maggiori 
dell’occhio

1

047
Altre malattie dell’occhio, età > 
17 anni senza CC

1 1 1

055
Miscellanea di interventi su 
orecchio, naso, bocca e gola

1

064
Neoplasie maligne di orecchio, 
naso, bocca e gola

1

065 Alterazioni dell’equilibrio 1 1

066 Epistassi 1

067 Epiglottite 1

068
Otite media e infezioni alte 
vie respiratorie, età > 17 anni 
con CC

1 1 1

069
Otite media e infezioni alte 
vie respiratorie, età > 17 anni 
senza CC

1

072
Traumatismi e deformità del 
naso

1

073
Altre diagnosi relative a orec-
chio, naso, bocca e gola, età 
> 17 anni

1

076
Altri interventi sull’apparato 
respiratorio, con CC

1 1

078 Embolia polmonare 21 17 6 9
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DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

079
Infezioni e infiammazioni respi-
ratorie, età > 17 anni con CC

5 11 6 5

080
Infezioni e infiammazioni respi-
ratorie, età > 17 anni senza CC

8 2 1 4

082
Neoplasie dell’apparato 
respiratorio

14 9 10 8

083
Traumi maggiori del torace, 
con CC

1 1 1

084
Traumi maggiori del torace, 
senza CC

1 2 1

085 Versamento pleurico, con CC 6 3 4 2

086 Versamento pleurico, senza CC 1 5 4 4

087
Edema polmonare e insuffi-
cienza respiratoria

23 32 28 32

088
Malattia polmonare cronica 
ostruttiva

43 49 25 21

089
Polmonite semplice e pleurite, 
età > 17 anni con CC

93 85 80 58

090
Polmonite semplice e pleurite, 
età > 17 anni senza CC

40 49 44 32

092
Malattia polmonare interstizia-
le, con CC

1 5 2 2

093
Malattia polmonare interstizia-
le, senza CC

1 1

094 Pneumotorace, con CC 1

096
Bronchite e asma, età > 17 
anni con CC

6 14 17 6

097
Bronchite e asma, età > 17 
anni senza CC

10 13 14 5

099
Segni e sintomi respiratori, con 
CC

3 2 1

100
Segni e sintomi respiratori, 
senza CC

1

101
Altre diagnosi relative all’appa-
rato respiratorio, con CC

2 1

102
Altre diagnosi relative all’appa-
rato respiratorio, senza CC

1 1 2 2

113
Amputazione per disturbi cir-
colatori eccetto amputazione 
arto superiore e dita piede

1

114
Amputazione arto superiore e 
dita piede per malattie appa-
rato circolatorio

1 1

118
Sostituzione di pacemaker 
cardiaco

1 1

120
Altri interventi sull’apparato 
circolatorio

2

121

Malattie cardiovascolari con 
infarto miocardico acuto e 
complicanze maggiori, dimessi 
vivi

5 4 1

122

Malattie cardiovascolari con 
infarto miocardico acuto senza 
complicanze maggiori, dimessi 
vivi

4 2 2 2

123
Malattie cardiovascolari con 
infarto miocardico acuto, morti

6 1 2

124

Malattie cardiovascolari ec-
cetto infarto miocardico acuto, 
con cateterismo cardiaco e 
diagnosi complicata

1 1

126 Endocardite acuta e subacuta 2 1 1

127 Insufficienza cardiaca e shock 98 130 151 120

128
Tromboflebite delle vene 
profonde

1 1 1 2

129
Arresto cardiaco senza causa 
apparente

1
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130
Malattie vascolari periferiche, 
con CC

6 6 11 6

131
Malattie vascolari periferiche, 
senza CC

5 7 9 2

132 Aterosclerosi, con CC 3 1 1

134 Ipertensione 1 1 3 3

136
Malattie cardiache congenite 
e valvolari, età > 17 anni senza 
CC

1

138
Aritmia e alterazioni della con-
duzione cardiaca, con CC

7 3 2 7

139
Aritmia e alterazioni della con-
duzione cardiaca, senza CC

3 2 3 2

140 Angina pectoris 5 3 1 5

141 Sincope e collasso, con CC 3 6 2 4

142 Sincope e collasso, senza CC 4 6 6 8

143 Dolore toracico 3 4 1 2

144
Altre diagnosi relative all’appa-
rato circolatorio con CC

6 5 8 2

145
Altre diagnosi relative all’appa-
rato circolatorio senza CC

1 2 3 3

149
interventi maggiori su intestino 
crasso e tenue, senza CC

1 1

172
Neoplasie maligne dell’appa-
rato digerente, con CC

6 9 6 6

173
Neoplasie maligne dell’appa-
rato digerente, senza CC

3 1

174
Emorragia gastrointestinale, 
con CC

2 6 7 5

175
Emorragia gastrointestinale, 
senza CC

3 3 3 2

176 Ulcera peptica complicata 1 2

177
Ulcera peptica non complica-
ta, con CC

1

180
Occlusione gastrointestinale, 
con CC

2 2 6 5

181
Occlusione gastrointestinale, 
senza CC

8 3 8 2

182

Esofagite, gastroenterite 
e miscellanea di malattie 
dell’apparato digerente, età 
>17 anni con CC

9 4 2 5

183

Esofagite, gastroenterite 
e miscellanea di malattie 
dell’apparato digerente, età > 
17 anni senza CC

8 5 9 5

185
Malattie dei denti e del cavo 
orale, eccetto estrazione e 
riparazione, età > 17 anni

1

188
Altre diagnosi relative all’ap-
parato digerente, età > 17 anni 
con CC

5 3 3 2

189
Altre diagnosi relative all’ap-
parato digerente, età > 17 anni 
senza CC

2 6 4 2

191
Interventi su pancreas, fegato e 
di shunt con CC

1

193

Interventi sulle vie biliari eccet-
to colecistectomia isolata con 
o senza esplorazione del dotto 
biliare comune con CC

1

202 Cirrosi e epatite alcolica 5 4 5

203
Neoplasie maligne dell’ap-
parato epatobiliare o del 
pancreas

7 9 9 5
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204
Malattie del pancreas eccetto 
neoplasie maligne

2 1

205
Malattie del fegato eccetto ne-
oplasie maligne, cirrosi, epatite 
alcolica, con CC

5 4 4 2

206
Malattie del fegato eccetto ne-
oplasie maligne, cirrosi, epatite 
alcolica, senza CC

4 1 5

207
Malattie delle vie biliari, con 
CC

9 7 6 3

208
Malattie delle vie biliari, senza 
CC

7 5 2 1

210
Interventi su anca e femore, 
eccetto articolazioni maggiori, 
età > 17 anni con CC

6 3 7 2

211
Interventi su anca e femore, 
eccetto articolazioni maggiori, 
età > 17 anni senza CC

1 1

216
Biopsie del sistema muscolo-
scheletrico e tessuto connet-
tivo

1

218
Interventi su arto inferiore e 
omero eccetto anca, piede e 
femore, età > 17 anni con CC

1 2

223
Interventi maggiori su spalla e 
gomito o altri interventi su arto 
superiore con CC

1

227
Interventi sui tessuti molli senza 
CC

1

233
Altri interventi su sistema 
muscolo-scheletrico e tessuto 
connettivo con CC

1

234
Altri interventi su sistema 
muscolo-scheletrico e tessuto 
connettivo senza CC

1 1

235 Fratture del femore 1

236 Fratture dell’anca e della pelvi 1 2 5 1

238 Osteomielite 2 2

239

Fratture patologiche e neo-
plasie maligne del sistema 
muscolo-scheletrico e tessuto 
connettivo

6 6 7 1

240
Malattie del tessuto connettivo, 
con CC

1 4 2

241
Malattie del tessuto connettivo, 
senza CC

2 3 2

242 Artrite settica 2 5 1

243 Affezioni mediche del dorso 5 3 6 2

244
Malattie dell’osso e artropatie 
specifiche, con CC

1 2

245
Malattie dell’osso e artropatie 
specifiche, senza CC

4 1 1 1

246 Artropatie non specifiche 1 5 6

247
Segni e sintomi relativi al siste-
ma muscolo-scheletrico e al 
tessuto connettivo

2 2 2

248 Tendinite, miosite e borsite 6 6 2

250

Fratture, distorsioni, stiramenti 
e lussazioni di avambraccio, 
mano e piede, età > 17 anni 
con CC

1 1 3

253

Fratture, distorsioni, stiramenti e 
lussazioni di braccio, gamba, 
eccetto piede, età > 17 anni 
con CC

1 2 1 1
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254

Fratture, distorsioni, stiramenti e 
lussazioni di braccio, gamba, 
eccetto piede, età > 17 anni 
senza CC

1

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

1

264
Trapianti di pelle e/o sbri-
gliamenti per ulcere pelle o 
cellulite senza CC

1

271 Ulcere della pelle 10 11 9 6

272
Malattie maggiori della pelle 
con CC

1

273
Malattie maggiori della pelle 
senza CC

3 1 1

276
Patologie non maligne della 
mammella

1

277 Cellulite età > 17 anni con CC 4 9 9 1

278
Cellulite età > 17 anni senza 
CC

2 4 9 4

280
Traumi della pelle, del tessuto 
sottocutaneo e della mammel-
la, età > 17 anni con CC

2 1 2

281
Traumi della pelle, del tessuto 
sottocutaneo e della mammel-
la, età > 17 anni senza CC

1 1 1

283
Malattie minori della pelle con 
CC

5 1

284
Malattie minori della pelle 
senza CC

1 1

289 Interventi sulle paratiroidi 2

290 Interventi sulla tiroide 36 30 26 20

294 Diabete età > 35 anni 5 8 6 8

295 Diabete età < 36 anni 1

296

Disturbi della nutrizione e 
miscellanea di disturbi del 
metabolismo, età > 17 anni 
con CC

16 6 13 3

297

Disturbi della nutrizione e 
miscellanea di disturbi del 
metabolismo, età > 17 anni 
senza CC

11 8 4 4

300 Malattie endocrine, con CC 2 2 2

301 Malattie endocrine, senza CC 2

303
Interventi su rene e uretere per 
neoplasia

1

304
Interventi su rene e uretere, non 
per neoplasia con CC

2 1

305
Interventi su rene e uretere, non 
per neoplasia senza CC

1

306 Prostatectomia, con CC 1

310
Interventi per via transuretrale, 
con CC

1 1 1

311
Interventi per via transuretrale, 
senza CC

1

316 Insufficienza renale 25 17 18 22

318
Neoplasie del rene e delle vie 
urinarie con CC

3 4 2

319
Neoplasie del rene e delle vie 
urinarie senza CC

1 1 1

320
Infezioni del rene e delle vie 
urinarie, età > 17 anni con CC

35 36 36 19

321
Infezioni del rene e delle vie uri-
narie, età > 17 anni senza CC

31 26 41 25
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323
Calcolosi urinaria con CC e/o 
litotripsia ESW

2 1 3

325
Segni e sintomi relativi a rene 
e vie urinarie, età > 17 anni 
con CC

1 1

331
Altre diagnosi relative a rene 
e vie urinarie, età > 17 anni 
con CC

1 1 2

332
Altre diagnosi relative a rene 
e vie urinarie, età > 17 anni 
senza CC

1 1

346
Neoplasie maligne dell’appa-
rato genitale maschile, con CC

1 1

349
Ipertrofia prostatica benigna, 
senza CC

1

350
Infiammazioni dell’apparato 
riproduttivo maschile

3 1 2 5

366
Neoplasie maligne apparato 
riproduttivo femminile, con CC

1 1 3

367
Neoplasie maligne dell’ap-
parato riproduttivo femminile, 
senza CC

1 1

368
Infezioni dell’apparato riprodut-
tivo femminile

1 1

395
Anomalie dei globuli rossi, età 
> 17 anni

26 18 18 11

397 Disturbi della coagulazione 2 2 1

399
Disturbi sistema reticoloendote-
liale e immunitario senza CC

1

401
Linfoma e leucemia non acuta 
con altri interventi chirurgici 
con CC

1 1

402
Linfoma e leucemia non acuta 
con altri interventi chirurgici 
senza CC

4 3 5 2

403
Linfoma e leucemia non acuta 
con CC

1 1

404
Linfoma e leucemia non acuta 
senza CC

2 3 2 1

408
Alterazioni mieloproliferative o 
neoplasie poco differenziate 
con altri interventi

1

411
Anamnesi di neoplasia mali-
gna senza endoscopia

2

412
Anamnesi di neoplasia mali-
gna con endoscopia

1 1

413
Altre alterazioni mieloproliferati-
ve e neoplasie poco differen-
ziate, con CC

1

414
Altre alterazioni mieloproliferati-
ve e neoplasie poco differen-
ziate, senza CC

1 2

418
Infezioni post-chirurgiche e 
post-traumatiche

1 2

419
Febbre di origine sconosciuta, 
età > 17 anni con CC

5 10 6 4

420
Febbre di origine sconosciuta, 
età > 17 anni senza CC

7 9 14 9

421
Malattie di origine virale, età > 
17 anni

2 3

423
Altre diagnosi relative a malat-
tie infettive e parassitarie

5 1 4 5

425
Reazione acuta di adattamen-
to e disfunzione psicosociale

2 2

426 Nevrosi depressive 2 1 2

427
Nevrosi eccetto nevrosi de-
pressive

1 1
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428
Disturbi della personalità e del 
controllo degli impulsi

1 1

429
Disturbi organici e ritardo 
mentale

4 5 6 4

430 Psicosi 1 1

432
Altre diagnosi relative a disturbi 
mentali

1

442
Altri interventi chirurgici per 
traumatismo, con CC

1

444
Traumatismi, età > 17 anni, 
con CC

1

445
Traumatismi, età > 17 anni, 
senza CC

2 1

447
Reazioni allergiche, età > 17 
anni

1 1

449
Avvelenamenti ed effetti tossici 
farmaci, età > 17 anni con CC

1 2

450
Avvelenamenti ed effetti tos-
sici dei farmaci, età > 17 anni 
senza CC

2 2

453
Complicazioni di trattamenti, 
senza CC

1

463 Segni e sintomi con CC 13 8 17 6

464 Segni e sintomi senza CC 9 7 6 6

466

Assistenza riabilitativa senza 
anamnesi di neoplasia ma-
ligna come diagnosi secon-
daria

1

467
Altri fattori che influenzano lo 
stato di salute

1 2

468
Intervento chirurgico esteso 
non correlato con la diagnosi 
principale

1 1

473
Leucemia acuta senza inter-
venti chirurgici maggiori, età > 
17 anni

2 1 1 2

477
Intervento chirurgico non 
esteso non correlato con la 
diagnosi principale

1

485
Reimpianto di arti, interventi su 
anca e femore per traumatismi 
multipli rilevanti

1

487
Altri traumatismi multipli 
rilevanti

2

503
Interventi sul ginocchio senza 
diagnosi principale di infezione

1

511
Ustioni non estese senza CC o 
trauma significativo

1

521
Abuso o dipendenza da alco-
ol/farmaci con CC

2

523
Abuso o dipendenza da 
alcool/farmaci senza terapia 
riabilitativa senza CC

1 2

524 Ischemia cerebrale transitoria 6 4 2

537
Escissione locale e rimozione di 
mezzi di fissazione interna ec-
cetto anca e femore con CC

1

538

Escissione locale e rimozione 
di mezzi di fissazione interna 
eccetto anca e femore senza 
CC

1

542

Tracheostomia con ventilazio-
ne meccanica per 96 ore o 
più, o diagnosi principale non 
relativa a faccia, bocca e collo 
senza intervento chirurgico 
maggiore

1 1 1
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544
Sostituzione di articolazioni 
maggiori o reimpianto degli 
arti inferiori

4 3 1 2

551

Impianto di pacemaker cardia-
co permanente con diagnosi 
cardiovascolare maggiore o 
di defibrillatore automatico 
(AICD) o di generatore di 
impulsi

1

554
Altri interventi vascolari con CC 
senza diagnosi cardiovascola-
re maggiore

1

555

Interventi sul sistema cardio-
vascolare per via percutanea 
con diagnosi cardiovascolare 
maggiore

1 1 1

558

Interventi sul sistema cardio-
vascolare per via percutanea 
con stent medicato senza 
diagnosi cardiovascolare 
maggiore

1

560
Infezioni batteriche e tuberco-
losi del sistema nervoso

1

561
Infezioni non batteriche del 
sistema nervoso eccetto me-
ningite virale

1

562
Convulsioni età >17 anni con 
CC

3 2

563
Convulsioni età >17 anni senza 
CC

3 1

564 Cefalea età >17 anni 1

565
Diagnosi relative all’apparato 
respiratorio con respirazione 
assistita per 96 ore o più

3 2 5 1

566
Diagnosi relative all’apparato 
respiratorio con respirazione 
assistita per meno di 96 ore

10 3 5 3

569

Interventi maggiori su intestino 
crasso e tenue con CC con 
diagnosi gastrointestinale 
maggiore

1 2 2

570

Interventi maggiori su intestino 
crasso e tenue con CC senza 
diagnosi gastrointestinale 
maggiore

1 1

571 Malattie maggiori dell’esofago 2 1 2 1

572
Malattie gastrointestinali mag-
giori e infezioni peritoneali

8 6 12 4

574

Diagnosi ematologiche/immu-
nologiche maggiori eccetto 
anemia falciforme e coagu-
lopatie

4 5 1 1

576
Setticemia senza ventilazione 
meccanica per 96 ore o più, 
età>17 anni

36 43 32 13

578
Malattie infettive e parassitarie 
con intervento chirurgico

1 2 2

965 986 997 674

PROFILO SOGGETTIVO
Competenze Professionali e Manageriali, delle conoscenze 
scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assol-
vere in modo idoneo alle funzioni
Pratica Clinica
Il Direttore deve avere competenza in tutti i settori in cui si ar-
ticola l’attività della S.C. «Medicina Interna Busto Arsizio» e, in 
particolare, nella gestione e trattamento delle seguenti aree:

 − diagnosi e trattamento delle patologie della disciplina di 
Medicina Interna, equipollenti ed affini, unitamente a quel-

le provenienti dalla rete dell’emergenza-urgenza e dal cir-
cuito dell’attività programmata; 

 − presa in carico precoce dei pazienti provenienti dal Pronto 
Soccorso; 

 − raccordo con le attività di Terapia Intensiva al fine di garan-
tire una sempre più precoce presa in carico in sicurezza 
dai pazienti provenienti dal Dipartimento di Emergenza Ur-
genza ed Accettazione; 

 − promozione e sviluppo delle competenze per la presa in 
carico del paziente cronico, multipatologico, geriatrico e 
dell’anziano fragile in collaborazione con il Dipartimen-
to per la continuità assistenziale e delle cronicità, con le 
strutture territoriali per i sub-acuti, strutture intermedie e di 
riabilitazione;

 − attività di medicina interna presso la casa circondariale 
di Busto Arsizio nell’ambito dell’organizzazione adottata 
dall’ASST Valle Olona per la Medicina Penitenziaria.

Gestione della leadership e aspetti manageriali
■ il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision 

dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realiz-
zazione degli obiettivi dell’Azienda, l’atto aziendale e la 
sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro 
funzionamento; 

■ deve avere esperienza delle tecniche di budgeting e col-
laborare attivamente alla definizione del programma di 
attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto 
a quanto definito dal budget e alla realizzazione delle atti-
vità necessarie al perseguimento degli obiettivi;

■ deve possedere adeguata formazione manageriale so-
prattutto negli ultimi cinque anni, con particolare riferimen-
to alla gestione delle risorse assegnate, alla valutazione dei 
costi dell’attività ospedaliera ed al technology assessment;

■ deve possedere un’elevata propensione all’aggiornamen-
to professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo 
della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare 
attività sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti pro-
fessionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, 
sostenibili e coerenti con Mission della struttura di apparte-
nenza, del Dipartimento di afferenza e dell’intera ASST; 

■ deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il 
personale della struttura relativamente a competenze pro-
fessionali e comportamenti organizzativi;

■ deve saper gestire la propria attività in modo coerente 
con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane 
disponibili;

■ deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indica-
zioni aziendali e con gli istituti contrattuali e promuovere un 
clima interno collaborativo che favorisca la crescita delle 
conoscenze e delle competenze dei collaboratori.

Governo Clinico e prevenzione della corruzione 
Il Direttore
■ deve dimostrare capacità per il miglioramento dei servizi e 

del governo dei processi assistenziali;
■ deve avere esperienza di partecipazione a gruppi di la-

voro finalizzati alla stesura di protocolli operativi e percorsi 
diagnostico-terapeutici per la gestione ed il trattamento 
delle principali patologie in collaborazione con le altre 
discipline specialistiche, anche nell’ottica di una sempre 
più necessaria integrazione Ospedale-Territorio con la rete 
distrettuale di assistenza sanitaria territoriale e con le strut-
ture consultoriali;

■ deve avere capacità nel definire linee guida relative all’in-
dicazione della diagnosi strumentale basate sul principio 
dell’«accelerazione decisionale»;

■ deve monitorare gli eventi avversi, adottare le politiche 
aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti 
e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il 
rischio clinico per gli utenti e gli operatori;

■ deve avere le conoscenze e le nozioni sulla gestione del 
rischio clinico;

■ deve stimolare la partecipazione dell’Unità Operativa a 
studi epidemiologici ed osservazionali; 

■ deve promuovere l’attività di incident-reporting; 
■ deve promuovere all’interno della U.O. l’osservanza del co-

dice di comportamento dei dipendenti pubblici, garantire 
il rispetto della normativa in ambito di prevenzione della 
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corruzione anche mediante la collaborazione con il Re-
sponsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al 
fine di garantire il miglioramento delle prassi aziendali.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare coloro che, alla data di sca-

denza dello stesso, risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) acittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1 
- del d.l.vo 165/2001, così come modificato dall’art. 7 del-
la legge 6 agosto 2013, possono accedere alla selezione i 
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;

b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura del Medico Com-
petente dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

c) iscrizione all’albo professionale: l’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella rela-
tiva disciplina o disciplina equipollente ai sensi del d.m.s. 
30 gennaio 1998 e ss.mm.ii., e specializzazione nella me-
desima disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di 10  anni nella 
disciplina (art. 10 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 484/1997);

e) curriculum professionale: ai sensi dell’art.  8 del decre-
to del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza;

f) attestato di formazione manageriale. Qualora il dirigente 
incaricato non sia in possesso di attestato di formazione 
manageriale, ovvero qualora lo stesso termini la propria 
validità durante l’espletamento dell’incarico, deve conse-
guire, entro un anno dall’inizio dell’incarico di direzione di 
struttura complessa, l’attestato di formazione manageriale 
di cui all’art. 5, c. 1, lettera d) del d.p.r. 484/97, con la fre-
quenza e il superamento dei corsi attivati dalle regioni ai 
sensi dell’art. 16-quinquies del d.l.vo 502/92 (art. 15, com-
ma 2, d.p.r. 484/97).

Ai sensi dell’art.  15, comma  8 del decreto legislativo 
n.  502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 
n. 254/2000, il mancato superamento del primo corso, attivato 
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Esclusione: non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3 della 
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque es-
sere ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite 
di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovran-
no essere inoltrate alternativamente con le seguenti modalità:

 − mediante servizio postale, (raccomandata A.R.) inviata a: 
ASST della Valle Olona - Ufficio Concorsi - Via A. da Brescia 
n. 1 - 21052 Busto Arsizio;

 − consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Ar-
sizio dell’ASST Valle Olona - Via A. da Brescia n. 1 - Busto 
Arsizio (orario di sportello dalle ore 9.00 alle ore 14.00). La 
busta dovrà essere intestata all’Ufficio Concorsi con l’indi-
cazione: «Domanda di partecipazione all’avviso pubbli-
co per conferimento di incarico quinquennale a posto di 

Responsabile della Struttura Complessa Medicina Interna 
Busto Arsizio»;

 − mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: proto-
collo@pec.asst-valleolona.it, a condizione che il candida-
to disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata 
e che le documentazione allegata sia in formato «.pdf», 
nei limiti e con le modalità stabilite dall’art.  65 del d.l.vo 
n. 82/2005. A tal proposito si precisa che NON SARANNO 
RITENUTE VALIDE le domande:
■ inviate da un dominio di posta elettronica non certi-

ficato (per esempio da un normale indirizzo di posta 
elettronica); 

■ inviate da casella di posta elettronica certificata non 
intestata al candidato; 

■ inviate ad un indirizzo PEC non corrispondete a quello 
indicato nel presente bando; 

■ inviate con più di 2 allegati formato .pdf o altro formato.
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica dovrà avvenire esclusivamente con una delle se-
guenti modalità, pena nullità della stessa:

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;

•	sottoscrizione con firma autografa del candidato e 
scansione della domanda e di ogni altro documento 
allegato;

•	tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di cui 
al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza scansione, in 
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 
personale CEC-PAC.

Per garantire il corretto funzionamento della PEC azienda-
le in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso allegare 
a ciascun messaggio di posta elettronica certificata alle-
gati nel limite massimo dimensionale di 20 Mb. Il mancato 
rispetto di tale limite esonera questa Azienda da ogni re-
sponsabilità per la mancata ricezione entro i termini indi-
cati nel presente bando. 
Al fine di agevolare all’Ufficio Protocollo le procedure di ri-
cezione delle istanze di partecipazione trasmesse tramite 
posta elettronica certificata si chiede che l’e-mail abbia le 
seguenti caratteristiche: 

 − i files dovranno essere esclusivamente in formato .pdf; 
 − l’istanza di partecipazione all’avviso dovrà essere un file 
separato dal resto della documentazione oppure dovrà 
costituire le prime pagine dell’allegato unico; 

 − la documentazione deve essere in posizione verticale; 
 − la presenza di documentazione corposa potrà essere 
zippata, ma la domanda dovrà essere un file formato 
.pdf esterno alla cartella zippata.

Termine di scadenza: la domanda di ammissione redatta in 
carta semplice e le documentazioni ad essa allegate dovran-
no pervenire all’ASST della Valle Olona con le modalità di cui 
al punto precedente entro e non oltre il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - 
concorsi ed esami, precisamente

Entro il giorno ……………..
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-

mo giorno successivo non festivo.
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-

de, documenti e titoli che saranno inoltrati successivamente a 
tale scadenza, qualunque ne sia la causa. Per le domande inol-
trate a mezzo servizio postale, la data di spedizione sarà com-
provata dal timbro dell’ufficio postale accettante. In tal caso le 
domande, ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire entro il 
15° giorno dalla data di scadenza del bando.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − Dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda;
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 − eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dichiarazioni:
Gli aspiranti dovranno compilare la domanda di ammissione, 
redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt.  46 
e 47 del d.p.r. 445/2000, in carta semplice, datata e firmata 
in originale, seguendo il modello allegato in cui gli aspiranti 
dovranno indicare:
a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la cittadinanza posseduta con indicazione ove necessa-

rio del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare 
permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero per i cittadini non italiani ma in possesso dei titoli 
di equiparazione richiesti, dichiarazione di godimento dei 
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso;

e) i titoli di studio posseduti, in merito al diploma di specia-
lizzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa di-
citura della stessa, la data, l’Ateneo presso cui tale titolo 
è stato conseguito e la relativa norma (d.lgs.  257/91, 
d.lgs. 368/99, …);

f) l’attuale regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi 
con indicazione della provincia e del numero d’ordine 
(dovrà essere indicata l’eventuale irrogazione di provvedi-
menti sospensivi dell’esercizio della professione);

g) il possesso o meno dell’attestato di formazione manage-
riale e, in caso positivo, gli elementi identificativi;

h) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni;
k) il consenso al trattamento dei dati personali 

(d.lgs. 196/2003);
l) la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 

di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n.  190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013; 

m) l’attestazione di aver preso visione, di accettare e di con-
dividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della 
Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato 
dall’Azienda per il triennio 2018-2020 con particolare riferi-
mento a:
1. Legge n.  190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione 

della Corruzione;
2. D.lvo n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconfe-

ribilità incarichi;
3. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
5. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche;
6. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Ammini-

strazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.
it e del Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema 
di prevenzione della corruzione e trasparenza;

7. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di 

incarichi affidati ai dipendenti;
9. Carta dei Servizi;

10. ogni altro provvedimento, atto o normativa che doves-
se dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, 
implementare, sostituire le predette regole di legalità 
ed integrità.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la man-
cata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.

Ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 non è richiesta l’au-
tenticazione della firma.

L’aspirante deve inoltre dichiarare il domicilio presso il qua-
le richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa 
all’avviso ed un recapito telefonico (i candidati hanno l’obbligo 
di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, 
la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irre-
peribilità presso l’indirizzo comunicato).

I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione al proprio stato e/o 
che necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art.  20 della 
legge 104/92 e dell’art. 16 della legge 68/99, dovranno farne 
richiesta nella domanda di partecipazione. In tal caso la do-
manda stessa dovrà essere corredata da una certificazione ri-
lasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi 
gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. In man-
canza di tale certificazione l’Azienda procederà ad individuare 
autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sani-
tarie o di criteri di ragionevolezza) la modalità più opportuna a 
garantire il corretto svolgimento della prova da parte dei candi-
dati disabili.

Alla domanda devono essere allegati:
a. la copia di un documento di identità in corso di validità. La 

mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procedura selettiva;

b. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione da parte della 
Commissione di cui all’art.  15-ter, comma  2, del decreto 
legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto 
legislativo n. 229/1999;

c. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere 
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività profes-
sionali, di studio e direzionali-organizzative svolte pertinenti 
con l’incarico da attribuire e dovranno essere indicate le 
sedi e le unità operative in cui tali attività sono state presta-
te. La mancata presentazione del curriculum formativo 
e professionale comporterà l’esclusione dalla procedura 
selettiva stante l’impossibilità di adempiere agli obblighi 
di pubblicazione sul sito internet aziendale, in ottempe-
ranza a quanto disposto dal decreto legislativo 502/92 
(così come modificato dal d.l.  158/2012 convertito in 
l. 189/2012) e dalla deliberazione della Giunta di Regio-
ne Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013;

d. certificato attestante le tipologie di istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e della tipologia qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
rilasciate dagli Enti presso le quali le attività sono sta-
te svolte. Tali attestazioni sono escluse dal regime delle 
autocertificazioni;

e. attestazione della specifica attività con indicazione della 
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate riferite al decennio precedente alla data di pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso per l’attribuzio-
ne dell’incarico. Tali specifiche esperienze devono essere 
certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazio-
ne del Responsabile del competente dipartimento o unità 
operativa specifica dell’azienda sanitaria di riferimento ai 
sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 484/97;

f. la produzione scientifica da cui risulti l’apporto specifico 
del candidato, edita a stampa, attinente rispetto alla disci-
plina e al profilo professionale definita per la struttura og-
getto delle presente selezione, riferita all’ultimo decennio;

g. elenco in triplice copia e in carta semplice dei documenti 
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazio-
ne al corrispondente titolo, datato e firmato.

h. ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00 
non rimborsabile, da effettuarsi mediante bonifico ban-
cario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa 
SanPaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione all’avviso pubblico per il conferi-
mento di incarico quinquennale di Responsabile della S.C. 
Medicina Interna Busto Arsizio».

Si precisa che:
 − non saranno valutate le pubblicazioni, edite a stampa, 
qualora non siano presentate in fotocopia con contestua-
le dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale 
in possesso del candidato;

 − i contenuti del curriculum relativi alla tipologia qualitativa 
e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato 
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non possono essere autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445.

 − i documenti eventualmente allegati alla domanda non so-
no soggetti all’imposta di bollo.

ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e della d.g.r. 

n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione è composta dal Di-
rettore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura Com-
plessa della medesima disciplina dell’incarico da conferire, in-
dividuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, 
predisposto dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme de-
gli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa apparte-
nenti ai ruoli regionali del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, 
che non potrà essere sostituito.

Almeno un componente della Commissione di valutazione 
dovrà provenire da una regione diversa dalla Lombardia, per-
tanto il sorteggio dovrà proseguire fino alla individuazione di al-
meno un componente (e supplente) di diversa regione.

Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una com-
missione aziendale all’uopo nominata dal Direttore Generale 
dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso la 
Sala Riunioni della S.A. Risorse Umane del P.O. di Busto Arsizio il 
lunedì successivo alla scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande, alle ore 15.30. In caso di coincidenza 
con una giornata festiva il sorteggio è differito al primo giorno 
successivo non festivo, nello stesso luogo e alla stessa ora.

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

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’Azienda provvede a convocare i candidati per l’espleta-

mento del colloquio con un preavviso di almeno 15  giorni di 
calendario mediante raccomandata con avviso di ricevimen-
to e/o a mezzo di posta elettronica certificata. I candidati do-
vranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di 
riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati deca-
duti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, preso atto della definizione 

del fabbisogno, delineato nel presente avviso, stabilisce i crite-
ri di valutazione dei titoli dichiarati/presentati dai concorrenti e 
procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura 
tramite analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.

Con riferimento al curriculum professionale e al colloquio l’A-
zienda utilizza i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997 e di cui 
alla deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013.

Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione di-
spone complessivamente di 100 punti, così ripartiti tra gli ambiti 
di valutazione sulle seguenti aree:

•	curriculum:  punti 40 

•	colloquio:    punti 60.

CURRICULUM (massimo pt. 40)
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rap-
presentato all’art. 1, con riferimento congiunto ai seguenti ele-
menti desunti dalla documentazione prodotta:
a) ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 30 PUNTI)

 − Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto l’attività e tipologia 
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione;

 − Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato. Il relativo punteggio è attribuito in re-
lazione a:

o attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
o caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il 

candidato ha maturato le proprie esperienze in relazio-
ne al fabbisogno oggettivo;

o durata, continuità e rilevanza dell’impegno professio-
nale del candidato.

b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICA-
ZIONI (massimo 10 PUNTI)
Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 
Titoli accademici e di studio;
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario in base alle ore annue di insegnamento;
Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari;
Produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica;
Ogni altro elemento significativo e pertinente con l’incari-
co da conferire. Il relativo punteggio è attribuito in relazio-
ne a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − rilevanza delle strutture in cui sono state svolte le attività 
di aggiornamento;

 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze maturate 
dal candidato.

L’attività di formazione, l’attività didattica, la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari e la produ-
zione scientifica sarà valutata solo se riferita all’ultimo 
decennio

COLLOQUIO (massimo pt. 60)
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere e rispondenti al profilo professionale definito dall’A-
zienda e riportato all’art. 1 del presente avviso.
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteg-
gio ottenuto dal candidato nel colloquio a quello conseguito 
nella valutazione del curriculum.
Al termine delle operazioni di valutazione dei candidati pre-
senti, la Commissione redige apposito verbale corredato da 
relazione sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei 
formata sulla base dei miglior punteggi attribuiti, trasmetten-
do formalmente il tutto al Direttore Generale per quanto di 
competenza.

ART. 7 - 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.

Relativamente alla presente procedura l’ASST della Valle Olo-
na non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della 
stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimen-
to dell’incarico nel caso in cui il titolare al quale verrà attribuito il 
medesimo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico 
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
In conformità a quanto disposto dalla l.  189/2012, nonché 

della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013, nel rispetto della vigente normativa in mate-
ria di protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito 
internet aziendale www.asst-valleolona.it nella sezione «Bandi di 
concorso/concorsi/bandi e avvisi» selezionando la procedura 
relativa al conferimento dell’incarico quinquennale di cui al pre-
sente avviso:
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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 sintetica redatta dalla commissione di 

valutazione;
e) l’eventuale analitica motivazione del Direttore Generale 

nell’ipotesi di scelta non basata sul punteggio.

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 

stipulare il relativo contratto individuale a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto previ-
sto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area 
della dirigenza medica e veterinaria.

In considerazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del 
d.lgs. 502/92, l’Azienda sottoporrà l’incaricato ad un periodo di 
prova di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina, eventual-
mente prorogabili di altri 6 mesi.

Resta impregiudicata la possibilità dell’Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto.

L’incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o per un periodo inferiore in base alle vigenti 
disposizioni normative.

Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di an-
zianità e di età previsti dalla vigente normativa per il colloca-
mento a riposo d’ufficio, la durata dell’incarico e/o del rinnovo 
viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali che aziendali, 
vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigen-
ziali, nonché per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effet-
ti della verifica e valutazione dei dirigenti.

ART. 10 - NORME FINALI
La presente procedura si concluderà con l’atto formale adot-

tato dal Direttore Generale entro sei mesi dalla scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande, che darà conto degli 
esiti della procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessi-
tà o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di:

 − disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

 − sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento del colloquio.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione della processa-
zione delle annuali regole regionali di sistema e dell’attuazione 
della legge regionale n. 23/2015 e s.m.i. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso 
viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti nel tempo in 
materia.

La partecipazione alla presente procedura implica l’accetta-
zione di tutte le clausole ivi previste.

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 così come modifica-
to dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (Disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) i 
dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno 
raccolti dalla S.A. Risorse Umane in banca dati, sia automatiz-
zata sia cartacea, per le finalità inerenti la gestione della pro-
cedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito di 
eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione 
dello stesso. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segre-
to d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in 
applicazione di quanto disposto dallo stesso decreto legislativo 
n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018, fatta co-
munque salva la necessaria pubblicità della procedura concor-
suale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il titolare del 
trattamento è l’ASST Valle Olona di Busto Arsizio in persona del 

legale rappresentante, con sede in Via A. da Brescia n. 1 - 21052 
Busto Arsizio (VA).

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte 
di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi 
dell’art. 22 della legge 241/1990. L’interessato è titolare dei diritti 
di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 4 gennaio 2019

Il direttore generale dell’ASST Valle Olona

———	•	———
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA  All. n. 1 al Prot. n. ……/……………..

     ALLA ASST DELLA VALLE OLONA 

     Via Arnaldo da Brescia, 1 

    21052 BUSTO ARSIZIO 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a __________________________ (prov. di _____) 

il __________________ residente a ____________________________________________________ (prov. di _____) (cap) ____________ 

via ____________________________________________________________________________________________________ n° _______ 

(codice fiscale) ____________________________________________ (recapiti telefonici ______________________________________) 

email__________________________________________________________________________@________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di  essere  ammesso all’avviso di  pubblica  selezione per  il  conferimento dell’incarico di  durata quinquennale a  n.  1 Dirigente 
medico  ‐ Responsabile    della  Struttura  Complessa MEDICINA  INTERNA BUSTO ARSIZIO    ‐  Profilo  professionale: Dirigente 
Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche ‐ Disciplina: Medicina Interna  ‐ Ruolo: Sanitario. 
A  tal  fine, consapevole delle sanzioni   penali previste dall’art. 76 del D.P.R.   445/2000 per  il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, dichiara: 

 

a. □ di essere in possesso della cittadinanza  italiana; 
 □ di essere cittadino appartenente a uno dei paesi membri dell’Unione Europea 
  □  di  essere  cittadino  appartenente  ad  un  paese  extracomunitario  in  possesso  dei  requisiti  sostitutivi  previsti 

dall’art.7 della legge 97/2013  __________________________________________________________________________________________ 
 
b. □  di essere iscritta/o  nelle liste elettorali del comune di                _________________________________________                

 □  di non essere iscritta/o  nelle liste elettorali per il seguente motivo  ______________________________________ 
 
c. □  di non aver riportato condanne penali 

□ di avere subito le seguenti condanne penali   ________________________________________________________ 
□  di avere i seguenti procedimenti penali in corso  ____________________________________________________ 

 
d. □  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione    ___________________________________                

 
e. □  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione 

 
f. □  di essere in possesso del seguente diploma di Laurea in  ______________________________________________ 

conseguita presso  ________________________________________________  il __________________________ 
□  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ____________ n.   ________   

  in  __________________________________________ conseguito presso ________________________________
  _____________________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

 
□  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ____________ n.   ________   

  in  __________________________________________ conseguito presso ________________________________
  _____________________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

□  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ____________ n.   ________   
  in  __________________________________________ conseguito presso ________________________________
  _____________________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

 
g. □  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di  ______________________________ 

al n.  ______________dal __________________ 
 
h. □  di essere abilitato all’esercizio della professione (abilitazione conseguita il _______________________________ 

   presso  _____________________________________________________________________________________) 
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i. □  di aver prestato servizio alle dipendenze di:  

Denominazione Ente  __________________________________________________________________________ 
indirizzo    _____________________________________________________________________________ 
(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato) 

 
  periodo dal (gg/mm/aa)  __________________  al (gg/mm/aa)   __________________ 

 
  Posizione funzionale         ________________________________________________________________________ 

 
Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

 
______________________________ con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali    ) 

 
Denominazione Ente  __________________________________________________________________________ 
indirizzo    _____________________________________________________________________________ 
(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato) 

 
  periodo dal (gg/mm/aa)  __________________  al (gg/mm/aa)   __________________ 

 
  Posizione funzionale         _________________________________________________________________________ 

 
Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 
 
______________________________ con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali    ) 
 

j)            □  che  per  i  succitati  servizi  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui  all’art.  46  del  D.P.R.  761/79  relativamente 
all’aggiornamento professionale obbligatorio. 

□  che  per i  succitati servizi ricorrono le condizioni di  cui all’art. 46  del  D.P.R. 761/79 relativamente 
all’aggiornamento professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a__________   

 
   k)          di aver partecipato ai seguenti corsi: 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 
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TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 
l)            □  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 
 
  dal      al     per motivi     
 
  dal      al     per motivi     

 
m)  □   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 
n)  □ di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione; 

 
o)  □ di appartenere a categorie con diritto a preferenze o precedenze ai sensi della normativa vigente: 

    ________________________________________________________________________________________ 
p)  che ogni comunicazione relativa al concorso venga fatta (indicare una sola opzione): 

 

□ tramite raccomandata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 
 

COGNOME     NOME     
 
VIA/PIAZZA     N.     CAP     
 
CITTA’         PROV.          TEL.     

 
□   tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:                                            @                   

 
q)  □  che  le copie dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a                 sono conformi agli originali, ai 

sensi degli artt. 18/21 del DPR 445 del 28.12.2000. 
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Il sottoscritto dichiara inoltre di: 

 
• accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigore presso questa 
Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda stessa; 

 

•  esprimere  il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti     “sensibili”  in ordine alla 
comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito 
dal  D.lgs.  n.  196/2003.  In  particolare  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  i  curricula  presentati  dai  candidati  verranno 
pubblicati  sul  sito  internet  aziendale  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal D.lgs.  502/92  (così  come modificato  dal D.L. 
158/2012) e dalla Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 2.8.2013; 

 
•  non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici impieghi previste dalla 
normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013; 

 
•  aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
del Codice di Comportamento Aziendale,  consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale. 

 
Il  sottoscritto,  consapevole delle  sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, n  caso di dichiarazione 
mendace e falsità  in atti, attesta che  le dichiarazioni di cui sopra si  intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
 
 
Data,     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma     



Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 104 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico 
di durata quinquennale a n. 1 dirigente medico - responsabile 
della struttura complessa ostetricia e ginecologia Saronno 
- profilo professionale: dirigente medico - area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche - disciplina: ginecologia e 
ostetricia - ruolo: sanitario

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
n. 1751 del 21 dicembre 2018 si rende noto che è stato indetto 
avviso pubblico di selezione per il conferimento del seguente 
incarico di durata quinquennale:

•	Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico - Area Chirurgica e 
delle Specialità Chirurgiche
Disciplina: Ginecologia e Ostetricia
Responsabile della Struttura Complessa Ostetricia e Gine-
cologia Saronno.

La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento 
è disciplinata dal d.l.vo n. 502/1992 così come modificato ed 
integrato dal d.l.  158/2012 convertito, con modificazioni, nella 
legge n. 189/2012, dal d.p.r. 484/1997, dalle «Linee di indirizzo 
regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari 
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperan-
za all’art.  15 comma  7-bis del d.l.vo  502/92» approvate con 
deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 
2 agosto 2013, nonché da successive modifiche e integrazioni 
alle normative sopraccitate e dalle normative connesse e con-
seguenti alle predette fonti.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro.

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito nella legge 

n. 189/2012, di seguito si descrive il fabbisogno che caratterizza 
la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da confe-
rire, sotto il profilo professionale oggettivo e soggettivo, corrispon-
dente alla posizione di cui al presente avviso.

PROFILO OGGETTIVO
Con legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 e con la successiva 
legge regionale 22 dicembre 2015 n. 41, è stata approvata la 
riforma sanitaria che dà avvio al percorso di evoluzione del 
Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL), fondando le basi per 
l’adeguamento del sistema alle nuove complessità quali l’al-
lungamento dell’aspettativa di vita e il conseguente aumento 
delle cronicità. Ciò attraverso il superamento della divisione 
tra politiche sanitarie e politiche sociosanitarie per far con-
fluire risorse, energie e competenze professionali in un unico 
Servizio, coordinato da un’unica regia e deputato alla presa 
in carico dei bisogni complessivi delle persone, delle famiglie 
e dei soggetti più fragili.
Con deliberazione della Giunta regionale n. X/4482 del 10 di-
cembre 2015 è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 
l’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, 
con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 - 
21052 Busto Arsizio. La nuova ASST della Valle Olona è stata 
costituita mediante fusione per incorporazione dell’Azien-
da Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Busto Arsizio» (con 
scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate) e dell’Azienda 
Ospedaliera «Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate» e 
contestualmente conferimento da scissione di strutture sani-
tarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia 
di Varese.
L’Azienda opera sul territorio dei distretti di Gallarate, Somma 
Lombardo, Busto, Castellanza e Saronno. Afferiscono all’Azien-
da i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate, 
Somma Lombardo/Angera, oltre alle strutture sanitarie e di-
strettuali individuate nell’allegato n. 1 della legge regionale 
n. 23/2015.
Le strutture dedicate interamente all’attività territoriale sono 
costituite dai Sert di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate e dai 
consultori familiari presenti a Busto Arsizio, Cassano Magnago, 
Fagnano Olona, Gallarate, Lonate Pozzolo, Saronno e Somma 
Lombardo.
L’ASST Valle Olona opera su un territorio coincidente con cin-
que Distretti Socio-Sanitari, area sud della Provincia di Varese 
con una popolazione complessiva di 431.846 abitanti, distri-
buiti in 139 comuni.

La distribuzione della popolazione per fasce di età (secondo 
ISTAT) è la seguente:

FASCE DI ETÀ popolazione
< 15 anni 61.326
14-64 anni 274.062
> 64 anni 96.458
TOTALE 431.846

Come dettato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, la 
ASST della Valle Olona è impegnata in un laborioso processo 
di integrazione della Rete Territoriale, con contemporanea ri-
definizione della offerta di servizi per il Polo Ospedaliero forma-
to dai 4 Presidi Ospedalieri insistenti sul territorio sud della Pro-
vincia di Varese e la completa riorganizzazione dell’apparato 
tecnico-amministrativo.
I dipartimenti sono il livello organizzativo nel quale si sviluppa-
no in misura maggiore le funzioni di governo clinico. Governo 
clinico che si concretizza tramite l’assunzione di responsabili-
tà del miglioramento continuo della qualità e dell’appropria-
tezza dei servizi erogati e nella salvaguardia di alti standards 
assistenziali da parte dei professionisti e dell’organizzazione.
I dipartimenti hanno inoltre il compito di garantire l’integra-
zione dei processi di cura anche con il percorso delle cure 
territoriali.
I dipartimenti di Area Sanitaria dell’ASST Valle Olona sono 
costituiti da Unità Operative Complesse e Semplici contrad-
distinte da specifiche connotazioni specialistiche (talora rife-
ribili a più Presidi Ospedalieri) comunque omogenee; in essi 
si concretizza una gestione comune delle risorse finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale.
In particolare i Dipartimenti di Area Sanitaria hanno il man-
dato di:

•	individuare e proporre le modalità per conseguire con 
successo gli obiettivi assegnati dalla Direzione Aziendale, 
anche delineando e mettendo in esercizio percorsi clinici 
innovativi;

•	proporre alla Direzione Aziendale variazioni della dotazione 
di personale dirigente medico e sanitario nonché delle ri-
sorse tecnologiche da attribuire alle Unità Operative che li 
compongono, questo in base a criteri esplicitati che assicu-
rino il conseguimento degli obiettivi assegnati;

•	studiare, applicare e verificare protocolli diagnostici tera-
peutici e percorsi clinici diretti a rendere omogenee le pro-
cedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle appa-
recchiature; 

•	valutare e verificare la qualità dell’assistenza fornita e del-
le prestazioni erogate dalle singole Unità Operative, indivi-
duando e monitorando gli indicatori utili per la valutazione 
e la verifica dell’appropriatezza e dell’efficacia delle stesse 
prestazioni;

•	verificare il livello di personalizzazione degli interventi e favo-
rire la promozione di iniziative finalizzate all’umanizzazione 
delle cure;

•	contribuire alla definizione del Piano Formativo Aziendale 
tramite la rilevazione dei bisogni di formazione del persona-
le afferente al Dipartimento e alla realizzazione degli inter-
venti formativi specifici.

I dipartimenti costituiscono l’interlocutore della Direzione 
Aziendale per tutte le Reti di Patologia, individuate quale stru-
mento sostanziale di governo che costituisce una idonea so-
luzione organizzativa a garanzia della continuità delle cure 
nel percorso della persona assistita ma anche dell’individua-
zione e intercettazione della domanda di salute con presa in 
carico globale.
L’ASST Valle Olona ha individuato la composizione dei Dipar-
timenti di Area Sanitaria con il proprio organigramma come 
segue:
Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione
Dipartimento Materno Infantile
Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative
Dipartimento Oncologico
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Dipartimento di Scienze Mediche
Dipartimento Servizi Diagnostici.



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 105 –

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA «OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
SARONNO»
Secondo quanto previsto dal vigente Piano di Organizzazio-
ne Aziendale Strategico della ASST della Valle Olona l’Unità 
Operativa Complessa «Ostetricia e Ginecologia Saronno» fa 
parte del Dipartimento Materno Infantile, al quale afferiscono 
anche le UU.OO.CC.: Pediatria Gallarate, Pediatria Busto Arsi-
zio, Pediatria Saronno, Ostetricia e Ginecologia Busto Arsizio, 
Ostetricia e Ginecologia Gallarate e Ostetricia e Ginecologia 
Angera.
La U.O. «Ostetricia e Ginecologia Saronno» tutela e promuove 
la salute della donna in tutte le fasi della sua vita con par-
ticolare riguardo agli aspetti riproduttivi, attraverso attività di 
prevenzione, diagnosi e cura.
La mission specifica è quella di garantire assistenza medica 
alla paziente assicurando:

 − servizi di ricovero
 − specialistica ambulatoriale
 − prestazioni mediche di primo e secondo livello
 − risposta alle situazioni di emergenza-urgenza, garantendo 
la consulenza specialistica nell’ambito del Dipartimento di 
Urgenza-Emergenza e Accettazione

Le attività ginecologiche assistono e curano la donna 
che presenta patologie benigne e maligne dell’apparato 
genitale.
Le patologie benigne più frequentemente trattate sono i fibro-
mi uterini, le cisti ovariche, l’endometriosi in tutte le sue forme, 
compresa quella infiltrante-profonda, che talvolta può richie-
dere interventi sulle vie urinarie e sull’intestino, le alterazioni 
della statica pelvica (prolasso genitale) associate o meno 
all’incontinenza urinaria, le patologie endometriali, la malat-
tia infiammatoria pelvica (PID) e le cause organiche di infer-
tilità. Nell’ambito dei trattamenti chirurgici viene privilegiato 
l’approccio non-laparotomico a favore di quello vaginale e/o 
endoscopico mini-invasivo (laparoscopia-isteroscopia): que-
sti ultimi hanno il vantaggio di ridurre il dolore post-operatorio, 
rendere la degenza più breve e favorire un più rapido ritorno 
alle attività familiari e lavorative. 
Le attività Ostetriche principali interessano il Pronto Soccorso 
Ostetrico-Ginecologico (accesso diretto 24/24H), la Sala Par-
to e la Degenza delle gravidanze e del puerperio fisiologici e 
patologici. L’assistenza è garantita h 24 da un team composto 
da ostetriche, infermiere, ginecologo, pediatra, anestesista. Al 
ricovero viene definito dal medico il percorso più appropriato 
per ciascuna partoriente in base alla valutazione di fattori di 
rischio ostetrico; nell’assistenza al travaglio-parto, monitoran-
do il benessere materno-fetale, privilegiamo l’aspetto fisiologi-
co dell’evento (rapporto one to one con l’ostetrica, assistenza 
ostetrica in autonomia nel basso rischio, tecniche naturali per 
il controllo del dolore tra cui il travaglio in acqua, posizioni li-
bere) È disponibile, gratuitamente, 24/24 H la Partoanalgesia 
(epidurale). La gestione ostetrica si avvale di protocolli ela-
borati sulla base di linee guida nazionali-internazionali e di 
evidenze della letteratura scientifica. Vengono favorite le posi-
zioni libere durante il travaglio-parto, il travaglio di prova nelle 
pazienti con un precedente taglio cesareo (precesarizzate), 
il rivolgimento per manovre esterne del feto in presentazione 
podalica, il contenimento dell’induzione medica e dell’epi-
siotomia e la donazione eterologa del sangue del cordone 
ombelicale a scopo solidaristico. La gestante può essere ac-
compagnata lungo tutto il percorso travaglio/parto da una 
persona di famiglia o di fiducia di sua scelta.
Gli ambulatori attivi presso la UOC sono i seguenti:

Ambulatori GINECOLOGIA:

•	Ginecologico Generale

•	Chirurgico-Ginecologico

•	Ecografia Ginecologica

•	Oncologia Ginecologica

•	Patologia del Basso Tratto Genitale 

•	Vaccinazione anti Papilloma virus (HPV)

•	Patologia Endouterina 

•	Patologia Statica Pelvica 

•	Pap test e Tamponi vaginali

Ambulatori OSTETRICIA:

•	Gravidanza Fisiologica (Basso Rischio)

•	Gravidanza a Termine

•	Ecografia I trimestre con Translucenza nucale e test biochi-
mico 

•	Ecografia II e III trimestre

•	Patologia della Gravidanza

•	Diagnosi Prenatale Invasiva 

•	Interruzione volontaria gravidanza Legge 194

La UOC assicura collaborazione multidisciplinare con le se-
guenti ulteriori strutture aziendali: 

 − Pediatria-Neonatologia

 − Chirurgia Generale

 − Urologia

 − Anatomia Patologica

 − Radioterapia

 − Oncologia Medica

 − Endocrinologia

 − Diagnostica per Immagini

 − Radiologia Interventistica

oltre che l’Integrazione con il territorio su tutti i consultori affe-
renti all’ASST.

Le attività dell’ultimo triennio della Struttura Complessa 
Ostetricia e Ginecologia Saronno sono di seguito riportate:

2015 2016 2017
GEN-AGO 

2018

posti letto ord 20,10 18,91 19,63 19,49

posti letto dh 3,00 3,00 3,00 3,00

n. dimessi ord 1.233 1.123 1.026 556

n. dimessi dh/ds 428 377 364 165

n. curati ordinari 1.261 1.138 1.044 633 (1)

gg. Degenza ord 4.493 4.180 3.912 2.261

gg. Degenza dh/ds 429 377 364 165

prestazioni per esterni 24.752 24.371 22.246 11.448

prestazioni per interni 102 70 65 (2) (3)

(1) per quanto presente nei 
db aziendali

(2) periodo relativo a gen-set

(3) dato non disponibile

DESCRIZIONE DRG DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA 
«OSTETRICIA E GINECOLOGIA SARONNO»

DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

069
Otite media e infezioni alte 
vie respiratorie, età > 17 
anni senza CC

1 1

139
Aritmia e alterazioni della 
conduzione cardiaca, 
senza CC

1

151
Lisi di aderenze peritoneali, 
senza CC

1

158
Interventi su ano e stoma, 
senza CC

1

171
Altri interventi sull’apparato 
digerente, senza CC

2 1

182

Esofagite, gastroenterite 
e miscellanea di malattie 
dell’apparato digerente, 
età >17 anni con CC

1 1 1

183

Esofagite, gastroenterite 
e miscellanea di malattie 
dell’apparato digerente, 
età > 17 anni senza CC

9 10 9 1



Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 106 – Bollettino Ufficiale

DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

184

Esofagite, gastroenterite 
e miscellanea di malattie 
dell’apparato digerente, 
età < 18 anni

1 1 1

185
Malattie dei denti e del ca-
vo orale, eccetto estrazione 
e riparazione, età > 17 anni

1

247
Segni e sintomi relativi al si-
stema muscolo-scheletrico 
e al tessuto connettivo

1

270
Altri interventi su pelle, 
tessuto sottocutaneo e 
mammella senza CC

8 9 13 3

276
Patologie non maligne 
della mammella

1

295 Diabete età < 36 anni 1

304
Interventi su rene e uretere, 
non per neoplasia con CC

1 1

321
Infezioni del rene e delle 
vie urinarie, età > 17 anni 
senza CC

2

323
Calcolosi urinaria con CC 
e/o litotripsia ESW

1

324
Calcolosi urinaria, senza 
CC

1 1 3

354

Interventi su utero e su 
annessi per neoplasie ma-
ligne non dell’ovaio o degli 
annessi con CC

1 1

355

Interventi su utero e su 
annessi per neoplasie ma-
ligne non dell’ovaio o degli 
annessi senza CC

11 8 2 2

356
Interventi ricostruttivi 
dell’apparato riproduttivo 
femminile

5 1 2

357
Interventi su utero e annessi 
per neoplasie maligne 
dell’ovaio o degli annessi

4 5 3

358
Interventi su utero e annessi 
non per neoplasie maligne, 
con CC

12 12 6 3

359
Interventi su utero e annessi 
non per neoplasie maligne, 
senza CC

239 239 237 79

360
Interventi su vagina, cervice 
e vulva

44 34 36 13

361
Laparoscopia e occlusione 
laparotomica delle tube

8 5 4 3

362
Occlusione endoscopica 
delle tube

6 18 4

363

Dilatazione e raschiamento, 
conizzazione e impianto 
materiale radioattivo per 
neoplasie maligne

2 3 1

364
Dilatazione e raschiamento, 
conizzazione eccetto per 
neoplasie maligne

15 9 22 5

365
Altri interventi sull’apparato 
riproduttivo femminile

1 2

366
Neoplasie maligne appa-
rato riproduttivo femminile, 
con CC

1

367
Neoplasie maligne 
dell’apparato riproduttivo 
femminile, senza CC

1 2

368
Infezioni dell’apparato 
riproduttivo femminile

9 5 1

DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

369
Disturbi mestruali e altri 
disturbi dell’apparato ripro-
duttivo femminile

16 7 13 5

370 Parto cesareo con CC 6 5 14 6

371 Parto cesareo senza CC 154 125 140 85

372
Parto vaginale con diagno-
si complicanti

18 20 24 11

373
Parto vaginale senza dia-
gnosi complicanti

587 529 476 282

374
Parto vaginale con steriliz-
zazione e/o dilatazione e 
raschiamento

3 5 3 3

376
Diagnosi relative a postpar-
to e postaborto senza 
intervento chirurgico

2 5 9 13

377
Diagnosi relative a 
postparto e postaborto con 
intervento chirurgico

3 5 2 2

378 Gravidanza ectopica 12 9 14 6

379 Minaccia di aborto 25 32 23 9

380
Aborto senza dilatazione e 
raschiamento

4 18 11 2

381
Aborto con dilatazione e 
raschiamento, mediante 
aspirazione o isterotomia

318 251 219 124

382 Falso travaglio 11 13 6 7

383
Altre diagnosi preparto con 
complicazioni mediche

88 57 45 27

384
Altre diagnosi preparto sen-
za complicazioni mediche

30 29 19 16

390
Neonati con altre affezioni 
significative

1

395
Anomalie dei globuli rossi, 
età > 17 anni

1 1 1 1

404
Linfoma e leucemia non 
acuta senza CC

2

418
Infezioni post-chirurgiche e 
post-traumatiche

1

419
Febbre di origine scono-
sciuta, età > 17 anni con 
CC

1

420
Febbre di origine scono-
sciuta, età > 17 anni senza 
CC

1 2 1

443
Altri interventi chirurgici per 
traumatismo, senza CC

1

452
Complicazioni di trattamen-
ti, con CC

1

453
Complicazioni di trattamen-
ti, senza CC

3 1

455
Altre diagnosi di trauma-
tismi, avvelenamenti ed 
effetti tossici, senza CC

1

461
Intervento con diagnosi di 
altro contatto con i servizi 
sanitari

2 2 5

467
Altri fattori che influenzano 
lo stato di salute

3 6 1

468
Intervento chirurgico esteso 
non correlato con la dia-
gnosi principale

2

469
Diagnosi principale non 
valida come diagnosi di 
dimissione

5 1

477
Intervento chirurgico non 
esteso non correlato con la 
diagnosi principale

1 1

564 Cefalea età >17 anni 1
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DRG Descrizione 2015 2016 2017
GEN-
AGO 
2018

572
Malattie gastrointestinali 
maggiori e infezioni peri-
toneali

1

578
Malattie infettive e pa-
rassitarie con intervento 
chirurgico

1 1

1.661 1.500 1.390 721

PROFILO SOGGETTIVO
Competenze Professionali e Manageriali, delle conoscenze 
scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assol-
vere in modo idoneo alle funzioni
Pratica Clinica
Il Direttore deve avere competenza in tutti i settori in cui si ar-
ticola l’attività della S.C. «Ostetricia e Ginecologia Saronno» 
e, in particolare, nella gestione e trattamento delle seguenti 
aree:

 − patologie dell’apparato genitale femminile maligne e 
benigne;

 − attività professionale chirurgica ginecologica in elezio-
ne e in urgenza, sia di tipo tradizionale sia laparoscopico 
mininsavivo; 

 − patologie ostetriche; 
 − attività correlate alla gestione della gravidanza, sia fisiolo-
gica sia con complicanze, nelle sue varie fasi, inclusa la 
diagnostica prenatale; 

 − conoscenza della programmazione regionale in materia di 
integrazione delle reti materno infantili, di rete dei trasporti 
neonati/gravide (STEN-STAM), nella sua articolazione. 

Gestione della leadership e aspetti manageriali
■ il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision 

dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realiz-
zazione degli obiettivi dell’Azienda, l’atto aziendale e la 
sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro 
funzionamento; 

■ deve avere esperienza delle tecniche di budgeting e col-
laborare attivamente alla definizione del programma di 
attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto 
a quanto definito dal budget e alla realizzazione delle atti-
vità necessarie al perseguimento degli obiettivi; 

■ deve possedere adeguata formazione manageriale so-
prattutto negli ultimi cinque anni, con particolare riferimen-
to alla gestione delle risorse assegnate, alla valutazione dei 
costi dell’attività ospedaliera ed al technology assessment;

■ deve possedere un’elevata propensione all’aggiornamen-
to professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo 
della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare 
attività sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti pro-
fessionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, 
sostenibili e coerenti con Mission della struttura di apparte-
nenza, del Dipartimento di afferenza e dell’intera ASST; 

■ deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il 
personale della struttura relativamente a competenze pro-
fessionali e comportamenti organizzativi;

■ deve saper gestire la propria attività in modo coerente 
con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane 
disponibili;

■ deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indica-
zioni aziendali e con gli istituti contrattuali e promuovere un 
clima interno collaborativo che favorisca la crescita delle 
conoscenze e delle competenze dei collaboratori.

Governo Clinico e prevenzione della corruzione 
Il Direttore
■ deve dimostrare capacità per il miglioramento dei servizi e 

del governo dei processi assistenziali;
■ deve avere esperienza di partecipazione a gruppi di la-

voro finalizzati alla stesura di protocolli operativi e percorsi 
diagnostico-terapeutici per la gestione ed il trattamento 
delle principali patologie in collaborazione con le altre 
discipline specialistiche, anche nell’ottica di una sempre 
più necessaria integrazione Ospedale-Territorio con la rete 

distrettuale di assistenza sanitaria territoriale e con le strut-
ture consultoriali;

■ deve avere capacità nel definire linee guida relative all’in-
dicazione della diagnosi strumentale basate sul principio 
dell’«accelerazione decisionale»;

■ deve monitorare gli eventi avversi, adottare le politiche 
aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti 
e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il 
rischio clinico per gli utenti e gli operatori; 

■ deve avere le conoscenze e le nozioni sulla gestione del 
rischio clinico; 

■ deve stimolare la partecipazione dell’Unità Operativa a 
studi epidemiologici ed osservazionali; 

■ deve promuovere l’attività di incident-reporting; 
■ deve promuovere all’interno della U.O. l’osservanza del co-

dice di comportamento dei dipendenti pubblici, garantire 
il rispetto della normativa in ambito di prevenzione della 
corruzione anche mediante la collaborazione con il Re-
sponsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al 
fine di garantire il miglioramento delle prassi aziendali. 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare coloro che, alla data di sca-

denza dello stesso, risultano in possesso dei seguenti requisiti:
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.l.vo 165/2001, così come modificato dall’art. 7 del-
la legge 6 agosto 2013, possono accedere alla selezione i 
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;

b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idonei-
tà fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in te-
ma di categorie protette - è effettuato , a cura del Medico 
Competente dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

c) iscrizione all’albo professionale: l’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella rela-
tiva disciplina o disciplina equipollente ai sensi del d.m.s. 
30 gennaio 1998 e ss.mm.ii., e specializzazione nella me-
desima disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella 
disciplina (art. 10 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 484/1997);

e) curriculum professionale: ai sensi dell’art.  8 del decre-
to del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza;

f) attestato di formazione manageriale. Qualora il dirigente 
incaricato non sia in possesso di attestato di formazione 
manageriale, ovvero qualora lo stesso termini la propria 
validità durante l’espletamento dell’incarico, deve conse-
guire, entro un anno dall’inizio dell’incarico di direzione di 
struttura complessa, l’attestato di formazione manageriale 
di cui all’art. 5, c. 1, lettera d) del d.p.r. 484/97, con la fre-
quenza e il superamento dei corsi attivati dalle regioni ai 
sensi dell’art. 16-quinquies del d.l.vo 502/92 (art. 15, com-
ma 2, d.p.r. 484/97).

Ai sensi dell’art.  15, comma  8 del decreto legislativo 
n.  502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 
n. 254/2000, il mancato superamento del primo corso, attivato 
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Esclusione: non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3 della 
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque es-
sere ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite 
di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio.
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovran-
no essere inoltrate alternativamente con le seguenti modalità:

 − mediante servizio postale, (raccomandata A.R.) inviata a: 
ASST della Valle Olona - Ufficio Concorsi - Via A. da Brescia 
n. 1 - 21052 Busto Arsizio;

 − consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Ar-
sizio dell’ASST Valle Olona - Via A. da Brescia n. 1 - Busto 
Arsizio (orario di sportello dalle ore 9.00 alle ore 14.00). La 
busta dovrà essere intestata all’Ufficio Concorsi con l’indi-
cazione: «Domanda di partecipazione all’avviso pubblico 
per conferimento di incarico quinquennale a posto di Re-
sponsabile della Struttura Complessa Ostetricia e Gineco-
logia Saronno»;

 − mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: proto-
collo@pec.asst-valleolona.it, a condizione che il candida-
to disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata 
e che le documentazione allegata sia in formato «.pdf», 
nei limiti e con le modalità stabilite dall’art.  65 del d.l.vo 
n. 82/2005. A tal proposito si precisa che NON SARANNO 
RITENUTE VALIDE le domande: 
■ inviate da un dominio di posta elettronica non certi-

ficato (per esempio da un normale indirizzo di posta 
elettronica); 

■ inviate da casella di posta elettronica certificata non 
intestata al candidato; 

■ inviate ad un indirizzo PEC non corrispondete a quello 
indicato nel presente bando; 

■ inviate con più di 2 allegati formato .pdf o altro formato.
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica dovrà avvenire esclusivamente con una delle se-
guenti modalità, pena nullità della stessa: 

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;

•	sottoscrizione con firma autografa del candidato e 
scansione della domanda e di ogni altro documento 
allegato;

•	tramite utenza personale CEC-PAC del candidato di cui 
al d.p.c.m. 6 maggio 2009, anche senza scansione, in 
quanto l’autore è identificato dal sistema informatico 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 
personale CEC-PAC.

Per garantire il corretto funzionamento della PEC azienda-
le in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso allegare 
a ciascun messaggio di posta elettronica certificata alle-
gati nel limite massimo dimensionale di 20 Mb. Il mancato 
rispetto di tale limite esonera questa Azienda da ogni re-
sponsabilità per la mancata ricezione entro i termini indi-
cati nel presente bando. 
Al fine di agevolare all’Ufficio Protocollo le procedure di ri-
cezione delle istanze di partecipazione trasmesse tramite 
posta elettronica certificata si chiede che l’e-mail abbia le 
seguenti caratteristiche: 

 − i files dovranno essere esclusivamente in formato .pdf;
 − l’istanza di partecipazione all’avviso dovrà essere un file 
separato dal resto della documentazione oppure dovrà 
costituire le prime pagine dell’allegato unico; 

 − la documentazione deve essere in posizione verticale; 
 − la presenza di documentazione corposa potrà essere 
zippata, ma la domanda dovrà essere un file formato 
.pdf esterno alla cartella zippata.

Termine di scadenza: la domanda di ammissione redatta in 
carta semplice e le documentazioni ad essa allegate dovran-
no pervenire all’ASST della Valle Olona con le modalità di cui 
al punto precedente entro e non oltre il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - 
concorsi ed esami, precisamente

Entro il giorno ……………..
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-

mo giorno successivo non festivo.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-
de, documenti e titoli che saranno inoltrati successivamente a 
tale scadenza, qualunque ne sia la causa. Per le domande inol-
trate a mezzo servizio postale, la data di spedizione sarà com-
provata dal timbro dell’ufficio postale accettante. In tal caso le 
domande, ai fini dell’ammissibilità, dovranno pervenire entro il 
15° giorno dalla data di scadenza del bando.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − Dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dichiarazioni:
Gli aspiranti dovranno compilare la domanda di ammissione, 

redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000, in carta semplice, datata e firmata in origi-
nale, seguendo il modello allegato in cui gli aspiranti dovranno 
indicare:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la cittadinanza posseduta con indicazione ove necessa-

rio del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare 
permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero per i cittadini non italiani ma in possesso dei titoli 
di equiparazione richiesti, dichiarazione di godimento dei 
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso;

e) i titoli di studio posseduti, in merito al diploma di specia-
lizzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa di-
citura della stessa, la data, l’Ateneo presso cui tale titolo 
è stato conseguito e la relativa norma (d.lgs.  257/91, 
d.lgs. 368/99, …);

f) l’attuale regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi 
con indicazione della provincia e del numero d’ordine 
(dovrà essere indicata l’eventuale irrogazione di provvedi-
menti sospensivi dell’esercizio della professione);

g) il possesso o meno dell’attestato di formazione manage-
riale e, in caso positivo, gli elementi identificativi;

h) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni;
k) il consenso al trattamento dei dati personali 

(d.lgs. 196/2003);
l) la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 

di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento alla legge n.  190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013; 

m) l’attestazione di aver preso visione, di accettare e di con-
dividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della 
Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato 
dall’Azienda per il triennio 2018-2020 con particolare riferi-
mento a:
1. Legge n.  190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione 

della Corruzione;
2. D.lvo n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconfe-

ribilità incarichi;
3. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
5. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche;
6. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Ammini-

strazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.
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it e del Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema 
di prevenzione della corruzione e trasparenza;

7. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di 

incarichi affidati ai dipendenti;
9. Carta dei Servizi;

10. ogni altro provvedimento, atto o normativa che doves-
se dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, 
implementare, sostituire le predette regole di legalità 
ed integrità.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la man-
cata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.

Ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 non è richiesta l’au-
tenticazione della firma.

L’aspirante deve inoltre dichiarare il domicilio presso il qua-
le richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa 
all’avviso ed un recapito telefonico (i candidati hanno l’obbligo 
di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, 
la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irre-
peribilità presso l’indirizzo comunicato).

I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione al proprio stato e/o 
che necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art.  20 della 
legge 104/92 e dell’art. 16 della legge 68/99, dovranno farne 
richiesta nella domanda di partecipazione. In tal caso la do-
manda stessa dovrà essere corredata da una certificazione ri-
lasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi 
gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. In man-
canza di tale certificazione l’Azienda procederà ad individuare 
autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sani-
tarie o di criteri di ragionevolezza) la modalità più opportuna a 
garantire il corretto svolgimento della prova da parte dei candi-
dati disabili.

Alla domanda devono essere allegati:
a. la copia di un documento di identità in corso di validità. La 

mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procedura selettiva;

b. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione da parte della 
Commissione di cui all’art.  15-ter, comma  2, del decreto 
legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto 
legislativo n. 229/1999;

c. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere 
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività profes-
sionali, di studio e direzionali-organizzative svolte pertinenti 
con l’incarico da attribuire e dovranno essere indicate le 
sedi e le unità operative in cui tali attività sono state presta-
te. La mancata presentazione del curriculum formativo 
e professionale comporterà l’esclusione dalla procedura 
selettiva stante l’impossibilità di adempiere agli obblighi 
di pubblicazione sul sito internet aziendale, in ottempe-
ranza a quanto disposto dal decreto legislativo 502/92 
(così come modificato dal d.l.  158/2012 convertito in 
l. 189/2012) e dalla deliberazione della Giunta di Regio-
ne Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013;

d. certificato attestante le tipologie di istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e della tipologia qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
rilasciate dagli Enti presso le quali le attività sono sta-
te svolte. Tali attestazioni sono escluse dal regime delle 
autocertificazioni;

e. attestazione della specifica attività professionale (casistica 
chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive con riferi-
mento anche agli standard complessivi di addestramento 
professionalizzante delle scuole di specializzazione) con 
indicazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate riferite al decennio precedente alla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso 
per l’attribuzione dell’incarico. Tali specifiche esperienze 
devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base 
dell’attestazione del Responsabile del competente diparti-
mento o unità operativa specifica dell’azienda sanitaria di 
riferimento ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 484/97;

f. la produzione scientifica da cui risulti l’apporto specifico 
del candidato, edita a stampa, attinente rispetto alla disci-
plina e al profilo professionale definita per la struttura og-
getto delle presente selezione, riferita all’ultimo decennio;

g. elenco in triplice copia e in carta semplice dei documenti 
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazio-
ne al corrispondente titolo, datato e firmato.

h. ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00 
non rimborsabile, da effettuarsi mediante bonifico ban-
cario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa 
SanPaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione all’avviso pubblico per il conferi-
mento di incarico quinquennale di Responsabile della S.C. 
Ostetricia e Ginecologia Saronno».

Si precisa che:
 − non saranno valutate le pubblicazioni, edite a stampa, 
qualora non siano presentate in fotocopia con contestua-
le dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale 
in possesso del candidato;

 − i contenuti del curriculum relativi alla tipologia qualitativa 
e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato 
non possono essere autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445.

 − i documenti eventualmente allegati alla domanda non so-
no soggetti all’imposta di bollo.

ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art.  15 del d.l.vo n.  502/1992 e della 

d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura 
Complessa della medesima disciplina dell’incarico da conferi-
re, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nomina-
tivo, predisposto dal Ministero della Salute, costituito dall’insieme 
degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa ap-
partenenti ai ruoli regionali del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, 
che non potrà essere sostituito.

Almeno un componente della Commissione di valutazione 
dovrà provenire da una regione diversa dalla Lombardia, per-
tanto il sorteggio dovrà proseguire fino alla individuazione di al-
meno un componente (e supplente) di diversa regione.

Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una com-
missione aziendale all’uopo nominata dal Direttore Generale 
dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso la 
Sala Riunioni della S.A. Risorse Umane del P.O. di Busto Arsizio il 
lunedì successivo alla scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande, alle ore 15.30. In caso di coincidenza 
con una giornata festiva il sorteggio è differito al primo giorno 
successivo non festivo, nello stesso luogo e alla stessa ora.

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

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’Azienda provvede a convocare i candidati per l’espleta-

mento del colloquio con un preavviso di almeno 15  giorni di 
calendario mediante raccomandata con avviso di ricevimen-
to e/o a mezzo di posta elettronica certificata. I candidati do-
vranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di 
riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati deca-
duti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, preso atto della definizione 

del fabbisogno, delineato nel presente avviso, stabilisce i crite-
ri di valutazione dei titoli dichiarati/presentati dai concorrenti e 
procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura 
tramite analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.

Con riferimento al curriculum professionale e al colloquio l’A-
zienda utilizza i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997 e di cui 
alla deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013.

Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione di-
spone complessivamente di 100 punti, così ripartiti tra gli ambiti 
di valutazione sulle seguenti aree:
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•	curriculum:  punti 40 

•	colloquio:    punti 60.

CURRICULUM (massimo pt. 40)
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rap-
presentato all’art. 1, con riferimento congiunto ai seguenti ele-
menti desunti dalla documentazione prodotta:
a) ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 30 PUNTI)

 − Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto l’attività e tipologia 
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione;

 − Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato. Il relativo punteggio è attribuito in re-
lazione a:
o attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
o caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il 

candidato ha maturato le proprie esperienze in relazio-
ne al fabbisogno oggettivo;

o durata, continuità e rilevanza dell’impegno professio-
nale del candidato.

b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICA-
ZIONI (massimo 10 PUNTI)
Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 
Titoli accademici e di studio;
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario in base alle ore annue di insegnamento;
Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari;
Produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica;
Ogni altro elemento significativo e pertinente con l’incari-
co da conferire. Il relativo punteggio è attribuito in relazio-
ne a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − rilevanza delle strutture in cui sono state svolte le attività 
di aggiornamento;

 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze maturate 
dal candidato.

L’attività di formazione, l’attività didattica, la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari e la produ-
zione scientifica sarà valutata solo se riferita all’ultimo 
decennio

COLLOQUIO (massimo pt. 60)
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da 
svolgere e rispondenti al profilo professionale definito dall’A-
zienda e riportato all’art. 1 del presente avviso.
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteg-
gio ottenuto dal candidato nel colloquio a quello conseguito 
nella valutazione del curriculum.
Al termine delle operazioni di valutazione dei candidati pre-
senti, la Commissione redige apposito verbale corredato da 
relazione sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei 
formata sulla base dei miglior punteggi attribuiti, trasmetten-
do formalmente il tutto al Direttore Generale per quanto di 
competenza.

ART. 7 - 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.

Relativamente alla presente procedura l’ASST della Valle Olo-
na non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della 
stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimen-
to dell’incarico nel caso in cui il titolare al quale verrà attribuito il 
medesimo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico 
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET
In conformità a quanto disposto dalla l.  189/2012, nonché 

della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013, nel rispetto della vigente normativa in mate-
ria di protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito 
internet aziendale www.asst-valleolona.it nella sezione «Bandi di 
concorso/concorsi/bandi e avvisi» selezionando la procedura 
relativa al conferimento dell’incarico quinquennale di cui al pre-
sente avviso:

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 sintetica redatta dalla commissione di 

valutazione;
e) l’eventuale analitica motivazione del Direttore Generale 

nell’ipotesi di scelta non basata sul punteggio.

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 

stipulare il relativo contratto individuale a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto previ-
sto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area 
della dirigenza medica e veterinaria.

In considerazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del 
d.lgs. 502/92, l’Azienda sottoporrà l’incaricato ad un periodo di 
prova di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina, eventual-
mente prorogabili di altri 6 mesi.

Resta impregiudicata la possibilità dell’Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto.

L’incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o per un periodo inferiore in base alle vigenti 
disposizioni normative.

Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di an-
zianità e di età previsti dalla vigente normativa per il colloca-
mento a riposo d’ufficio, la durata dell’incarico e/o del rinnovo 
viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali che aziendali, 
vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigen-
ziali, nonché per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effet-
ti della verifica e valutazione dei dirigenti.

ART. 10 - NORME FINALI
La presente procedura si concluderà con l’atto formale adot-

tato dal Direttore Generale entro sei mesi dalla scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande, che darà conto degli 
esiti della procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessi-
tà o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di:

 − disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

 − sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento del colloquio.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione della processa-
zione delle annuali regole regionali di sistema e dell’attuazione 
della legge regionale n. 23/2015 e s.m.i. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso 
viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti nel tempo in 
materia.

La partecipazione alla presente procedura implica l’accetta-
zione di tutte le clausole ivi previste.
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Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 così come modifica-
to dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (Disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la diretti-
va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno 
raccolti dalla S.A. Risorse Umane in banca dati, sia automatiz-
zata sia cartacea, per le finalità inerenti la gestione della pro-
cedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito di 
eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione 
dello stesso. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segre-
to d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in 
applicazione di quanto disposto dallo stesso decreto legislativo 
n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018, fatta co-
munque salva la necessaria pubblicità della procedura concor-
suale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il titolare del 
trattamento è l’ASST Valle Olona di Busto Arsizio in persona del 
legale rappresentante, con sede in Via A. da Brescia n. 1 - 21052 
Busto Arsizio (VA).

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte 
di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi 
dell’art. 22 della legge 241/1990. L’interessato è titolare dei diritti 
di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 4 gennaio 2019

Il direttore generale dell’ASST Valle Olona

———	•	———
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA  All. n. 1 al Prot. n. ……/……………..

     ALLA ASST DELLA VALLE OLONA 

     Via Arnaldo da Brescia, 1 

    21052 BUSTO ARSIZIO 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a ________________________ (prov. di _____) 

il __________________ residente a ____________________________________________________ (prov. di _____) (cap) ____________ 

via ____________________________________________________________________________________________________ n° _______ 

(codice fiscale) _____________________________________________ (recapiti telefonici ______________________________________) 

email__________________________________________________________________________@________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di  essere  ammesso all’avviso di  pubblica  selezione per  il  conferimento dell’incarico di  durata quinquennale a  n.  1 Dirigente 
medico ‐ Responsabile  della Struttura Complessa OSTETRICIA E GINECOLOGIA  SARONNO  ‐ Profilo professionale: Dirigente 
Medico – Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche ‐ Disciplina: Ginecologia e Ostetricia ‐ Ruolo: Sanitario. 
A  tal  fine, consapevole delle sanzioni   penali previste dall’art. 76 del D.P.R.   445/2000 per  il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, dichiara: 

 

a. □ di essere in possesso della cittadinanza  italiana; 
 □ di essere cittadino appartenente a uno dei paesi membri dell’Unione Europea 
  □  di  essere  cittadino  appartenente  ad  un  paese  extracomunitario  in  possesso  dei  requisiti  sostitutivi  previsti 

dall’art.7 della legge 97/2013  __________________________________________________________________________________________ 
 
b. □  di essere iscritta/o  nelle liste elettorali del comune di                _________________________________________                

 □  di non essere iscritta/o  nelle liste elettorali per il seguente motivo  ______________________________________ 
 
c. □  di non aver riportato condanne penali 

□ di avere subito le seguenti condanne penali   ________________________________________________________ 
□  di avere i seguenti procedimenti penali in corso  ____________________________________________________ 

 
d. □  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione    ___________________________________                

 
e. □  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione 

 
f. □  di essere in possesso del seguente diploma di Laurea in  ______________________________________________ 

conseguita presso  ________________________________________________  il __________________________ 
□  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ____________ n.   ________   

  in  __________________________________________ conseguito presso ________________________________
  _____________________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

 
□  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ____________ n.   ________   

  in  __________________________________________ conseguito presso ________________________________
  _____________________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

□  di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita  ai  sensi  del  D.lgs. ____________ n.   ________   
  in  ___________________________________________ conseguito presso _______________________________
  _____________________________________ il  ________________ (durata legale del corso anni  ____________) 

 
g. □  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di  ______________________________ 

al n.  ______________dal __________________ 
 
h. □  di essere abilitato all’esercizio della professione (abilitazione conseguita il _______________________________ 

   presso  _____________________________________________________________________________________) 
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i. □  di aver prestato servizio alle dipendenze di:  
Denominazione Ente  _________________________________________________________________________ 
indirizzo    _____________________________________________________________________________ 
(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato) 

 
  periodo dal (gg/mm/aa)  __________________  al (gg/mm/aa)   __________________ 

 
  Posizione funzionale         _________________________________________________________________________ 

 
Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 

 
______________________________ con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali    ) 

 
Denominazione Ente  __________________________________________________________________________ 
indirizzo    _____________________________________________________________________________ 
(specificare se trattasi di Ente Pubblico o Ente Accreditato o Ente di natura privata non accreditato) 

 
  periodo dal (gg/mm/aa)  __________________  al (gg/mm/aa)   __________________ 

 
  Posizione funzionale         ________________________________________________________________________ 

 
Tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/tempo determinato/borsa di studio/incarico libero prof.le) 
 
______________________________ con rapporto di lavoro a tempo pieno/definito (ore settimanali    ) 
 

j)            □  che  per  i  succitati  servizi  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui  all’art.  46  del  D.P.R.  761/79  relativamente 
all’aggiornamento professionale obbligatorio. 

□  che  per i  succitati servizi ricorrono le condizioni di  cui all’art. 46  del  D.P.R. 761/79 relativamente 
all’aggiornamento professionale obbligatorio. La misura della riduzione del punteggio è pari a__________   

 
   k)          di aver partecipato ai seguenti corsi: 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 
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TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 

con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

TITOLO DEL CORSO _________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE ______________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________ 

DATA E DURATA DEL CORSO __________________ 

PRESENZIATO COME: 

uditore 

relatore 

docente 
con conseguimento ECM (N. _________ ECM) 

 
l)            □  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 
 
  dal      al     per motivi     
 
  dal      al     per motivi     

 
m)  □   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 
n)  □ di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto a selezione; 

 
o)  □ di appartenere a categorie con diritto a preferenze o precedenze ai sensi della normativa vigente: 

    ________________________________________________________________________________________ 
p)  che ogni comunicazione relativa al concorso venga fatta (indicare una sola opzione): 

 

□ tramite raccomandata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 
 

COGNOME     NOME     
 
VIA/PIAZZA     N.     CAP     
 
CITTA’         PROV.          TEL.     

 
□   tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:                                            @                   

 
q)  □  che  le copie dei documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a                 sono conformi agli originali, ai 

sensi degli artt. 18/21 del DPR 445 del 28.12.2000. 
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Il sottoscritto dichiara inoltre di: 

 
• accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigore presso questa 
Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda stessa; 

 

•  esprimere  il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti     “sensibili”  in ordine alla 
comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito 
dal  D.lgs.  n.  196/2003.  In  particolare  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  i  curricula  presentati  dai  candidati  verranno 
pubblicati  sul  sito  internet  aziendale  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal D.lgs.  502/92  (così  come modificato  dal D.L. 
158/2012) e dalla Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/553 del 2.8.2013; 

 
•  non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici impieghi previste dalla 
normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013; 

 
•  aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
del Codice di Comportamento Aziendale,  consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale. 

 
Il  sottoscritto,  consapevole delle  sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, n  caso di dichiarazione 
mendace e falsità  in atti, attesta che  le dichiarazioni di cui sopra si  intendono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
 
 
Data,     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma     
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n.  4 posti di operatore socio sanitario 
(categoria B - livello economico super) a tempo pieno

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

•	n. 4 posti di Operatore Socio Sanitario (categoria B - livello 
economico Super) a tempo pieno

con riserva del 50% dei posti disponibili prevista dall’art. 52 com-
ma 1 bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 a fa-
vore dei dipendenti a tempo indeterminato dell’ASST della Valle 
Olona inquadrati nella categoria A profilo professionale di au-
siliario specializzato o nella categoria B profilo professionale di 
operatore tecnico

GRADUATORIA FINALE

Po
si

zi
o

n
e

 in
 

g
ra

d
u

a
to

ria

Cognome Nome Data 
nascita

Pun-
teggio 
finale 
max 
100

Titoli di 
riserva/prefe-

renza 

1. PRISCO ESTERINA 23/10/1965 79,360

riserva ai 
sensi dell’art. 
52 d.lgs. 
165/2001

2. PRISCO CATERINA 24/01/1964 78,670

riserva ai 
sensi dell’art. 
52 d.lgs. 
165/2001

3. TANZI MARCO 07/08/1980 73,370
riserva ai sen-
si della legge 
68/99 e smi

4. PUNTEL LUCREZIA 10/08/1990 61,850

5. LOMBARDI RITA 28/03/1977 60,563

6. GRECO GIORGIA 30/06/1972 60,400

7. CORRUPATO MARI-
LENA 16/07/1983 59,854

8. SALVATI ANNA 22/08/1990 59,550

9. ANCHIERI ALESSAN-
DRO 03/02/1971 59,210

10. SAITTA MARIA PIA 02/12/1978 58,640

11. PETROLO MICHELA 08/08/1985 58,313

12. LISSONI SABRINA 12/07/1970 58,210

13. RUSSO DIEGO 08/03/1983 57,500

14. DENICU SIMONA 11/09/1975 57,426

15. VIGLIOLO SILVIA 07/07/1971 57,355

16. GRASSINI JOSHUA 12/03/1990 57,210

17. GASPERI CHIARA 03/01/1982 57,100

18. UBERTAZZI ANDREA 16/12/1972 57,039

19. RAPOLI ANNA 14/09/1988 56,956

20. PIANTANIDA LO-
RELLA 29/05/1991 56,900

21. CLERICI MATTEO 11/11/1979 56,542

22. PAPA PATRIZIA 08/12/1981 56,540

23. RACCOSTA ALESSIO 24/06/1986 56,200

24. MALERBA ALICE 04/04/1987 56,196

25. VARRIALE MARIAN-
NA 12/02/1985 56,000

26. MACCHI STEFANIA 18/08/1970 55,846

Po
si

zi
o

n
e

 in
 

g
ra

d
u

a
to

ria

Cognome Nome Data 
nascita

Pun-
teggio 
finale 
max 
100

Titoli di 
riserva/prefe-

renza 

27. DI COSIMO FRAN-
CESCA 20/09/1972 55,820

28. FALCONE LUCA 07/08/1990 55,783

29. TOSCANO ENZA 14/06/1988 55,708

30. MARCHESE ROS-
SELLA 30/10/1993 55,700 precede per 

età 

31. MAPPA VIRGINIA 31/07/1982 55,700

32. DE CARLO MARIA 
GIUSEPPA 28/07/1986 55,696

33. RUBULOTTA PAOLA 21/02/1974 55,600

34. ZITO ALESSANDRO 13/05/1986 55,560
pref. 1 figlio a 
carico - pre-
cede per età 

35. LA FRATTA SERGIO 27/12/1962 55,560 pref. 1 figlio a 
carico 

36. BALESTRA ANNALISA 02/02/1972 55,511

37. D’ANTONIO VALERIO 27/02/1984 55,500

38. ISTRATE LIDIA 06/08/1967 55,160

39. SONZOGNI EMA-
NUELA 02/06/1972 55,135

40. FINELLI GIADA 08/01/1992 55,100

41. RUCAJ RUDINA 13/05/1978 55,090

42. PAPA ALESSANDRA 24/06/1991 55,007

43. DI DONNA ANNA 15/07/1994 54,900

44. SALERNO MARIA 
ROSARIA 03/05/1970 54,818

45. MAZILU MIRELA 
GEORGIANA 15/08/1983 54,700

46. RICCI GRAZIANO 12/07/1979 54,660 precede per 
età 

47. BRAZZOROTTO 
SABRINA 06/10/1977 54,660

48. CARLUCCIO SIMO-
NETTA MARIA LUCE 11/06/1982 54,559

49. NENCIONI VALEN-
TINA 05/10/1978 54,410

50. DI CHIARA SERENA 06/02/1994 54,300 precede per 
età 

51. DE MASSARI STE-
FANO 21/03/1978 54,300

52. CALABRO’ DAVIDE 
JONATHAN 22/10/1985 54,240

53. MEDURI KATIA 04/10/1974 54,200

54. PACICCA LUANA 23/10/1986 54,078

55. VELLA DANIELA 12/09/1976 54,060

56. GORNATI GAIA 02/09/1993 54,000

57. PINTUS DANIELE 09/08/1987 53,945

58. BOCCADORO ALBA 
BEATRICE 14/10/1966 53,718

59. MIELE LUIGIA 26/08/1984 53,682

60. SELVAGIO FILIPPO 20/03/1991 53,650

61. ZANARDELLI GIO-
VANNA 01/09/1992 53,607
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Cognome Nome Data 
nascita

Pun-
teggio 
finale 
max 
100

Titoli di 
riserva/prefe-

renza 

62. MOROSI EMANUELA 02/06/1973 53,521

63. NUTI SIMONE 07/01/1969 53,500

64. UNIDA LOREDANA 03/04/1976 53,488

65. COLOMBO RITA 
CARMELA 05/07/1973 53,450

66. ONEDA EMANUELA 30/01/1975 53,160

67. SEVERINO GIUSI 17/04/1980 53,122

68. LOMBARDI CAMILLA 14/07/1997 53,066

69. MARANGELLI 
ALESSIO 21/04/1989 53,003

70. SARUBBI ANTONIO 22/08/1993 53,000

71. TINTO EUGENIO 06/12/1983 52,887

72. FERRERO GIORGIO 24/09/1965 52,864

73. PASSONI GIULIA 16/07/1991 52,700

74. CARLUCCI MARIA 03/05/1990 52,601

75. PIDONE GASPARE 11/09/1985 52,600

76. PECORARO JESSICA 18/07/1991 52,565

77. BRANA’ SARA 22/07/1994 52,500

78. GRECO GIOVANNI 22/03/1977 52,459

79. MASCHERONI ALES-
SANDRA 30/03/1986 52,450

80. FOGGIA CATERINA 29/05/1983 52,400

81. ROTA VALERIA 16/07/1992 52,335

82. MARSOLO FILIPPO 28/05/1993 52,255

83. PAVANIN MORENA 29/08/1971 52,250

84. VITOLO MICHELE 19/06/1962 52,200

85. CARAMELLI FRANCE-
SCA PAOLA ANNA 08/09/1971 52,169

86. ZINGALI NUNZIATINA 25/08/1960 52,162

87. SEGURO ROBERTA 08/03/1967 52,113

88. DE MARIA ELISA 05/10/1976 51,968

89. BON BARBARA 24/12/1974 51,820

90. FRANCHINO MARIA 
CONCETTA 06/03/1978 51,762

91. CARMINUCCI EMA-
NUELE 19/05/1966 51,540

92. GRASSI FRANCESCO 28/01/1967 51,485

93. DEL PRETE MARIA 09/11/1971 51,475

94. BRIGO ANDREA 
GIANCARLO 26/03/1973 51,443

95. LOTANO CARMINE 29/12/1964 51,404

96. 
CARDENAS SAN-
CHEZ ROBERTO 
CARLOS

25/04/1986 51,329

Po
si

zi
o

n
e

 in
 

g
ra

d
u

a
to

ria

Cognome Nome Data 
nascita

Pun-
teggio 
finale 
max 
100

Titoli di 
riserva/prefe-

renza 

97. CELESTE FRANCE-
SCO 27/05/1995 51,290

98. NIGITO GRAZIA 
CLAUDIA 28/07/1983 51,262

99. SCARELLA MARIA 
ANGELA 11/08/1966 51,100

100. RAGUSA GIOAC-
CHINO 21/10/1970 51,070

101. TERZI SARTI ALES-
SANDRO 11/05/1981 51,030

102. SPADA ELENA 29/06/1986 50,918

103. DAINESE SABINA 14/03/1975 50,867

104. GALIMBERTI GIULIA 04/09/1991 50,850

105. LOCOROTONDO 
ANNALISA 05/03/1992 50,760

106. BELLEZA YGNACIO 
CARLOS EDUARDO 17/11/1993 50,749

107. PIRAN DEBORA 03/02/1969 50,720

108. DE ROSA LUIGI 15/10/1968 50,613

109. ARRIGO DEBORA 27/08/1977 50,500

110. NARO LINA 14/02/1967 50,496

111. ROMANO ELISA 14/12/1992 50,313

112. CROSTA CINZIA 22/07/1969 50,300

113. LODOLINI GIAN-
MARIA 27/04/1976 50,279

114. SAJEVA ERIKA 01/10/1991 50,230

115. BERNASCONI MA-
NUELA 12/07/1992 50,150

116. GALLO LUCIA 08/02/1973 50,095

117. TILOTTA GIANBAT-
TISTA 17/09/1986 50,070

118. RICCERI ROSA 16/03/1963 50,037

119. DELLA BELLA RAF-
FAELE 16/06/1975 50,007

120. GENONI LUISA 01/07/1972 50,000

121. SOFFIANTINI SARA 22/02/1976 49,900

122. MAINOLFI ORSOLA 03/10/1987 49,811

123. COZZI ALESSANDRA 15/09/1964 49,805

124. GRAZIANO INNO-
CENZA 25/12/1967 49,800

125. SICLARI LAURA 04/06/1981 49,760

126. NESTOLA JONATHAN 25/06/1980 49,736

127. MORELLO VIVIANA 04/04/1975 49,716

128. RICCIO SALVATORE 23/04/1974 49,650

129. CURCIO SALVATORE 20/09/1988 49,630

130. MASPERI GIULIA 08/08/1995 49,625

131. DI MODICA STE-
FANIA 24/09/1974 49,600

pref. 2 figli a 
carico - pre-
cede per età
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132. BESTETTI PAOLO 30/05/1972 49,600 pref. 2 figli a 
carico

133. MANZOTTI ANDREA 31/07/1995 49,600

134. REFUTO ALFONSINA 24/07/1985 49,520

135. BORSANI CLAUDIO 23/03/1972 49,500

136. CARDONE GABRIELE 16/11/1966 49,300

137. COCCOMINI SARA 16/12/1982 49,149

138. FRENGULO BARBARA 16/07/1971 49,080

139. OBEZZI DARIO 04/11/1986 48,950

140. CAMMALLERI CRO-
CIFISSA 25/11/1989 48,761

141. MANNO EMANUELA 07/05/1990 48,708

142. BENATELLI DEBORAH 29/01/1978 48,706

143. VITTADELLO VERO-
NICA 10/08/1991 48,688

144. FORGHIERI MARA 27/02/1989 48,685

145. TREDANARO LUCA 23/05/1978 48,660

146. SAMPAOLO SIMONA 03/09/1985 48,526

147. FORTIN SIMONA 24/01/1975 48,520 pref. 1 figlio a 
carico

148. LACAGNINA MI-
CHELA 17/06/1996 48,520

149. SPAGNUOLO ROSA 20/09/1970 48,500 pref. 1 figlio a 
carico

150. CAIELLI CATIA 
ANGELA 23/04/1962 48,500

151. PALUMBO LEONAR-
DO 24/01/1986 48,350

152. GORGONI MARIA 02/04/1985 48,330

153. GENGOTTI MAURO 18/09/1966 48,300

154. LEGNANI VIOLA 20/09/1993 48,068

155. TSVETANSKA SPASKA 
PETROVA 20/07/1976 48,050

156. MENIEL PATRICIA 
ISABELLE 15/04/1967 48,010

157. MANGANOTTI MA-
RIA PAOLA 04/09/1969 47,920

158. BUONO MARCO 20/02/1994 47,869

159. LUKYAN YULYANA 08/06/1976 47,827

160. DI MARZO IMMA-
COLATA 07/12/1965 47,484

161. SICILIANO JESSICA 18/09/1982 47,410

162. VOLPATO ANDREA 15/01/1985 47,300

163. TIMOFTE MIHAELA 21/09/1973 47,111

164. SALTAREL SERENELLA 08/10/1974 47,040

165. ZURLO GIANMARCO 18/07/1991 47,030
riserva ai sen-
si del d.lgs. 
66/2010 e smi

166. MOLA MONICA 07/12/1967 47,030
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finale 
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Titoli di 
riserva/prefe-

renza 

167. POSIRCA ALINA 
MIHAELA 09/02/1976 47,001

168. GIACALONE ANNA 
MARIA 06/05/1994 47,000

169. CARDINALE GIAN-
FRANCO 05/04/1984 46,964

170. CABITZA MARINELLA 04/12/1962 46,950

171. NACCHIO GAETANA 16/06/1967 46,909

172. SGARIOTO CARME-
LA FRANCESCA 02/10/1968 46,425

173. CEVALLOS VIVAR 
CLAUDIA MARISOL 15/02/1972 46,384

174. CAVARRETTA VALEN-
TINA 19/04/1987 46,350

175. REGALIA CLAUDIA 22/05/1966 45,968

176. FANELLI GIOVANNA 
JESSICA 04/06/1991 45,950

177. DI SOMMA ANNA 09/04/1984 45,933

178. PECCARISI MARIA 
GRAZIA 15/05/1965 45,698

179. AGRO’ GIUSY 30/12/1995 45,655

180. FASCETTO SIVILLO 
GIUSEPPE 01/05/1993 45,650

181. PROTINO COSTAN-
TINA 17/09/1966 45,620

182. GRIECO IRENE SARA 10/03/1985 45,500
pref. 2 figli a 
carico - pre-
cede per età

183. SCHIAVONE MONI-
CA LUCIA 20/10/1972 45,500 pref. 2 figli a 

carico

184. IENCO ELEONORA 02/03/1992 45,500 precede per 
età

185. BOZZINI ALICE 10/07/1989 45,500

186. GALVAN FEDERICA 05/10/1995 45,365

187. ONCIOIU GEOR-
GETA 02/11/1974 45,230

188. TAGLIATI LUCIANO 13/12/1976 44,800

189. TRIOLO PAOLO 09/10/1987 44,780

190. CRINI ROSA 25/07/1985 44,750

191. RIGALDI ANTONIO 18/05/1970 44,613

192. MAZZOLA MARTINA 27/08/1990 44,154

193. ELEFANTE ANGELA 03/08/1972 43,398

194. TALARICO FILOME-
NA 21/08/1970 43,200

195. CATTO ALESSIA 28/02/1977 43,162

196. APOSTOLO FABIO 01/06/1985 43,160

197. BELCASTRO MATTEO 04/12/1996 43,110

198. VENEZIANO ELISA 
MARIA GRAZIA 18/04/1982 42,719

199. BERRA MARCO 16/02/1968 42,431

200. RANKEL EUGENIA 
ENRICA 14/12/1968 42,400

201. BASSANI ELISABETTA 11/04/1968 42,125
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di posti di 
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico (categoria D)

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tem-
po indeterminato di

•	n. 4 posti di posti di Collaboratore Professionale Sanitario - 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (categoria D).

GRADUATORIA FINALE

La Commissione Esaminatrice ha approvato la seguente 
graduatoria di merito, risultante dalla sommatoria dei punteggi 
ottenuti dai candidati nelle prove d’esame, unitamente alla va-
lutazione dei titoli presentati a corredo dell’istanza, tenuto con-
to dei criteri di precedenza/preferenza previsti dalla normativa 
vigente:
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Cognome Nome
Data 

nascita

Pun-
teggio 
finale 
max 
100

Titoli di 
riserva/prefe-

renza

1 BRESSAN LAURA 21/09/1981 79,682

2 TERZI CINZIA 24/09/1980 75,349

3 CONTATO VALERIA 17/08/1987 74,310

4 PARISI SILVANA 22/01/1973 72,866

5 VICARI EMANUELA 29/06/1989 72,077

6 FERRARO ANGELA 02/03/1988 70,757

7 PLACIDI CLAUDIA 05/11/1975 70,154

8 GROSSI GIULIA 10/10/1988 69,401

9 ZANATTA CHIARA 24/06/1994 69,320

10 MURRU ROBERTA 27/06/1985 69,206

11 PARIANI STEFANO 26/03/1972 69,187

12 RAMPININI JESSICA 15/09/1989 69,170

13
GRECO ANGELO 
MARIA

02/07/1991 68,790

14 ANTOGNOLI DAVIDE 10/02/1994 68,703

15
GALLIVANONI VA-
LENTINA

30/03/1993 68,470

16 BARBIERI MONICA 18/03/1991 68,423

17 TARULLO ILARIA 30/07/1977 68,212

18
INFANTINO INNO-
CENZO

21/02/1986 68,146

19
CERULLO FRANCE-
SCO

03/01/1990 67,637

20
KARAGULIAN MARIA 
SOFIA

27/09/1990 67,446

21 FAZZINI JESSICA 02/08/1991 67,443

22 VERDE VITTORIA 22/05/1993 67,150

23 DAMA DAVIDE 01/02/1990 66,583

24 DE FILPO SERGIO 15/09/1989 66,480

25 PARRAVICINI ERICA 19/09/1991 66,444

26 ZACCARIA ILARIA 20/01/1990 66,407

27 ERCOLI GIULIA 12/10/1992 66,069
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100

Titoli di 
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renza

28
ZICCHETTI MATTEO 
FRANCESCO

23/04/1980 66,000

29 NICORA LUCIA 23/02/1986 65,401

30 PIRANDA DANIELA 12/08/1980 65,376

31 DI PRIMA ALESSIA 22/10/1994 65,280

32 TAGLIABUE CAROL 04/04/1991 65,180

33 BIANCHI DAVIDE 18/01/1984 64,743

34 FULGENTE GEMMA 10/04/1990 64,553

35 FOPPIANI FABRIZIO 05/01/1989 64,287

36
GRAFFEO CALO-
GERO

22/07/1991 64,000

37 FERRARIS MORENO 25/12/1991 63,830

38 ROSSINI ILARIA 05/08/1993 63,810

39 ADDEO ANGELA 08/01/1991 63,667

40 BALOZZI LORETANA 15/09/1973 63,623

41
SIGNORELLI MAU-
RIZIO

13/09/1987 63,583

42 GERMANO ANTONIO 04/04/1981 63,503

43
LAMENDOLA GIAN-
LUCA

18/05/1983 63,490

44 RUBIN MOIRA 25/10/1976 63,369

45 CORSANO SAMUELE 28/10/1992 63,250
precede per 
l. 68/99

46
CAMPISI FRANCE-
SCO

12/08/1990 63,250

47 FRANCO ENZO 31/10/1992 63,040
riserva ai sen-
si del d.lgs. 
66/2010 e smi

48 D’ELIA ALAN 05/12/1991 63,000

49 SANFELICE LICIA 23/08/1994 62,917

50 BALDO CHIARA 05/11/1993 62,850

51 FRIGERIO MASSIMO 25/01/1993 62,667

52 SCHIAVI MILA 19/06/1977 62,644

53 MINORINI GIULIA 18/04/1991 62,533

54
MARKOVA PETROVA 
EMILIA

07/09/1965 62,510

55 LETTIG LUCIO 14/02/1994 62,494

56 COLLURA MARCO 30/12/1988 62,260

57
ORTOLANO MARIA 
VALENTINA

30/12/1986 62,123

58 FIORENZA MARIANO 01/06/1986 62,074

59 FORTINO MONICA 30/07/1992 62,070

60 GALAVOTTI MONICA 31/08/1992 62,047

61
CIARDIELLO GIAN-
LUIGI

16/05/1977 62,018

62
CHILLARI MARIA 
ELENA

30/04/1990 62,009
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63 FORTE FRANCESCA 31/12/1995 62,000
precede per 
età

64 VERGANI RICCARDO 25/07/1995 62,000
precede per 
età

65
SERRATORE ANTO-
NELLA

06/03/1995 62,000

66 GENDUSA ROSSELLA 17/09/1988 61,837

67 FERRARO ERSILIA 29/05/1987 61,775

68 LENTINI GIANLUCA 21/03/1991 61,769

69 GOLIA ALESSANDRO 18/01/1992 61,750

70 CLEMENTE ILARIA 30/04/1980 61,738

71
SOCCIO ERMENEN-
ZIANA

27/08/1980 61,542

72 DE MEO IGOR 20/01/1991 61,284

73 GIANNI’ ELEONORA 20/08/1985 61,167

74
MURRAY DI MOL-
FETTA SHANNON 
MARTHA

18/04/1990 61,118

75 OSIPOVA GANNA 16/01/1982 61,094

76 PERONI DENISE 03/05/1995 61,065

77
DURANTE FRANCE-
SCA

02/02/1994 61,045

78
DIGIORGIO DELIA 
ASSUNTA

08/02/1994 61,030

79 DURANTE MARTA 18/04/1992 61,020

80 D’ADAMO FEDERICA 19/09/1992 61,010

81 SANGA ELEONORA 01/06/1987 61,009

82 FALARTI ELISA 10/02/1986 60,778

83 CALLIGARO ANDREA 17/11/1993 60,719

84 DE FILIPPO VITTORIA 22/06/1993 60,596

85 GAUDENZI AGNESE 26/10/1993 60,458

86 CUCCU SONIA 01/08/1986 60,412

87
MAGAGNOLI FEDE-
RICA

01/11/1988 60,371

88 FERRENTINO ELISA 18/03/1985 60,321

89 MENNELLA TONIA 11/12/1995 60,182

90 BERNARDI PRISCILLA 18/09/1994 60,130

91 FAVINI SIMONE 19/12/1989 60,114

92
ABAGNARO FEDE-
RICA

19/02/1994 60,080

93 SGRAZZUTTI GIADA 30/08/1994 60,040

94 PALUMBO ANTONIA 22/01/1992 60,030

95 SCARPACI CARMEN 28/04/1995 60,000
precede per 
età

96 MERCURIO NICOLO’ 14/11/1994 60,000
precede per 
età

97 VOLOSHYN IVANNA 01/07/1993 60,000
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98 BIACCO DENISE 06/11/1992 59,937

99 UBOLDI SILVIA 19/10/1990 59,884

100 MARIANI SAMANTHA 25/05/1992 59,805

101 SANSONE ANTONIA 26/05/1987 59,763

102 RIPAMONTI LISA 01/12/1994 59,739

103 TURCO PAOLO 09/03/1993 59,683

104 RUSSO ISABELLA 06/06/1992 59,610

105 CARENO MARZIA 16/07/1990 59,567

106
CANEVARO ALES-
SANDRA MARIA

27/03/1988 59,430

107
GIOVANNINI MI-
CHELA

22/12/1987 59,376

108 NOCERINO MARIA 28/04/1994 59,351

109 MEZZADRA FABIO 08/05/1988 59,333

110 FINOTTI SERENA 09/05/1993 59,320

111 GHIDOTTI JESSICA 28/05/1992 59,319

112 SCHIRO ALICE 09/10/1992 59,310

113 ESPOSTO VALERIA 23/04/1994 59,278

114 RISICO PIERA 10/05/1991 59,257

115 MORFEO SABRINA 24/08/1989 59,238

116 GIACOBBE GIULIA 14/01/1993 59,190

117 SPADARO FEDERICA 18/11/1993 59,180

118 VERDORALE SIMONA 26/06/1989 59,130

119 CARLESSI NICOLE 08/01/1991 59,118

120
DE TOMASI LUCA 
MARIA

16/10/1995 59,103

121
GIULIANO LORE-
DANA

15/01/1995 59,100
precede per 
età

122 ZENZOLO NICOLAS 06/01/1994 59,100
precede per 
età

123 RACINA CHIARA 14/05/1992 59,100

124 CESANI ALESSIA 06/11/1995 59,095

125 NESTSIARYK DZMITRY 22/10/1986 59,083

126 GALLETTA ELIANA 25/10/1995 59,080

127 MILANO LUCIA 12/05/1993 59,068
precede per 
età

128 SLISARCHUK YULIYA 24/08/1990 59,068

129 ANZARO VALENTINA 18/11/1994 59,060

130 FRONTINI VALERIA 20/06/1995 59,050

131 RIZZETTO DANIELE 12/11/1994 59,049

132 REGONDI VIOLA 24/03/1988 59,041

133 FALCONE RAFFAELLO 20/03/1991 59,040
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134 MARTINELLI SANDRA 27/12/1995 59,037

135 LICARI DEBORA 28/10/1988 59,027

136 BERTOCCHI GIULIA 15/01/1995 59,020
precede per 
età 

137 FORTUNATO AMBRA 01/01/1995 59,020
precede per 
età 

138
MANUZZATO MAR-
TINA

27/03/1994 59,020
precede per 
età 

139
LA CAVA FRANCE-
SCA

20/04/1993 59,020

140 IANNUZZI IVANA 25/06/1994 59,016

141 RUSSO GIOELE 22/03/1996 59,000
precede per 
età

142 VENTURELLI MARTA 23/11/1995 59,000
precede per 
età

143 GIORDANO LUISA 18/07/1995 59,000
precede per 
età

144
DIGIORGIO SONIA 
ILARIA

24/04/1995 59,000
precede per 
età

145 COLLA GIORGIA 20/12/1994 59,000
precede per 
età

146 PETRULLI VERONICA 22/10/1994 59,000
precede per 
età

147
BARCELLINO ARIAN-
NA

18/08/1994 59,000
precede per 
età

148 CALABRETTA ILENIA 15/03/1994 59,000
precede per 
età

149 SANTORO JESSICA 07/09/1993 59,000
precede per 
età

150 CALANDRI SIMONA 29/07/1993 59,000
precede per 
età

151 CAMARDA FEDERICA 30/03/1993 59,000
precede per 
età

152
MUCCINO FRAN-
CESCA

09/03/1990 59,000

153 ELIDI LARA 02/03/1989 58,955

154 BRUNI MARINA 07/09/1985 58,950

155 OTTONELLI ROSARIO 28/05/1991 58,903

156 MICHELONE DARIO 03/01/1988 58,833

157
PANDOLFO LUDO-
VICA

12/02/1992 58,816

158 SARGENTI GIORGIA 01/02/1992 58,754

159 FALZONE GIULIA 21/07/1992 58,750

160 AIELLO FRANCESCO 01/01/1992 58,748

161
SALA MICHELA CA-
ROLINA MARIA

12/02/1992 58,747
precede per 
età

162 CAPPE’ MAURIZIO 25/09/1979 58,747

163 CASTELLETTI SOFIA 08/06/1992 58,746

164 LISEI FEDERICA 07/10/1992 58,711

165 OTTAVIANI LAURA 14/09/1986 58,691

166
PICCOLO DOME-
NICO

20/01/1980 58,687

167 TROPEPE ELENA 06/09/1988 58,668
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168 DULAMA ADINA 24/05/1994 58,631

169 BARDELI GLENDA 06/07/1986 58,617

170 PALLOTTA RACHELE 26/05/1990 58,597

171
GRAMEGNA FA-
BRIZIO

08/01/1992 58,560

172 D’ARINO ROSALBA 04/07/1993 58,520

173
VILLAGGIO CARME-
LA ELISA MARTINA

11/11/1988 58,513

174 LAMBERTI LUCIA 21/03/1981 58,510

175
REYMUNDO NAUPAY 
KARINA TEREZA

06/01/1981 58,472

176 D’ARENA GIACOMO 28/02/1989 58,453

177 LAROTA ANTONELLA 13/07/1990 58,450

178 FALAPPA FEDERICA 07/08/1990 58,425

179 AMATO SALVATORE 27/07/1990 58,357

180 SERAFINI GAIA 30/01/1993 58,354

181 FRASSON GABRIELE 06/07/1995 58,333

182
FARNOCCHIA 
MATTEO

27/09/1995 58,310

183 GULMINI GIULIA 10/10/1994 58,300

184 PANERO VALENTINA 06/02/1990 58,275

185 DOMINO MARCELLO 31/12/1991 58,250

186 FIORIO VANESSA 07/10/1994 58,243

187 CALLEGARI ELENA 23/07/1995 58,232

188 TINTI DANIELA 17/01/1992 58,216

189
MONGIOVI’ GIA-
COMO

13/07/1989 58,207

190 GALLO ARIANNA 31/03/1995 58,200

191 GORGOGLIONE RITA 19/12/1991 58,130

192 PINTI SERENA 10/11/1995 58,110

193 BIZZONI CLAUDIA 28/06/1995 58,080

194
CRISTINARIU CRISTI-
NA MONICA

17/11/1994 58,060

195 TACCHI ROBERTA 01/07/1995 58,057

196 BIN MARTA 11/01/1987 58,050

197 GRIFONI CHIARA 20/02/1994 58,043

198 MERLINO CHIARA 10/09/1995 58,020
precede per 
età

199 LEONARDI ENRICO 02/01/1995 58,020

200
TERRANOVA CA-
LOGERA ALESSIA 
MARIA

22/05/1990 58,000
precede per 
l. 68/99

201 VIGGIANI LORENA 29/03/1994 58,000
precede per 
età

202 MANCINELLI ELISA 24/04/1991 58,000
precede per 
età
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203 VOLPE LIVIA 11/01/1986 58,000

204 FEROLDI FEDERICO 14/09/1990 57,981

205
PASSAMONTI MAR-
CELLO

08/05/1974 57,948

206 SPERINGO BARBARA 12/04/1990 57,918

207
VEZZA MASSIMILIA-
NO

09/02/1991 57,906

208 INGRAO EMILIA 23/04/1993 57,810

209
ARMILLIS ALESSAN-
DRA

02/09/1984 57,720

210
GALEOTAFIORE 
VALERIA

11/08/1992 57,667

211 ROMEO SOFIA ROSA 07/05/1992 57,609

212 BREVI SHENAZ 01/10/1992 57,598

213 PEDRON DAVIDE 08/12/1992 57,583

214 PADERI GIULIA 14/07/1993 57,547

215
MASTROLONARDO 
FEDERICA

03/01/1993 57,500

216
BUAT ALBIANA 
RUDELLAT SARTOR 
SABRINA

26/04/1992 57,385

217 CASSONE ELIANA 18/01/1992 57,206

218 RICCARDI FEDERICA 26/02/1977 57,187

219
BRUSCAGGIN VA-
LENTINA

20/07/1986 57,184

220
ZACCHETTI FRAN-
CESCO

24/09/1988 57,177

221 PONZONI ALBERTO 15/07/1990 57,123

222 RIZZETTO SARA 23/03/1992 57,119

223 RINALDI SAMANTHA 19/10/1990 57,113

224 DISTEFANO ERIKA 06/10/1993 57,060

225 THARTORI BEHIJE 16/03/1987 57,050

226 CRIVELLI ALBERTO 29/11/1994 57,041

227 PARISI PINA 02/08/1995 57,040

228 CESTI LORENZO 11/06/1979 57,010

229
FORTUNATO GIAN-
MARCO

15/01/1996 57,000
precede per 
età

230 VALENTINO LORIANA 21/06/1995 57,000
precede per 
età

231
CUZZOLARO GAE-
TANO

15/11/1994 57,000

232 ZACCHI TIZIANA 08/10/1980 56,830

233 STEVANO ALESSIO 07/10/1985 56,761

234 RANCOLI LAURA 02/07/1991 56,750

235
CEPOLLINA FRAN-
CESCA

14/01/1993 56,610

236 ROSI LEONARDO 08/04/1983 56,500
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237
BIANCARDI MARIA 
NILDA

13/02/1988 56,284

238 LOGRECO ANDREA 30/03/1993 56,230

239 SCOTTI CATERINA 30/10/1985 56,187

240 STINA’ SERENA 03/12/1995 56,175

241 AROSIO MATTEO 01/06/1995 56,074

242 ROSSI FEDERICA 11/05/1994 56,056

243 FARDONE VALENTINA 29/07/1995 56,000
precede per 
età

244 SFREGOLA ANNA 29/04/1995 56,000
precede per 
età

245
FRANCESCHI VA-
NESSA

11/09/1993 56,000

246 CORRADO GIORGIA 27/12/1993 55,483

247
DI CAMILLO FRAN-
CESCA

28/02/1988 55,360

248 FONTANESI SARAH 19/01/1994 55,287

249
MONTEMURRO 
ANTONELLA

31/01/1994 55,142

250 REPETTO GIULIA 07/07/1991 55,120

251 BOLZONI GRETA 01/12/1994 55,112

252 ZAROLA GIUSEPPE 07/09/1985 55,100

253 CALDARA GLORIA 05/08/1994 55,062

254 GULLIFA ANTONELLA 22/01/1993 55,050

255 LUCHE ALESSIA 07/04/1994 55,040

256
GAIFERRI FRANCE-
SCA

02/05/1994 55,000

257 VIOTTI VALERIA 12/08/1982 54,583

258 PRINCIPE MASSIMO 11/01/1993 54,490

259 ROSATTO SARA 13/09/1993 54,477

260
BURROMETO RO-
BERTA

23/05/1993 54,160

261 DI MARCO SARA 15/10/1993 54,120

262
CASALINI ROCCO 
UBALDO MARCO

25/04/1980 54,100

263 ZOLLINO CRISTINA 30/04/1986 54,083

264 CARUSO ILARIA 26/06/1995 54,057

265 MICALI ARIANNA 25/09/1990 54,028

266 ARENA FRANCESCO 24/04/1992 54,000
precede per 
età

267 FEDELE FABIO 19/07/1987 54,000
precede per 
età

268 VALLO MIRELLA 30/07/1976 54,000

269 CATALE MARCO 09/09/1987 53,500

270 CAMMARATA ALDO 17/04/1991 53,479

271 FEDERICO CLAUDIA 13/07/1992 53,020
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272 DEL MONTE CLAUDIA 11/08/1993 53,000

273 CILIERO STEFANIA 24/10/1991 52,850

274 CAPRINO FEDERICA 28/01/1995 52,000

275
D’ADDIEGO ANTO-
NIO

19/02/1985 51,913

276 FESTA DARIO 02/02/1988 51,130

277 LEQUAGLIE LAURA 31/03/1993 51,000

278 MORETTA PAOLA 21/02/1995 50,000

279 LINGUITI VIVIANA 05/05/1991 49,040
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente medico - 
disciplina: chirurgia toracica

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla determinazione del Direttore Generale 

n. 2523 del 20 dicembre 2018 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 2 posti Dirigente Medico – Disciplina: Chirurgia Toracica
REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguen-
ti requisiti generali e specifici di ammissione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lvo n. 165 del 2001 s.m.i.;

b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è ef-
fettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia.
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

pubblico o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai 
sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive inte-
grazioni e modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta dell’1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del pre-
sente bando presso USL o Aziende Ospedaliere, è esenta-
to dal requisito della specializzazione.

e) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso pubblico, fermo restando l’obbligo della iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pos-
sedere i seguenti requisiti:

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza;

2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente 
1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 

DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIO-
NE AL CONCORSO:
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà 
essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete 
internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra 
quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita.
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla 
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con 
ragionevole anticipo.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

 − Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.it.

 − Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 
richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali 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 nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva a scelta del candidato che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al pri-
mo, attendere poi qualche secondo per essere automati-
camente reindirizzati.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di me-
nù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili;

 − Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
generali e specifici di ammissione;

 − Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accede-
re a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancella-
re i dati fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su «Conferma ed invio»);

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

 − Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa 
valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano 
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 
20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi 
saranno valutati per il 25% della rispettiva durata.

 − Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il regime di accreditamento 
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà 
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma 
nel curriculum formativo e professionale.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità 
e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il di-
chiarante ferme restando le responsabilità penali previste 
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla ba-
se della dichiarazione non veritiera.

 − È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servi-
zio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non 
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.  46 
d.p.r.  761/79 che di seguito si riportano: «La mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di 
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 
5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

 − Cliccare su «Conferma ed invio».
 − Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.

https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it
https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it
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In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la doman-
da non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, en-
tro il termine di scadenza del bando, la riapertura della do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «annulla» a 
lato del concorso
Nota bene Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del candi-
dato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente)

3. ASSISTENZA TECNICA:
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate 
tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RI-
CHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra 
della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verran-
no soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 
dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 
giorni precedenti la scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l’ufficio 
concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 
0255038254 - 8287 - 8296.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-
line) deve essere stampata, firmata e, a pena di esclusione, do-
vrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza 
n. 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 24,00 DEL TRENTESI-
MO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’E-
STRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA 
REPUBBLICA. QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È 
PROROGATO AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.

allegando esclusivamente la seguente documentazione:

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesorie-
re della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Commer-
cio e Industria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: IT 
59W0311101642000000038863 o mediante il bollettino di 
c/c postale n.  63434237 intestato alla Fondazione IRCCS 
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Teso-
reria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano - indicando 
come causale: «Tassa concorso pubblico».

•	copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

•	copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichia-
rate nel format on-line (la vigente normativa richiede siano 
edite a stampa. N.B. Saranno oggetto di valutazione sola-
mente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte 
dal candidato in allegato alla domanda di partecipazio-
ne.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

•	consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato.

•	a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore 
Generale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 Mi-
lano. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine farà fe-
de il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si consi-
dereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque 
ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale 
in tempo utile ma recapitate oltre 10 giorni dal termine di 
scadenza.

•	invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: pro-
tocollo@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora di 
spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico 
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di identi-
tà, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le 
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 

con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa 
del candidato e scansione della domanda, di tutta la 
documentazione di ammissione alla selezione e dei 
titoli (compresa scansione di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto 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.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso:

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

 − la presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando,

 − la presentazione della domanda nella versione «Fac Si-
mile», in quanto trattasi di versione non definitiva,

mailto:protocollo@pec.policlinico.mi.it
mailto:protocollo@pec.policlinico.mi.it
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 − la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista 
dal presente bando,

 − la mancata sottoscrizione della domanda,
 − la mancata presentazione della ricevuta di pagamento 
della tassa concorsuale,

 − la mancata presentazione della copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità o della docu-
mentazione che consente ai cittadini non italiani, euro-
pei o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico 
(es. permesso di soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero 
con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissio-
ne. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-

chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 del 
30 marzo 2001. Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea o di Paese non comunitario la Commissione esamina-
trice accerterà che il candidato abbia un’adeguata conoscen-
za della lingua italiana.

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

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - non meno di quindici 
giorni prima dell’inizio della prova scritta, nonché sul sito internet 
aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 
sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad 
ogni effetto quale notifica ai candidati.

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

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal Regolamento della Fondazione IRCCS. 

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica 

ed orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice di-
spone complessivamente di punti 32 così ripartiti:
a) titoli di carriera:                                           10 punti;
b) titoli accademici e di studio:                     2 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:               15 punti;
d) curriculum formativo e professionale:    5 punti.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisi-
to di ammissione. 

La specializzazione conseguita a’ sensi del d.lgs. 8  ago-
sto  1991, n.  257, anche se fatta valere come requisito di am-
missione, sarà valutata con uno specifico punteggio pari a 
mezzo punto per anno di corso di specializzazione. A tal fine, il 
conseguimento della specializzazione ai sensi del citato d.lgs. 
n. 257/91 dovrà essere specificato nella domanda. 

In sede di valutazione la Commissione, altresì, terrà conto dei 
seguenti elementi: esperienza e competenze maturate in radio-
logia senologica.

GRADUATORIA DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze pre-
viste dall’art.  5 del d.p.r. 9  maggio  1994, n.  487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presen-
te bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indiriz-
zo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta 
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candida-
ti della posizione ottenuta in graduatoria.

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzione 
dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico della 
Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it /Amministrazione Trasparente/Disposizioni 
Generali/Atti Generali.

NORME FINALI
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 57 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare o sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblica-
zione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e 
senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 0255038254 - 
8287 - 8296.

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale 
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità le-
gale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, 
n. 69.
Milano, 20 dicembre 2018

Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo - Fabio Agro’

http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it


D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 5 del 2018 - Determinazione dell’indennità di espropriazione/asservimento - Istruttoria n. 2/2018

Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio/asservimento da: Provincia di Bergamo con nota prot. 62772 del 
8 ottobre 2018.
Autorità espropriante: Provincia di Bergamo
Opera pubblica: Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Sambuzza in Comune di Carona - Impianto Pagliari
Ubicazione: Comune di Carona
Dichiarazione di pubblica utilità: Determinazione n. 673 del 12 aprile 2018, emessa dal Dirigente dell’allora Settore Ambiente della 
Provincia di Bergamo
Richiamata la delibera della Commissione Provinciale Espropri n. 4/2018 relativa alla determinazione delle indennità di esproprio/as-
servimento di aree interessate dalla realizzazione dell’opera «Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Sambuzza in comune 
di Carona - Impianto Pagliari»;
Rilevato che la stima dell’autorità espropriante per determinate l’indennità di esproprio si basa su una media tra il valore agricolo me-
dio attribuito al prato e quello attribuito al pascolo quindi tra 1,15 €/mq e 8 €/mq, pari a 4,50 €/mq;
Rilevato che per stimare l’indennità si asservimento, il perito dell’Ente espropriante ha utilizzato il sistema di calcolo previsto dall’ art. 15 
della l.r. n. 52/1982, sebbene abrogato;
Preso atto che i Commissari, fatte le opportune valutazioni, nell’ambito della riunione tenutasi il 18 ottobre 2018, hanno ritenuto con-
gruo confermare il sistema di calcolo adottato dall’autorità espropriante per determinare il valore di mercato delle aree interessate e 
di adottare i criteri già previsti dall’art. 15 della l.r. 52/1982, sebbene abrogato, per determinare l’indennità di asservimento;
Dato atto che per mero errore materiale, nella predetta delibera n. 4/2018, è stato omesso il seguente mappale:

•	n. 48 in Comune di Carona 
 − oggetto di asservimento coattivo e occupazione per mq 131,35 
proprietari BIANCHI CANDIDA e altri;

Premesso quanto sopra, 
LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO 

dispone 
La rettifica della delibera n. 4/2018 inserendo tra i mappali oggetto di valutazione anche il n. 48 in Comune di Carona:

Mappali 
in Comune di Carona

Indennità 
di esproprio

Indennità 
di asservimento

n. 48 - 1,50 €/mq

Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno 
pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità 
pari ad un dodicesimo di quella annua.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica.
Bergamo, 21 dicembre 2018

Il presidente
Ivano Bonetti
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Province
Provincia di Cremona 
Decreto n. 64 del 27 agosto 2018 - Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel Comune di 
Capralba (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree - Decreto di 
deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea - Ditta Immobiliare EAE s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA DR. GIUSEPPE GARIONI

Richiamati:
 − Il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 172 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131093 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento nonché l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Capralba necessari per i 
lavori in oggetto;

 − il decreto n. 144 prot. n. 90128 del 16 novembre 2016 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società 
soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 
7 e Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7- C.F.10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. Iva 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

 − € 81,60 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 37 Fg 8 di Capralba per mq85,00; 
a favore della Società:

•	IMMOBILIARE EAE S.R.L., C.F. 03467310169 - con sede in via Donatori di sangue, 8 24056 Fontanella (BG) - quota di propr. 1/1;
 − il deposito n. 1305440 del 30 agosto 2017 di € 81,60 effettuato dalla Società Snam Rete Gas s.p.a. presso la Ragioneria territoriale 
dello Stato di Milano/Monza e Brianza Servizio depositi, giusta comunicazione della predetta Società con nota prot. n. INGCOS/
NOR/455/GAD del 22 maggio 2018 - Ns. prot. n. 37972 del 24 maggio 2018;

 − il provvedimento n. 2/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità defi-
nitiva spettante alla Ditta per l’occupazione temporanea in € 95,20;

Preso atto che:
 − del provvedimento n. 2/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con Ns. nota RRR prot. 
n. 12331 del 16 febbraio 2018;

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1305440 del 30 agosto 2017 risulta essere inferiore di € 13,60 rispetto a quanto determina-
to con il provvedimento n. 2/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea;

Visti gli artt.li 21 – 12° c. e 27 - 2° c. del d.p.r. 327/2001;
Richiamato omissis;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 della particella 37 Fg. 8 di 

Capralba, per mq 85,00, necessaria per i lavori di cui all’oggetto, provvederà ad integrare il deposito n. 1305440 del 30 agosto 2017, 
costituito presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 13,60 (tredici/60) a favore 
della Società:

•	IMMOBILIARE EAE s.r.l., C.F. 03467310169 - con sede in via Donatori di sangue, 8 24056 Fontanella (BG) -  quota di propr. 1/1;
Art. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona 

qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata 
tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione 
delle indennità.

L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
Art. 3 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sul-

la distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita 
su domanda di chi ne abbia interesse.

Art. 4 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).

E DICHIARA
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità 
in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompa-
tibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della Provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 65 del 27 agosto 201 - Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento Comune di Torlino 
Vimercati (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree - Decreto di 
deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea - Ditta Tibaldini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA DR. GIUSEPPE GARIONI

Richiamati:
 − Il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 174 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131115 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento nonché l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Torlino Vimercati necessari 
per i lavori in oggetto;
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 − il decreto n. 145 prot. n. 90134 del 16 novembre 2016 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società sog-
getta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 7 e 
Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 - C.F.10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

 − € 294,02 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 38 del Fg 1 di Torlino Vi-
mercati per mq 241,00; 

 − € 1.370,06 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 61 del Fg 1 di Torlino 
Vimercati per mq 1.123,00; 

 − € 1.511,51 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 61 Fg 1 di Torlino Vimercati per mq 1.963,00; 
a favore della Sig.ra:

•	TIBALDINI MARIA nata a Arzago d’Adda il 15 gennaio 1934, C.F. TBLMRA34A55A440F - residente in via Ariberto, 42 24040 Arzago 
d’Adda (BG) - quota di propr. 1/1;
 − i depositi n. 1308255 del 19 ottobre 2017 di € 294,02, n. 1308242 del 19 ottobre 2017 di € 1.511,51 e n. 1308246 del 19 ottobre 2017 
di € 1.370,06 effettuati dalla Società Snam Rete Gas s.p.a. presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza 
Servizio depositi, giusta comunicazione della predetta Società con nota prot. n. INGCOS/NOR/455/GAD del 22 maggio 2018 - Ns. 
prot. n. 37972 del 24 maggio 2018;

 − il provvedimento n. 3/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità de-
finitiva spettante alla Ditta per l’asservimento in € 294,02 (per la particella 38 Fg. 1) e € 1.370,06 (per la particella 61 Fg. 1) e per 
l’occupazione temporanea in € 2.198,56 (per la particella 61 Fg.1);

Preso atto che:
 − del provvedimento n. 3/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con Ns. nota RRR prot. 
n. 12345 del 16 febbraio 2018;

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1308242 del 19 ottobre 2017 risulta essere inferiore di € 687,05 rispetto a quanto determi-
nato con il provvedimento n. 3/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea;

Visti gli artt.li 21 - 12° c. e 27 - 2° c. del d.p.r. 327/2001;
Richiamato omissis;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 della particella 61 Fg. 1 di 

Torlino Vimercati, per mq 1.963,00, necessaria per i lavori di cui all’oggetto, provvederà ad integrare il deposito n. 1308242 del 19 otto-
bre 2017, costituito presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 687,05 (seicentottan-
tasette/05) a favore della Sig.ra:

•	TIBALDINI MARIA nata a Arzago d’Adda il 15 gennaio 1934, C.F. TBLMRA34A55A440F - residente in via Ariberto, 42 24040 Arzago 
d’Adda (BG) - quota di propr. 1/1;

Art. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona 
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata 
tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione 
delle indennità.

L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
Art. 3 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sul-

la distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita 
su domanda di chi ne abbia interesse.

Art. 4 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).

E DICHIARA
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità 
in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompa-
tibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della Provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 66 del 27 agosto 2018 - Metanodotto Sergnano - Agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel Comune di 
Agnadello (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree - Decreto di 
deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea - Ditta Binaghi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA DR. GIUSEPPE GARIONI

Richiamati:
 − Il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 176 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131119 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento nonché l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Agnadello necessari per i 
lavori in oggetto;

 − il decreto n. 146 prot. n. 90140 del 16 novembre 2016 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società sog-
getta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 7 e 
Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 - C.F.10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

 − € 54,90 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 56 del Fg 3 di Agnadello 
per mq 45,00; 
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 − € 3,72 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 56 del Fg 3 di Agnadello per mq 6,00; 
a favore della Sig.ra:

•	BINAGHI ANGELA nata a Rivolta d’Adda il 16 dicembre 1964, C.F. BNGNGL64T56H357A – residente in via G. Verdi, 12 26020 Agna-
dello (CR) - quota di propr. 1/1 bene personale;
 − i depositi n. 1308383 del 9 novembre 2017 di € 54,90 e n. 1308381 del 9 novembre 2017 di € 3,72 effettuati dalla Società Snam Re-
te Gas S.p.A. presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza Servizio depositi, giusta comunicazione della 
predetta Società con nota prot. n. INGCOS/NOR/455/GAD del 22 maggio 2018 - Ns. prot. n. 37972 del 24 maggio 2018;

 − il provvedimento n. 5/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità defi-
nitiva spettante alla Ditta per l’asservimento in € 54,90 e per l’occupazione temporanea in €6,30;

Preso atto che:
 − del provvedimento n. 5/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con Ns. nota RRR prot. 
n. 12345 del 16 febbraio 2018;

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1308381 del 9 novembre 2017 risulta essere inferiore di € 2,58 rispetto a quanto determi-
nato con il provvedimento n.5/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea;

Visti gli artt.li 21 - 12° c. e 27 - 2° c. del d.p.r. 327/2001;
Richiamato omissis;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 della particella 56 del Fg 3 di 

Agnadello per mq 6,00, necessaria per i lavori di cui all’oggetto, provvederà ad integrare il deposito n. 1308381 del 9 novembre 2017, 
costituito presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 2,58 (due/58) a favore della 
Sig.ra:

•	BINAGHI ANGELA nata a Rivolta d`Adda il 16 dicembre 1964, C.F. BNGNGL64T56H357A - residente in via G. Verdi, 12 26020 Agna-
dello (CR) – quota di propr. 1/1 bene personale;

Art. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona 
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata 
tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione 
delle indennità.

L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
Art. 3 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sul-

la distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita 
su domanda di chi ne abbia interesse.

Art. 4 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).

E DICHIARA
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità 
in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompa-
tibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della Provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona 
Decreto n. 67 del 27 agosto 2018 - Metanodotto Sergnano - agnadello DN 500 (20") DP 75 bar - Attraversamento nel Comune di 
Agnadello (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree - Decreto di 
deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea - Ditta De Capitani d’Arzago Dozzio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA DR. GIUSEPPE GARIONI

Richiamati:
 − Il decreto n. 1462 del 10 dicembre 2014 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 176 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131119 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento nonché l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Agnadello necessari per i 
lavori in oggetto;

 − il decreto n. 146 prot. n. 90140 del 16 novembre 2016 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società 
soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 
7 e Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7- C.F.10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. Iva 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

 − € 84,18 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 139 del Fg 1 di Agnadello 
per mq 69,00; 

 − € 333,06 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 187 del Fg 1 di Agnadello 
per mq 273,00; 

 − € 6.331,62 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 delle particelle 187 e 129 del Fg 1 di Agnadello per comples-
sivi mq 6.501,00; 

a favore delle Sigg.re:

•	DE CAPITANI D’ARZAGO ANNA ELISABETTA MARIA nata a Milano il 20 settembre 1973, C.F. DCPNLS73P60F205W - residente in via Luini 
Bernardino, 12 20123 Milano (MI) - quota di propr. 6/36 e Nuda propr. 3/36;

•	DE CAPITANI D’ARZAGO GIULIA BENEDETTA nata a Milano il 14 settembre 1979, C.F. DCPGBN79P54F205T - residente in Loc. il Pogget-
to, 47 52100 Arezzo (AR) - Nuda propr. 3/36 e propr. 6/36;
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•	DE CAPITANI D’ARZAGO LUISA FRANCA nata a Milano il 22 marzo 1976, C.F. DCPLFR76C62F205L - residente in via S. Valeria, 4 20123 
Milano (MI) – Nuda propr. per 3/36 e propr. 6/36;

•	DOZZIO MARIA ANGELA nata a Milano il 12 luglio 1912, C.F. DZZMNG12L52F205C - residente in via Luini Bernardino, 12 20123 Mila-
no (MI) - quota di propr. 9/36 e Usufr. 9/36;
 − depositi n. 1308933 del 16 novembre 2017 di € 84,18, n. 1308932 del 16 novembre 2017 di € 333,06 e n. 1308930 del 16 novem-
bre 2017 di € 6.331,62 effettuati dalla Società Snam Rete Gas s.p.a. presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza 
e Brianza Servizio depositi, giusta comunicazione della predetta Società con nota prot. n. INGCOS/NOR/455/GAD del 22 mag-
gio 2018 - Ns. prot. n. 37972 del 24 maggio 2018;

 − il provvedimento n. 6/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità de-
finitiva spettante alla Ditta per l’asservimento in € 84,18 (per la particella 139 Fg. 1) e € 333,06 (per la particella 187 Fg. 1) e per 
l’occupazione temporanea in complessivi € 6.826,05;

Preso atto che:
 − del provvedimento n. 6/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con Ns. nota RRR prot. 
n. 12346 del 16 febbraio 2018;

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1308930 del 16 novembre 2017 risulta essere inferiore di € 494,43 rispetto a quanto deter-
minato con il provvedimento n. 6/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea;

 − La Sig.ra DOZZIO MARIA ANGELA è deceduta e è subentrata la ditta:

•	DE CAPITANI D’ARZAGO ANNA ELISABETTA MARIA nata a Milano il 20 settembre 1973, C.F. DCPNLS73P60F205W - residente in via Luini 
Bernardino, 12 20123 Milano (MI) - quota di propr. 1/3;

•	DE CAPITANI D’ARZAGO GIULIA BENEDETTA nata a Milano il 14 settembre 1979, C.F. DCPGBN79P54F205T - residente in Loc. il Pogget-
to, 47 52100 Arezzo (AR) - quota di propr.1/3;

•	DE CAPITANI D’ARZAGO LUISA FRANCA nata a Milano il 22 marzo 1976, C.F. DCPLFR76C62F205L - residente in via S. Valeria, 4 20123 
Milano (MI) - quota di propr. 1/3;

Visti gli artt.li 21 - 12° c. e 27 - 2° c. del d.p.r. 327/2001;
Richiamato omissis;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 delle particelle 187 e 129 del 

Fg 1 di Agnadello per complessivi mq 6.501,00, necessaria per i lavori di cui all’oggetto, provvederà ad integrare il deposito n. 1308930 
del 16 novembre 2017, costituito presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 494,43 
(quattrocentonovantaquattro/43) a favore delle Sigg.re:

•	DE CAPITANI D’ARZAGO ANNA ELISABETTA MARIA nata a Milano il 20 settembre 1973, C.F. DCPNLS73P60F205W - residente in via Luini 
Bernardino, 12 20123 Milano (MI) - quota di propr. 1/3;

•	DE CAPITANI D’ARZAGO GIULIA BENEDETTA nata a Milano il 14 settembre 1979, C.F. DCPGBN79P54F205T - residente in Loc. il Pogget-
to, 47 52100 Arezzo (AR) - quota di propr. 1/3;

•	DE CAPITANI D’ARZAGO LUISA FRANCA nata a Milano il 22 marzo 1976, C.F. DCPLFR76C62F205L - residente in via S. Valeria, 4 20123 
Milano (MI) - quota di propr. 1/3;

Art. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona 
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata 
tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione 
delle indennità.

L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
Art. 3 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sul-

la distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita 
su domanda di chi ne abbia interesse.

Art. 4 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).

E DICHIARA
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità 
in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompa-
tibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della Provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 68 del 27 agosto 2018 - Metanodotto Agnadello - Rivolta d’Adda DN 750 (30") DP 24 bar - Attraversamento nel Comune 
di Rivolta d’Adda (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree - 
Decreto di deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea - Ditta Banholzer Facchetti - Minuti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA DR. GIUSEPPE GARIONI

Richiamati:
 − Il decreto n. 75 del 30 gennaio 2015 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 177 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131125 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento nonché l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Rivolta d’Adda necessari 
per i lavori in oggetto;

 − il decreto n. 147 prot. n. 90148 del 16 novembre 2016 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società sog-
getta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 7 e 
Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 - C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:
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•	€ 367,20 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 386 del Fg 14 di Rivolta 
d’Adda per mq 255,00; 

•	€ 359,04 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 386 del Fg 14 di Rivolta d’Adda per mq 
374,00; 

a favore dei Sigg.ri:

•	BANHOLZER FACCHETTI CARLO nato a Melzo il 6 novembre 1960, C.F. BNHCRL60S06F119Q - residente in via alla Rocca, 36 17028 
Spotorno (SV) - quota di propr. 1/3;

•	BANHOLZER FACCHETTI ERIKA nata a Melzo il 1 ottobre 1957, C.F. BNHRKE57R41F119I - residente in via C. Colombo, 22 26027 Ri-
volta d’Adda (CR) - quota di propr. 1/3;

•	MINUTI ROSA CLAUDIA nata a Romano di Lombardia il 8 luglio 1934, C.F. MNTRCL34L48H509B - residente in via alla Rocca, 36 
17028 Spotorno (SV) - quota di propr. 1/3;

 − depositi n. 1311293 del 7 dicembre 2017 di € 367,20 e n. 1311271 del 7 dicembre 2017 di € 359,04 effettuati dalla Società Snam 
Rete Gas s.p.a. presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza Servizio depositi, giusta comunicazione 
della predetta Società con nota prot. n. INGCOS/NOR/456/GAD del 22 maggio 2018 - Ns. prot. n. 37976 del 24 maggio 2018;

 − il provvedimento n. 7/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità defi-
nitiva spettante alla Ditta per l’asservimento in € 367,20 e per l’occupazione temporanea in complessivi € 392,70;

Preso atto che:
 − del provvedimento n. 7/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con Ns. nota RRR prot. 
n. 12349 del 16 febbraio 2018;

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1311271 del 7 dicembre 2017 risulta essere inferiore di € 33,66 rispetto a quanto determi-
nato con il provvedimento n. 7/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea;

Visti gli artt.li 21 - 12° c. e 27 - 2° c. del d.p.r. 327/2001;
Richiamato omissis;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 della particella 386 del Fg 14 

di Rivolta d’Adda per mq 374,00, necessaria per i lavori di cui all’oggetto, provvederà ad integrare il deposito n. 1311271 del 7 dicem-
bre 2017, costituito presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 33,66 (trentatre/66) 
a favore delle Sigg.re:

•	BANHOLZER FACCHETTI CARLO nato a Melzo il 6 novembre 1960, C.F.BNHCRL60S06F119Q - residente in via alla Rocca, 36 17028 
Spotorno (SV) - quota di propr. 1/3;

•	BANHOLZER FACCHETTI ERIKA nata a Melzo il 1 ottobre 1957, C.F. BNHRKE57R41F119I - residente in via C. Colombo, 22 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 1/3;

•	MINUTI ROSA CLAUDIA nata a Romano di Lombardia il 8 luglio 1934, C.F. MNTRCL34L48H509B - residente in via alla Rocca, 36 17028 
Spotorno (SV) - quota di propr. 1/3;

Art. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona 
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata 
tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione 
delle indennità.

L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
Art. 3 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sul-

la distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita 
su domanda di chi ne abbia interesse.

Art. 4 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).

E DICHIARA
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità 
in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompa-
tibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona 
Decreto n. 69 del 27 agosto 2018 - Metanodotto Agnadello - Rivolta d’Adda DN 750 (30") DP 24 bar - Attraversamento nel Comune 
di Rivolta d’Adda (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree - 
Decreto di deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea - Ditta Banholzer Facchetti - Minuti (2)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA DR. GIUSEPPE GARIONI

Richiamati:
 − Il decreto n. 75 del 30 gennaio 2015 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 177 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131125 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento nonché l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Rivolta d’Adda necessari 
per i lavori in oggetto;

 − il decreto n. 147 prot. n. 90148 del 16 novembre 2016 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società sog-
getta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 7 e 
Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 - C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

 − € 112,32 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 388 del Fg 14 di Rivolta 
d’Adda per mq 78,00; 
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 − € 145,92 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 388 del Fg 14 di Rivolta d’Adda per mq 152,00; 
a favore dei Sigg.ri:

•	BANHOLZER FACCHETTI CARLO nato a Melzo il 6 novembre 1960, C.F. BNHCRL60S06F119Q - residente in via alla Rocca, 36 17028 
Spotorno (SV) - quota di propr. 1/6;

•	BANHOLZER FACCHETTI CESARE nato a Milano il 16 giugno 1953, C.F. BNHCSR53H16F205D - residente in via L. da Vinci, 16 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 1/4;

•	BANHOLZER FACCHETTI EGIDIO nato a Lodi il 14 marzo 1958, C.F. BNHGDE58C14E648V - residente in via Porta Rocca, 35 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 1/4;

•	BANHOLZER FACCHETTI ERIKA nata a Melzo il 1 ottobre 1957, C.F. BNHRKE57R41F119I - residente in via C. Colombo, 22 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 1/6;

•	MINUTI ROSA CLAUDIA nata a Romano di Lombardia il 8 luglio 1934, C.F. MNTRCL34L48H509B - residente in via alla Rocca, 36 17028 
Spotorno (SV) - quota di propr. 1/6;
 − i depositi n. 1311233 del 7 dicembre 2017 di € 112,32 e n. 1311177 del 7 dicembre 2017 di € 145,92 effettuati dalla Società Snam 
Rete Gas s.p.a. presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza Servizio depositi, giusta comunicazione 
della predetta Società con nota prot. n. INGCOS/NOR/456/GAD del 22 maggio 2018 - Ns. prot. n. 37976 del 24 maggio 2018;

 − il provvedimento n. 8/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità defi-
nitiva spettante alla Ditta per l’asservimento in € 112,32 e per l’occupazione temporanea in complessivi € 159,60;

Preso atto che:
 − del provvedimento n. 8/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con Ns. nota RRR prot. 
n. 12440 del 16 febbraio 2018;

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1311177 del 7 dicembre 2017 risulta essere inferiore di € 13,68 rispetto a quanto determi-
nato con il provvedimento n. 8/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea;

Visti gli artt.li 21 - 12° c. e 27 - 2° c. del d.p.r. 327/2001;
Richiamato omissis;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 della particella 388 del Fg 14 

di Rivolta d’Adda per mq 152,00, necessaria per i lavori di cui all’oggetto, provvederà ad integrare il deposito n. 1311177 del 7 dicem-
bre 2017, costituito presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 13,68 (tredici/68) a 
favore delle Sigg.re:

•	BANHOLZER FACCHETTI CARLO nato a Melzo il 6 novembre 1960, C.F. BNHCRL60S06F119Q - residente in via alla Rocca, 36 17028 
Spotorno (SV) - quota di propr. 1/6;

•	BANHOLZER FACCHETTI CESARE nato a Milano il 16 giugno 1953, C.F. BNHCSR53H16F205D - residente in via L. da Vinci, 16 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 1/4;

•	BANHOLZER FACCHETTI EGIDIO nato a Lodi il 14 marzo 1958, C.F. BNHGDE58C14E648V - residente in via Porta Rocca, 35 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 1/4; 

•	BANHOLZER FACCHETTI ERIKA nata a Melzo il 1 ottobre 1957, C.F. BNHRKE57R41F119I - residente in via C. Colombo, 22 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 1/6;

•	MINUTI ROSA CLAUDIA nata a Romano di Lombardia il 8 luglio 1934, C.F. MNTRCL34L48H509B - residente in via alla Rocca, 36 17028 
Spotorno (SV) - quota di propr. 1/6;

Art. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona 
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata 
tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione 
delle indennità.

L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
Art. 3 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sul-

la distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita 
su domanda di chi ne abbia interesse.

Art. 4 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).

E DICHIARA
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità 
in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompa-
tibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della Provincia di cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 70 del 27 agosto 2018 - Metanodotto Agnadello - Rivolta d’Adda DN 750 (30") DP 24 bar - Attraversamento nel Comune 
di Rivolta D’adda (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di aree - 
Decreto di deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea - Ditta Calabria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA DR. GIUSEPPE GARIONI

Richiamati:
 − Il decreto n. 75 del 30 gennaio 2015 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 179 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131173 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento nonché l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Rivolta d’Adda necessari 
per i lavori in oggetto;
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 − il decreto n. 147 prot. n. 90148 del 16 novembre 2016 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società sog-
getta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 7 e 
Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 - C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

 − € 3.068,64 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulle particelle 392, 94 e 393 del Fg 14 
di Rivolta d’Adda per complessivi mq 2.131,00; 

 − € 1.901,00 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 delle particelle 392, 94 e 393 del Fg 14 di Rivolta d’Adda per 
complessivi mq 3.802,00; 

a favore dei Sigg.ri:

•	CALABRIA ANGELA nata a Barrafranca il 12 giugno 1961, C.F. CLBNGL61H52A676F - residente in Loc. Amena 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di pror. 1/6; 

•	CALABRIA CARMELA nata a Mazzarino il 13 giugno 1963, C.F. CLBCML63H53F065P - residente in Loc. Amena 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di pror. 1/6; 

•	CALABRIA CATENA MARIA STELLA nata a Barrafranca il 16 ottobre 1954, C.F. CLBCNM54R56A676C - residente in via Vacchelli, 2/B 
26010 Monte Cremasco (CR) – quota di propr. 1/6; 

•	CALABRIA CATERINA nata a Piazza Armerina il 23 aprile 1966, C.F. CLBCRN66D63G580E - residente in via dei Benedettini, 35 26010 
Ricengo (CR) - quota di propr. 1/6; 

•	CALABRIA GIUSEPPE nato a Caltanissetta il 25 aprile 1957, C.F. CLBGPP57D25B429L - residente in via Quarterone, 23/P 24040 Arzago 
d’Adda (BG) - quota di propr. 1/6; 

•	CALABRIA PAOLO nato a Enna il 14 maggio 1953, C.F. CLBPLA53E14C342K - residente in via Carpaccio, 12 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di propr. 1/6; 
 − i depositi n. 1311222 del 7 dicembre 2017 di € 3.068,64 e n. 1311215 del 7 dicembre 2017 di € 1.901,00 effettuati dalla Società 
Snam Rete Gas s.p.a. presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza Servizio depositi, giusta comunicazio-
ne della predetta Società con nota prot. n. INGCOS/NOR/456/GAD del 22 maggio 2018 - Ns. prot. n. 37976 del 24 maggio 2018;

 − il provvedimento n. 9/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità defi-
nitiva spettante alla Ditta per l’asservimento in € 3.068,64 e per l’occupazione temporanea in complessivi € 3.992,10;

Preso atto che:
 − del provvedimento n. 9/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con Ns. nota RRR prot. 
n. 12442 del 16 febbraio 2018; 

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1311215 del 7 dicembre 2017 risulta essere inferiore di € 2.091,10 rispetto a quanto deter-
minato con il provvedimento n. 9/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea;

Visti gli artt.li 21 - 12° c. e 27 - 2° c. del d.p.r. 327/2001;
Richiamato omissis;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 delle particelle 392, 94 e 393 

del Fg 14 di Rivolta d’Adda per complessivi mq 3.802,00, necessaria per i lavori di cui all’oggetto, provvederà ad integrare il deposito 
n. 1311215 del 7 dicembre 2017, costituito presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di 
€ 2.091,10 (duemilanovantuno/10) a favore delle Sigg.re:

•	CALABRIA ANGELA nata a Barrafranca il 12 giugno 1961, C.F. CLBNGL61H52A676F - residente in Loc. Amena 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di pror. 1/6; 

•	CALABRIA CARMELA nata a Mazzarino il 13 giugno 1963, C.F. CLBCML63H53F065P - residente in Loc. Amena 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di pror. 1/6; 

•	CALABRIA CATENA MARIA STELLA nata a Barrafranca il 16 ottobre 1954, C.F. CLBCNM54R56A676C - residente in via Vacchelli, 2/B 
26010 Monte Cremasco (CR) - quota di propr. 1/6; 

•	CALABRIA CATERINA nata a Piazza Armerina il 23 aprile 1966, C.F. CLBCRN66D63G580E - residente in via dei Benedettini, 35 26010 
Ricengo (CR) - quota di propr. 1/6; 

•	CALABRIA GIUSEPPE nato a Caltanissetta il 25 aprile 1957, C.F. CLBGPP57D25B429L - residente in via Quarterone, 23/P 24040 Arzago 
d’Adda (BG) - quota di propr. 1/6; 

•	CALABRIA PAOLO nato a Enna il 14 maggio 1953, C.F. CLBPLA53E14C342K - residente in via Carpaccio, 12 26027 Rivolta d’Ad-
da (CR) - quota di propr. 1/6; 

Art. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona 
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata 
tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione 
delle indennità.

L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
Art. 3 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sul-

la distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita 
su domanda di chi ne abbia interesse.

Art. 4 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).

E DICHIARA
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità 
in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompa-
tibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della Provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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Provincia di Cremona 
Decreto n. 71 del 27 agosto 2018 - Metanodotto collegamento Agnadello - Rivolta al Rivolta - Brugherio DN 500 (20") DP 24 bar - 
Attraversamento nel Comune di Rivolta d’Adda (CR) - imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione 
temporanea di aree - Decreto di deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea - Ditta Foglia - Mariani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA DR. GIUSEPPE GARIONI

Richiamati:
 − Il decreto n. 75 del 30 gennaio 2015 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 179 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131173 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento nonché l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Rivolta d’Adda necessari 
per i lavori in oggetto;

 − il decreto n. 149 prot. n. 90163 del 16 novembre 2016 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società sog-
getta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 7 e 
Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 - C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

•	€ 95,04 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 445 del Fg 6 di Rivolta 
d’Adda per mq 66,00; 

•	€ 141,57 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 445 del Fg 6 di Rivolta d’Adda per mq 143,00; 
a favore dei Sigg.ri:

•	FOGLIA ANGELA nata a Comezzano il 27 agosto 1941, C.F. FGLNGL41M67C924R - residente in via Monzese, 28 20060 Vignate (MI) 
– Cousufruttuario generale con diritto di accrescimento;

•	MARIANI GIULIO nato a Comazzo il 28 novembre 1939, C.F. MRNGLI39S28C917H - residente in via Monzese, 28 20060 Vignate (MI) 
- Cousufruttuario generale con diritto di accrescimento;

•	MARIANI VALENTINO nato a Melzo il 11 gennaio 1966, C.F. MRNVNT66A11F119J - residente in via G. di Vittorio, 40 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - Proprietà; 
 − i depositi n. 1313040 del 29 gennaio 2018 di € 95,04 e n. 1313051 del 29 gennaio 2018 di € 141,57 effettuati dalla Società Snam 
Rete Gas s.p.a. presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza Servizio depositi, giusta comunicazione 
della predetta Società con nota prot. n. INGCOS/NOR/456/GAD del 22 maggio 2018 - Ns. prot. n. 37976 del 24 maggio 2018;

 − il provvedimento n. 15/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità 
definitiva spettante alla Ditta per l’asservimento in € 95,04 e per l’occupazione temporanea in complessivi € 150,15;

Preso atto che:
 − del provvedimento n. 15/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con Ns. nota RRR prot. 
n. 12453 del 16 febbraio 2018; 

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1313051 del 29 gennaio 2018 risulta essere inferiore di € 8,58 rispetto a quanto determina-
to con il provvedimento n. 15/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea;

Visti gli artt.li 21 - 12° c. e 27 - 2° c. del d.p.r. 327/2001;
Richiamato omissis;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 della particella 445 del Fg 

6 di Rivolta d’Adda per mq 143,00, necessaria per i lavori di cui all’oggetto, provvederà ad integrare il deposito n. 1313051 del 29 gen-
naio 2018, costituito presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 8,58 (otto/58) a 
favore delle Sigg.re:

•	FOGLIA ANGELA nata a Comezzano il 27 agosto 1941, C.F. FGLNGL41M67C924R - residente in via Monzese, 28 20060 Vignate (MI) 
– Cousufruttuario generale con diritto di accrescimento;

•	MARIANI GIULIO nato a Comazzo il 28 novembre 1939, C.F. MRNGLI39S28C917H - residente in via Monzese, 28 20060 Vignate (MI) 
- Cousufruttuario generale con diritto di accrescimento;

•	MARIANI VALENTINO nato a Melzo il 11 gennaio 1966, C.F. MRNVNT66A11F119J – residente in via G. di Vittorio, 40 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - Proprietà; 

Art. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona 
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata 
tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione 
delle indennità.

L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
Art. 3 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sul-

la distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita 
su domanda di chi ne abbia interesse.

Art. 4 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).

E DICHIARA
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità 
in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompa-
tibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della Provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a
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Provincia di Cremona
Decreto n. 106 del 15 novembre 2018 - Metanodotto Agnadello - Rivolta d’Adda DN 750 (30") DP 24 bar - Attraversamento nel 
Comune di Rivolta d’Adda (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di 
aree - Decreto di svincolo parziale dell’indennità di asservimento e occupazione temporanea e di pagamento diretto integrativo 
- Ditta Robustelli Test

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO TECNICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA DR. GIUSEPPE GARIONI

Richiamati:
 − Il decreto n. 75 del 30 gennaio 2015 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 177 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131125 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento nonchè l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Rivolta d’Adda, necessari 
per i lavori in oggetto;

 − il decreto n. 147 del 16 novembre 2016 prot. n. 90148 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società sog-
getta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 7 e 
Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7- C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

•	€ 2.100,96 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 249 del Fg 13 di 
Rivolta D’Adda per mq 1.459,00;

•	€ 2.060,16 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 249 del Fg 13 di Rivolta d’Adda per mq 
2.146,00;

•	€ 1.982,88 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 153 del Fg 7 di Rivolta 
d’Adda per mq 1.377,00;

•	€ 1.535,12 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 153 del Fg 7 di Rivolta d’Adda per mq 
2.476,00; 
a favore dei Sigg.ri:

•	ROBUSTELLI TEST ANGELO nato a Rivolta d’Adda il 16 aprile 1957, C.F.RBSNGL57D16H357J - residente in via G. Galilei, 42 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 10/360 in reg. di separ. dei beni e quota di propr. 50/360;

•	ROBUSTELLI TEST GIUSEPPE nato a Grosotto il 15 giugno 1928, C.F. RBSGPP28H15E201U - residente in via G. Galilei, 54 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 100/360 e quota di propr. 20/360 bene personale;

•	ROBUSTELLI TEST GIUSEPPINA nata a Rivolta d’Adda il 5 marzo 1965, C.F. RBSGPP65C45H357T - residente in via Alessandrini, 8 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni;

•	ROBUSTELLI TEST LUIGI nato a Rivolta d’Adda il 24 gennaio 1955, C.F. RBSLGU55A24H357D – residente in via Alessandrini, 4 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni;

•	ROBUSTELLI TEST SERGIO nato a Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1952, C.F. RBSSRG52R19H357E – residente in via E. Torricelli, 25 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 bene personale;

•	ROBUSTELLI TEST STEFANIA nata a Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1967, C.F. RBSSFN67R59H357B – residente in via Alessandrini, 10 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni;

•	ROBUSTELLI TEST STEFANO nato a Rivolta d’Adda il 27 agosto 1951, C.F. RBSSFN51M27H357W – residente in via G. di Vittorio, 4 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 10/360 in reg. di sep. dei beni e quota di propr. 50/360; 

 − i depositi n. 1311298 del 7 dicembre 2017 di € 2.100,96, n. 1311193 del 7 dicembre 2017 di € 1.982,88, n. 1311297 del 7 dicem-
bre 2017 di € 2.060,16 e n. 1311187 del 7 dicembre 2017 di € 1.535,12 effettuati dalla Società Snam Rete Gas s.p.a. presso la 
Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza Servizio depositi, giusta comunicazione della predetta Società con 
nota prot. n. INGCOS/NOR/456/GAD del 22 maggio 2018 - Ns. prot. n. 37976 del 24 maggio 2018;

 − il provvedimento n. 12/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità de-
finitiva spettante alla Ditta per l’asservimento in € 2.100,96 (per la particella 249 Fg. 13) e € 1.982,88 (per la particella 153 Fg. 7) e, 
per l’occupazione temporanea, in € 2.253,30 (per la particella 249 Fg. 13) e € 2.599,80 (per la particella 153 Fg. 7);

Preso atto che:
 − del provvedimento n. 12/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con nota RRR prot. n. 12448 
del 16 febbraio 2018;

 − la Ditta, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 10 marzo 2018, ha dichiarato di accettare le indennità di asservimen-
to e occupazione temporanea, così come determinate dalla Commissione Provinciale Espropri con il provvedimento n. 12/2017 
di cui sopra; 

 − con la nota del 6 luglio 2018, la Ditta ha richiesto l’autorizzazione al pagamento delle indennità spettanti ai sensi dell’art. 28 del 
d.p.r. 327/2001 allegando la documentazione di cui all’art. 28, comma 3, lettera «a» e, nello specifico, certificazione dell’Ufficio di 
pubblicità immobiliare di Bergamo attestante il titolo di proprietà e l’assenza di formalità pregiudizievoli al pagamento, a eccezio-
ne delle seguenti formalità pregiudizievoli iscritte a Bergamo:

•	il 18 giugno 2014 nn. 22.255 Registro Generale e nn. 3.556 Registro Particolare;

•	l’8 gennaio 2015 nn. 412 Registro Generale e nn. 66 Registro Particolare;
a carico della quota di 1/6 di proprietà del Sig. Robustelli Test Stefano;

 − con nota prot. n. INGCOS/NOR/428/GAD del 14 maggio 2018 (Ns. prot. n. 37791 del 23 maggio 2018) la Società Snam Rete Gas 
s.p.a. ha dichiarato che non le sono state notificate opposizioni di terzi allo svincolo ed al pagamento delle somme depositate;

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1311297 del 7 dicembre 2017 risulta essere inferiore di € 193,14 rispetto a quanto deter-
minato con il provvedimento n. 12/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea della particella 249 del Fg 13 
di Rivolta d’Adda;

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1311187 del 7 dicembre 2017 risulta essere inferiore di € 1.064,68 rispetto a quanto deter-
minato con il provvedimento n. 12/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea della particella 153 del Fg 7 di 
Rivolta d’Adda;

Preso atto che le indennità di cui al presente decreto non sono soggette alla ritenuta di cui all’art. 11, c. 5, 6 e 7 della legge 413/1991 
in quanto trattasi di somme corrisposte:

•	a titolo di indennità di asservimento e l’avente diritto conserva la proprietà del cespite;

•	a titolo di occupazione temporanea di aree non ricadenti in zona omogenea A, B, C, D, F;
Richiamato omissis;
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DECRETA
Art. 1 - Lo svincolo parziale, a titolo di indennità definitiva per l’imposizione di servitù coattiva di metanodotto e di occupazione 

temporanea sui beni necessari per i lavori di cui all’oggetto, da parte della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e 
Brianza Servizio depositi delle somme di:

 − € 1.750,80 (millesettecentocinquanta/80), a valere sul precitato deposito n. 1311298 del 7 dicembre 2017 (per asservimento 
part. 249 del Fg. 13);

 − € 1.652,40 (milleseicentocinquantadue/40), a valere sul precitato deposito n. 1311193 del 7 dicembre 2017 (per asservimento 
part. 153 del Fg 7);

 − € 1.716,80 (millesettecentosedici/80), a valere sul precitato deposito n. 1311297 del 7 dicembre 2017 (per occupazione part. 249 
del Fg 13);

 − € 1.279,27 (milleduecentosettantanove/27), a valere sul precitato deposito n. 1311187 del 7 dicembre 2017 (per occupazione 
part. 153 del Fg 7);
a favore dei Sig.ri:

 − ROBUSTELLI TEST ANGELO nato a Rivolta d’Adda il 16 aprile 1957, C.F. RBSNGL57D16H357J – residente in via G. Galilei, 42 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 10/360 in reg. di separ. dei beni e quota di propr. 50/360;

 − ROBUSTELLI TEST GIUSEPPE nato a Grosotto il 15 giugno 1928, C.F. RBSGPP28H15E201U – residente in via G. Galilei, 54 26027 Rivol-
ta d’Adda (CR) – quota di propr. 100/360 e quota di propr. 20/360 bene personale;

 − ROBUSTELLI TEST GIUSEPPINA nata a Rivolta d’Adda il 5 marzo 1965, C.F. RBSGPP65C45H357T – residente in via Alessandrini, 8 
26027 Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni;

 − ROBUSTELLI TEST LUIGI nato a Rivolta d’Adda il 24 gennaio 1955, C.F. RBSLGU55A24H357D – residente in via Alessandrini, 4 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni;

 − ROBUSTELLI TEST SERGIO nato a Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1952, C.F. RBSSRG52R19H357E – residente in via E. Torricelli, 25 26027 
Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 bene personale;

 − ROBUSTELLI TEST STEFANIA nata a Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1967, C.F. RBSSFN67R59H357B – residente in via Alessandrini, 10 
26027 Rivolta d’Adda (CR) – quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni;

e di seguito ripartiti:
 − ROBUSTELLI TEST ANGELO per la quota di propr. 10/360 in reg. di separ. dei beni e quota di propr. 50/360 € 350,16 (deposi-
to n. 1311298 per asservimento part. 249 del Fg. 13) e € 330,48 (deposito n. 1311193 per asservimento part. 153 del Fg 7) 
- € 343,36 (deposito n. 1311297 per occupazione part. 249 del Fg 13 ) e € 255,85 (deposito n. 1311187 per occupazione 
part. 153 del Fg 7);

 − ROBUSTELLI TEST GIUSEPPE per la quota di propr. 100/360 e quota di propr. 20/360 bene personale € 700,32 (deposito 
n. 1311298 per asservimento part. 249 del Fg. 13) e € 660,96 (deposito n. 1311193 per asservimento part. 153 del Fg 7) - 
€ 686,72 (deposito n. 1311297 per occupazione part. 249 del Fg 13 ) e € 511,70 (deposito n. 1311187 per occupazione 
part. 153 del Fg 7);

 − ROBUSTELLI TEST GIUSEPPINA per la quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni € 175,08 (deposi-
to n. 1311298 per asservimento part. 249 del Fg. 13) e € 165,24 (deposito n. 1311193 per asservimento part. 153 del Fg 7) 
- € 171,68 (deposito n. 1311297 per occupazione part. 249 del Fg 13 ) e € 127,93 (deposito n. 1311187 per occupazione 
part. 153 del Fg 7);

 − ROBUSTELLI TEST LUIGI per la quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni € 175,08 (deposito n. 1311298 
per asservimento part. 249 del Fg. 13) e € 165,24 (deposito n. 1311193 per asservimento part. 153 del Fg 7) - € 171,68 (depo-
sito n. 1311297 per occupazione part. 249 del Fg 13 ) e € 127,93 (deposito n. 1311187 per occupazione part. 153 del Fg 7);

 − ROBUSTELLI TEST SERGIO per la quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 bene personale € 175,08 (deposito n. 1311298 
per asservimento part. 249 del Fg. 13) e € 165,24 (deposito n. 1311193 per asservimento part. 153 del Fg 7) - € 171,68 (depo-
sito n. 1311297 per occupazione part. 249 del Fg 13 ) e € 127,93 (deposito n. 1311187 per occupazione part. 153 del Fg 7);

 − ROBUSTELLI TEST STEFANIA per la quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni € 175,08 (deposito 
n. 1311298 per asservimento part. 249 del Fg. 13)e € 165,24 (deposito n. 1311193 per asservimento part. 153 del Fg 7) - 
€  171,68 (deposito n.  1311297 per occupazione part. 249 del Fg 13 )e € 127,93 (deposito n.  1311187 per occupazione 
part. 153 del Fg 7);

con esonero della medesima Ragioneria da qualsiasi responsabilità connessa al pagamento. 
Art. 2 - La Società Snam Rete Gas s.p.a., a integrazione parziale dell’indennità definitiva di occupazione temporanea, provvederà 

al pagamento diretto della somma di € 160,95 (centosessanta/95) per la particella 249 del Fg 13 di Rivolta d’Adda e della somma di 
€ 887,23 (ottocentottantasette/23) per la particella 153 del Fg 7 di Rivolta d’Adda a favore dei Sig.ri:

•	ROBUSTELLI TEST ANGELO nato a Rivolta d’Adda il 16 aprile 1957, C.F. RBSNGL57D16H357J - residente in via G. Galilei, 42 26027 Rivol-
ta d’Adda (CR) - quota di propr. 10/360 in reg. di separ. dei beni e quota di propr. 50/360;

•	ROBUSTELLI TEST GIUSEPPE nato a Grosotto il 15 giugno 1928, C.F. RBSGPP28H15E201U - residente in via G. Galilei, 54 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 100/360 e quota di propr. 20/360 bene personale;

•	ROBUSTELLI TEST GIUSEPPINA nata a Rivolta d’Adda il 5 marzo 1965, C.F. RBSGPP65C45H357T - residente in via Alessandrini, 8 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni;

•	ROBUSTELLI TEST LUIGI nato a Rivolta d’Adda il 24 gennaio 1955, C.F. RBSLGU55A24H357D - residente in via Alessandrini, 4 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni;

•	ROBUSTELLI TEST SERGIO nato a Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1952, C.F. RBSSRG52R19H357E - residente in via E. Torricelli, 25 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 bene personale;

•	ROBUSTELLI TEST STEFANIA nata a Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1967, C.F. RBSSFN67R59H357B - residente in via Alessandrini, 10 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni;
e di seguito ripartiti:

•	ROBUSTELLI TEST ANGELO per la quota di propr. 10/360 in reg. di separ. dei beni e quota di propr. 50/360 € 32,19 (per la particel-
la 249 Fg. 13) e € 177,45 (per la particella 153 Fg. 7);

•	ROBUSTELLI TEST GIUSEPPE per la quota di propr. 100/360 e quota di propr. 20/360 bene personale € 64,40 (per la particella 249 
Fg. 13) e € 354,90 (per la particella 153 Fg. 7);

•	ROBUSTELLI TEST GIUSEPPINA per la quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni € 16,09 (per la particel-
la 249 Fg. 13) e € 88,72 (per la particella 153 Fg. 7);

•	ROBUSTELLI TEST LUIGI per la quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni € 16,09 (per la particella 249 
Fg. 13) e € 88,72 (per la particella 153 Fg. 7);
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•	ROBUSTELLI TEST SERGIO per la quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 bene personale € 16,09 (per la particella 249 Fg. 13) 
e € 88,72 (per la particella 153 Fg. 7);

•	ROBUSTELLI TEST STEFANIA per la quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni € 16,09 (per la particella 249 
Fg. 13) e € 88,72 (per la particella 153 Fg. 7).

E DICHIARA
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità 
in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompa-
tibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Provincia di Cremona
Decreto n. 108 del 19 novembre 2018 - Metanodotto Agnadello - Rivolta d’Adda DN 750 (30") DP 24 bar - Attraversamento nel 
Comune di Rivolta d’Adda (CR) - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di 
aree - Decreto di deposito integrativo parziale dell’indennità di occupazione temporanea - Ditta Robustelli Test

Richiamati:
 − Il decreto n. 75 del 30 gennaio 2015 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 177 del 21 dicembre 2015 prot. n. 131125 con il quale veniva indica-
ta l’indennità di asservimento nonchè l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi 
diritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Rivolta d’Adda, necessari 
per i lavori in oggetto;

 − il decreto n. 147 del 16 novembre 2016 prot. n. 90148 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società sog-
getta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 7 e 
Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7- C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

 − € 2.100,96 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 249 del Fg 13 di Rivolta 
d’Adda per mq 1.459,00;

 − € 2.060,16 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 249 del Fg 13 di Rivolta d’Adda per 
mq 2.146,00;

 − € 1.982,88 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 153 del Fg 7 di Rivolta 
d’Adda per mq 1.377,00;

 − € 1.535,12 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 153 del Fg 7 di Rivolta d’Adda per 
mq 2.476,00; 

a favore dei Sigg.ri:

•	ROBUSTELLI TEST ANGELO nato a Rivolta d’Adda il 16 aprile 1957, C.F.RBSNGL57D16H357J - residente in via G. Galilei, 42 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 10/360 in reg. di separ. dei beni e quota di propr. 50/360;

•	ROBUSTELLI TEST GIUSEPPE nato a Grosotto il 15 giugno 1928, C.F. RBSGPP28H15E201U - residente in via G. Galilei, 54 26027 Rivolta 
d’Adda (CR) - quota di propr. 100/360 e quota di propr. 20/360 bene personale;

•	ROBUSTELLI TEST GIUSEPPINA nata a Rivolta d’Adda il 5 marzo 1965, C.F. RBSGPP65C45H357T - residente in via Alessandrini, 8 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni;

•	ROBUSTELLI TEST LUIGI nato a Rivolta d’Adda il 24 gennaio 1955, C.F. RBSLGU55A24H357D - residente in via Alessandrini, 4 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni;

•	ROBUSTELLI TEST SERGIO nato a Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1952, C.F. RBSSRG52R19H357E - residente in via E. Torricelli, 25 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 bene personale;

•	ROBUSTELLI TEST STEFANIA nata a Rivolta d’Adda il 19 ottobre 1967, C.F. RBSSFN67R59H357B - residente in via Alessandrini, 10 
26027 Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 25/360 e quota di propr. 5/360 in reg. di sep. dei beni;

•	ROBUSTELLI TEST STEFANO nato a Rivolta d’Adda il 27 agosto 1951, C.F. RBSSFN51M27H357W - residente in via G. di Vittorio, 4 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 10/360 in reg. di sep. dei beni e quota di propr. 50/360; 

 − i depositi n. 1311298 del 7 dicembre 2017 di € 2.100,96, n. 1311193 del 7 dicembre 2017 di € 1.982,88, n. 1311297 del 7 dicem-
bre 2017 di € 2.060,16 e n. 1311187 del 7 dicembre 2017 di € 1.535,12 effettuati dalla Società Snam Rete Gas s.p.a. presso la 
Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza Servizio depositi, giusta comunicazione della predetta Società con 
nota prot. n. INGCOS/NOR/456/GAD del 22 maggio 2018 – Ns. prot. n. 37976 del 24 maggio 2018;

 − il provvedimento n. 12/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità de-
finitiva spettante alla Ditta per l’asservimento in € 2.100,96 (per la particella 249 Fg. 13) e € 1.982,88 (per la particella 153 Fg. 7) e, 
per l’occupazione temporanea, in € 2.253,30 (per la particella 249 Fg. 13) e € 2.599,80 (per la particella 153 Fg. 7);

Preso atto che:
 − del provvedimento n. 12/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con nota RRR prot. n. 12448 
del 16 febbraio 2018;

 − la Ditta, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 10 marzo 2018, ha dichiarato di accettare le indennità di asservimen-
to e occupazione temporanea, così come determinate dalla Commissione Provinciale Espropri con il provvedimento n. 12/2017 
di cui sopra; 

 − con la nota del 6 luglio 2018, la Ditta ha richiesto l’autorizzazione al pagamento delle indennità spettanti ai sensi dell’art. 28 del 
d.p.r. 327/2001 allegando la documentazione di cui all’art. 28, comma 3, lettera «a» e, nello specifico, certificazione dell’Ufficio di 
pubblicità immobiliare di Bergamo attestante il titolo di proprietà e l’assenza di formalità pregiudizievoli al pagamento, a eccezio-
ne delle seguenti formalità pregiudizievoli iscritte a Bergamo:

 − il 18 giugno 2014 nn. 22.255 Registro Generale e nn. 3.556 Registro Particolare;
 − l’8 gennaio 2015 nn. 412 Registro Generale e nn. 66 Registro Particolare;

a carico della quota di 1/6 di proprietà del Sig. Robustelli Test Stefano;
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 − con nota prot. n. INGCOS/NOR/428/GAD del 14 maggio 2018 (Ns. prot. n. 37791 del 23 maggio 2018) la Società Snam Rete Gas 
s.p.a. ha dichiarato che non le sono state notificate opposizioni di terzi allo svincolo ed al pagamento delle somme depositate;

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1311297 del 7 dicembre 2017 risulta essere inferiore di € 193,14 rispetto a quanto deter-
minato con il provvedimento n. 12/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea della particella 249 del Fg 13 
di Rivolta d’Adda;

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1311187 del 7 dicembre 2017 risulta essere inferiore di € 1.064,68 rispetto a quanto deter-
minato con il provvedimento n. 12/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea della particella 153 del Fg 7 di 
Rivolta d’Adda;

Visti gli artt.li 21 - 12° c. e 26 - 4° c. del d.p.r. 327/2001;
Richiamato omissis;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 della particella 249 del Fg 13 

di Rivolta d’Adda per mq 2.146,00, necessaria per i lavori, provvederà a integrare il deposito n.1311297 del 7 dicembre 2017, costituito 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 32,19 (trentadue/19) a favore del Sig.:

•	ROBUSTELLI TEST STEFANO nato a Rivolta d’Adda il 27 agosto 1951, C.F. RBSSFN51M27H357W - residente in via G. di Vittorio, 4 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 10/360 in reg. di sep. dei beni e quota di propr. 50/360;

Art. 2 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 della particella 153 del Fg 7 
di Rivolta d’Adda per mq 2.476,00, necessaria per i lavori, provvederà a integrare il deposito n. n. 1311187 del 7 dicembre 2017, costi-
tuito presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 177,45 (centosettantasette/45) a 
favore del Sig.:

•	ROBUSTELLI TEST STEFANO nato a Rivolta d’Adda il 27 agosto 1951, C.F. RBSSFN51M27H357W - residente in via G. di Vittorio, 4 26027 
Rivolta d’Adda (CR) - quota di propr. 10/360 in reg. di sep. dei beni e quota di propr. 50/360;

Art. 3 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona 
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata 
tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione 
delle indennità.

L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.
Art. 4 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sul-

la distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita 
su domanda di chi ne abbia interesse.

Art. 5 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).

E DICHIARA
ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità 
in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni di incompa-
tibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 1 del 3 gennaio 2019 di asservimento coattivo aree occorrenti per lavori di costruzione ed esercizio di nuova linea 
elettrica BT a 400 V in cavo interrato per nuovo allacciamento e relative opere accessorie in prossimità della Cascina Giuseppina 
nel comune di Zibido San Giacomo (MI). Opere di competenza E-Distribuzione s.p.a.

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 

1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Accertato
 − che la società E-Distribuzione s.p.a. - Infrastrutture e Reti Italia, in qualità di «beneficiario» ha presentato domanda alla Città Me-
tropolitana di Milano in qualità di «autorità espropriante», protocollata in data 30 marzo 2018 al n. 80454, al fine di ottenere la 
dichiarazione di pubblica utilità, l’imposizione del vincolo preordinato all’asservimento/esproprio dei terreni interessati ai lavori di 
costruzione ed esercizio di nuova linea elettrica BT a 400 V in cavo interrato per nuovo allacciamento e relative opere accessorie 
in prossimità della Cascina Giuseppina nel Comune di Zibido San Giacomo (MI);

 − che tali lavori vengono ritenuti necessari da E-Distribuzione al fine di migliorare la qualità del servizio elettrico e per il potenzia-
mento della rete elettrica di distribuzione dell’energia elettrica nazionale ed in particolare di quella presente nel Comune di 
Zibido San Giacomo (MI);

 − che in tal senso, tali opere sono inoltre ritenute urgenti, indifferibili ed amovibili;
Visto il decreto dirigenziale n. 4189 del 12 giugno 2018 avente ad oggetto «Provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi per 

apposizione del vincolo preordinato all’asservimento e decreto di dichiarazione di pubblica utilità relativa ai lavori di costruzione ed 
esercizio di nuova linea elettrica BT a 400 V in cavo interrato per nuovo allacciamento e relative opere accessorie in prossimità della 
Cascina Giuseppina nel Comune di Zibido San Giacomo (MI). Opere di competenza E-Distribuzione s.p.a.»

Accertato che con comunicazione via PEC in data 13 giugno 2018 prot. 140767 è stata data notizia alle proprietà interessate dell’in-
tervenuta efficacia dell’atto che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 327/01;

Vista l’istanza di E-Distribuzione s.p.a. - Infrastrutture e Reti Italia - in data 282967 di prot. del 6 dicembre 2018 con cui chiede l’emissio-
ne del decreto di asservimento coattivo per le aree interessate dai sopra citati lavori, a seguito di mancato accordo con la proprietà;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata; 
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;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di 

competenza della Città Metropolitana di Milano, la  responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area 
Infrastrutture;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT 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 dalle Direttive interne;

Visti
 − 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;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio  2001, di definizione delle modalità di 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 - È disposta la servitù coattiva amovibile di elettrodotto a favore di E-Distribuzione s.p.a. con sede in Roma (C.F. 05779711000) 

degli immobili siti in Comune di Zibido San Giacomo (MI) identificati nella tabella allegata, ed evidenziati in tratteggio («fascia asser-
vita») nella planimetria allegata - disegno 2 -, costituente parte integrante del presente decreto, necessari ai lavori di costruzione ed 
esercizio di nuova linea elettrica BT a 400 V in cavo interrato per nuovo allacciamento e relative opere accessorie in prossimità della 
Cascina Giuseppina nel Comune di Zibido San Giacomo (MI). Nella stessa tabella sono indicate le indennità spettanti per l’asservi-
mento della aree.

Art. 2 - L’imposizione della servitù è normata ai sensi degli artt. 121 e 122 del TU n. 1775/33 e in particolare prevede a carico dei fondi 
e a favore di E-Distribuzione s.p.a. quanto segue:

1.  la facoltà a favore di E-Distribuzione s.p.a. di collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far 
passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di mano-
vra necessarie all’esercizio delle condutture;

2.  la facoltà a favore di E-Distribuzione s.p.a. di tagliare rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, 
con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corto circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture 
ed agli impianti;

3.  la facoltà a favore di E-Distribuzione s.p.a. di far accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglian-
za e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari;
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4.  la proprietà non dovrà diminuire in alcun modo l’uso della servitù o renderlo più incomodo;
5.  Restano a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sui fondi.

Art. 3 - Si autorizza E-Distribuzione s.p.a. a procedere all’ occupazione temporanea degli immobili nel Comune di Zibido San Giaco-
mo identificati nella sopracitata tabella, necessari per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, meglio identificati nella planimetria 
allegata (disegno 3) con tratteggio (Superficie occupazione temporanea) per un periodo di mesi uno decorrenti dalla data di presa 
di possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo 
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società ENEL Distribuzione s.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e 
potrà avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto.

Art. 5 - L’indennità per l’occupazione delle aree, come meglio quantificate nella sopra riportata tabella, è pari ad un dodicesimo 
(per ogni anno) del valore di mercato dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella 
annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità viene definita dalla Commissione Espropri territo-
rialmente competente.

Art. 6 - L’indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori, poste 
nel Comune di Zibido San Giacomo è stabilita come nella sopra riportata tabella. Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili 
d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati, rimossi 
per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, 
verranno liquidati, ai sensi degli art. 32-38 del d.p.r. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in 
cui si trovano.

Art. 7 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare a E-Distribuzione s.p.a., e per cono-
scenza all’autorità espropriante, ovvero alla Città Metropolitana di Milano - Area Infrastrutture - V.le Piceno n. 60 - 20154 Milano (anche 
via fax al n. 02/7740-3737 oppure via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it), se intende accettare l’indennità con 
l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Art. 8 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, pre-
sentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un tecnico 
di propria fiducia affinché - unitamente a un tecnico nominato dalla Città Metropolitana di Milano e un terzo indicato - su istanza di chi 
vi abbia interesse - dal Presidente del Tribunale Civile definisca l’indennità definitiva d’asservimento; Nel caso il proprietario non inten-
da avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Espropri 
competente.

Art. 9 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indica-
zione del luogo e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa. Tale esecuzione 
ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato 
dei luoghi.

Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 

Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo  2 della 

l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
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.

La direttrice dell’area infrastrutture 
Maria Cristina Pinoschi
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Provincia di Varese
Decreto di esproprio n. 143 del 20 novembre 2018 (ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327). Lavori di realizzazione pista ciclopedonale del 
Lago di Comabbio tratto in Vergiate II lotto

IL DIRIGENTE
Premesso che: 

 − Con deliberazione del C.C. del Comune di Vergiate n. 32 del 24 maggio 2012 è stata approvata la variante al P.R.G. del Comune 
di Vergiate relativa alla realizzazione dell’opera in oggetto con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
sulle aree interessate dai lavori;

 − con deliberazione della Giunta provinciale P.V. 430 del 11 settembre 2012, immediatamente eseguibile, è stato approvato il pro-
getto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto e che con tale provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità 
dell’opera fissando altresì i termini di inizio e fine lavori ed espropriazione in 3 e 5 anni dalla data di esecutività della stessa 
deliberazione;

 − con determinazione dirigenziale n. 1803 del 27 luglio 2017 è stata disposta la proroga del termine di scadenza della pubblica 
utilità dell’opera dal 11 settembre 2017 al 11 settembre 2018, ai fini di provvedere alla definizione della procedura espropriativa;

 − Ai proprietari delle aree interessate alla realizzazione dell’opera è stata inviata la comunicazione della data in cui è diventato 
efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, ai sensi 
dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e non sono state formulate osservazioni; 

 − poiché l’intervento in questione concerne la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, in applicazione del disposto 
dell’art. 14 comma 1 lettera a) della l.r. 3/2009 con proprio decreto n. 18 del 27 novembre 2012, ai sensi dell’art. 22 bis comma 1 
del d.p.r. 327/2001, è stata disposta l’occupazione anticipata preordinata all’esproprio delle aree necessarie ai lavori ed è stata 
altresì determinata la relativa indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte espropriande e che detto decreto è stato 
regolarmente eseguito ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 in data 20 dicembre 2012;

Accertato che la ditta Nese Carmelo ha accettato l’indennità di esproprio offerta, indicata per ciascun mappale nel prospetto 
allegato A e regolarmente percepita in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 2852 del 14 dicembre 2017 mandati n. 568 del 
28 febbraio 2018 e1884 del 17 maggio 2018;

Dato atto che l’indennità determinata per le particelle 2920 e 2921 (ex mappale 285), catastalmente intestate a Macchi Siro de-
ceduto a Gallarate il 28 agosto 1988, è stata liquidata a favore della ditta Nese Carmelo, possessore del bene da oltre 30 anni e che 
tale pagamento è stato convalidato dal Sig. Macchi Giuseppe figlio ed unico erede del Sig. Macchi Siro come da nota prot. 51401 del 
2 ottobre 2018;

Richiamate le proprie ordinanze n. 26 del 4 dicembre 2017 e 13 del 29 marzo 2018 con le quali è stato disposto il pagamento diretto 
delle indennità accettate e dato atto che detti provvedimenti sono stati pubblicati sul BURL, serie avvisi e concorsi n. 51 del 20 dicem-
bre 2017 e n. 15 del 11 aprile 2018 e che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute all’Ente Espropriante 
opposizioni di terzi relativamente all’ammontare dell’indennità; 

Visto il frazionamento prot. 149346 approvato dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di Varese in data 14 dicembre 2016, allega-
to in copia al presente provvedimento;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e s.m.i.;
Vista la l.r. Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Varese C.F. 80000710121 gli immobili, di cui all’allegato A, parte 

integrante del presente provvedimento, occorsi per i lavori di realizzazione pista ciclopedonale del lago di Comabbio - tratto in Vergia-
te - II lotto;

Art. 2 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva che sia eseguito mediante l’immissione in possesso in quan-
to la Provincia di Varese è già in possesso delle aree occorse alla realizzazione dell’opera in forza del decreto n. 18/2012 in premessa 
citato nonchè degli accordi definiti con i proprietari delle aree interessate alla realizzazione dell’opera; 

Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e trasmesso mezzo raccomandata A.R., ai 
relativi proprietari nonché trascritto, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi a tale pubblicazione;

Art. 4 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati posso essere fatti valere esclusiva-
mente sull’indennità;

Contro il presente provvedimento può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 
60 giorni dalla notifica dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica sopra citata.

Il dirigente
Caverzasi Alberto

———	•	———
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Allegato A 
 
 

N. DITTA PROPRIETARIA CAT FG MAPPALE NATURA SUP.  
MQ 

R.D.  
€ 

SUP. 
ESPR. MQ. 

INDENNITÀ DI 
ESPROPRIO 

€ 
COERENZE 

Da nord in senso orario 

Comune di Vergiate sez. Corgeno 

1 
NESE Carmelo nato a GIOI il 
07/12/1938 C.F. NSECML38T07E037T 
Proprieta` per 1000/1000 

C.T. 
 

C.T. 
 

C.T. 
 

C.T. 
 

N.C.E.U. 
 

N.C.E.U. 
 

C.T. 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

1 
 

1 
 

9 

2912 
 

2913 
 

2915 
 

2916 
 

2917 
 

2918 
 

2923 

Prato cl. 5 
 

Prato cl. 5 
 

Prato Arb. cl. 3 
 

Prato Arb. cl. 3 
 

Area Urbana 
 

Area Urbana 
 

Bosco ced. cl. 3 

110 
 

170 
 

110 
 

170 
 

87 
 

114 
 

55 

0,26 
 

0,40 
 

0,37 
 

0,57 
 

--- 
 

--- 
 

0,03 

110 
 

170 
 

110 
 

170 
 

87 
 

114 
 

55 

1.100,00 
 

1.700,00 
 

1.100,00 
 

1.700,00 
 

870,00 
 

1.140,00 
 

550,00 

Mapp. 2912, 2913, 2915, 2916, 
2917 e 2918 a corpo: 
mapp. 2911, 2914, 189, 2920, 
2921, strada, mapp. 2935, 
2934. 
Mapp. 2923: mapp. 2936, 
strada, mapp. 2920 e 2922. 

2 
MACCHI Siro nato a VERGIATE il 
08/09/1911 C.F. MCCSRI11P08L765Z 
Proprieta` per 1/1 

C.T. 
 

C.T. 

9 
 

9 

2920 
 

2921 

Prato cl. 3 
 

Prato cl. 3 

87 
 

10 

0,27 
 

0,03 

87 
 

10 

870,00 
 

100,00 

A corpo: mapp. 2923, strada, 
mapp. 2918, 2917, 2919. 

 
 

ALLEGATO A
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Provincia di Varese
Decreto di esproprio n. 149 del 29 novembre 2018 (ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327). Lavori di realizzazione variante alla S.P. 28 opere 
complementari

IL DIRIGENTE
Premesso che: 

 − con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta provinciale n. 262 del 6 agosto 2014 è stato approvato 
il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità fissando i 
termini di inizio e fine lavori ed espropriazione;

 − Ai proprietari delle aree interessate alla realizzazione dell’opera è stata inviata la comunicazione della data in cui è diventato 
efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, ai sensi 
dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e non sono state formulate osservazioni; 

 − che, poiché l’intervento in questione concerne la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, in applicazione del disposto 
dell’art. 14 comma 1 lettera a) della l.r. 3/2009 con proprio decreto n. 19 del 6 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 22 bis comma 1 del 
d.p.r. 327/2001, è stata disposta l’occupazione anticipata preordinata all’esproprio delle aree necessarie ai lavori ed è stata 
altresì determinata la relativa indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte espropriande e che detto decreto è stato 
regolarmente eseguito ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 327/2001 in data 6 novembre 2014;

Accertato che le ditte proprietarie di cui all’allegato A ,parte integrante del presente provvedimento, hanno accettato l’indennità di 
esproprio loro offerta, indicata per ciascun mappale nel prospetto allegato A e regolarmente percepita in esecuzione della determi-
nazione dirigenziale n. 2849 del 14 dicembre 2017 mandati dal n. 2063 al n. 2069/2018 del 24 maggio 2018;

Precisato che le indennità di esproprio complessivamente liquidate a favore delle ditte indicate nel prospetto allegato «A» ammon-
tano a complessivi € 5.363,00;

Richiamata la propria ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2018 con la quale è stato disposto il pagamento diretto delle indennità accet-
tate e dato atto che detto provvedimento è stato pubblicato sul BURL, serie avvisi e concorsi n. 9 del 28 febbraio 2018 e che nei trenta 
giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute all’Ente Espropriante opposizioni di terzi relativamente all’ammontare delle 
indennità; 

Visti i frazionamenti prot. 87418 approvato dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di Varese in data 10 luglio 2017 e protocol-
li 94785 e 94774 del 27 luglio 2017 allegati in copia al presente provvedimento;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e s.m.i.;
Vista la l.r. Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Varese C.F. 80000710121 gli immobili, di cui all’allegato A, parte 

integrante del presente provvedimento, occorsi per i lavori di realizzazione variante alla S.P. 28 - Opere complementari;
Art. 2 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva che sia eseguito mediante l’immissione in possesso in quan-

to la Provincia di Varese è già in possesso delle aree occorse alla realizzazione dell’opera in forza del decreto n. 19/2014 in premessa 
citato nonché degli accordi definiti con i proprietari delle aree interessate alla realizzazione dell’opera; 

Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato (mezzo raccomandata A.R.), 
ai relativi proprietari nonché trascritto, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e trasmesso per la pubblicazione nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi a tale pubblicazione;

Art. 4 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati posso essere fatti valere esclusiva-
mente sull’indennità;

Contro il presente provvedimento può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 
60 giorni dalla notifica dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica sopra citata.

Il dirigente
Alberto Caverzasi

———	•	———
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Allegato A 
 

N. DITTA PROPRIETARIA CAT FG MAPPALE NATURA SUP.  
MQ 

R.D.  
€ 

SUP. 
ESPR. MQ. 

INDENNITÀ DI 
ESPROPRIO 

€ 
COERENZE 

Da nord in senso orario 

Comune di Samarate 

1 

MOSCATO Leonardo nato a 
MONTEBELLO IONICO il 19/08/1929 C.F. 
MSCLRD29M19D746A Proprieta` per ½ 
SGRO` Serafina nata a LOCRI il 
09/06/1934 C.F. SGRSFN34H49D976N 
Proprieta` per  ½ 
 

N.C.E.U.  
Sez. SA 7 14533 Area Urbana 18 --- 18 162,00 Strada, mapp. 14535, 7833 e 

13365 

2 

MOSCATO Leonardo nato a 
MONTEBELLO IONICO il 19/08/1929 C.F. 
MSCLRD29M19D746A Proprieta` per 12/24 
MOSCATO Leonardo nato a 
MONTEBELLO IONICO il 19/08/1929 C.F. 
MSCLRD29M19D746A Proprieta` per 6/24 
in regime di comunione dei beni 
SGRO` Serafina nata a LOCRI il 
09/06/1934 C.F. SGRSFN34H49D976N 
Proprieta` per 6/24 in regime di comunione 
dei benI 

C.T. 1 14535 Seminativo arb. 
Cl. 2 21 0,14 21 189,00 Strada, mapp. 12913, 14534 e 

14533 

3 

BANDA Laura nata a GALLARATE il 
25/06/1964 C.F. BNDLRA64H65D869N 
Proprieta` per 1/3 
BANDA Monica nata a GALLARATE il 
10/11/1969 C.F. BNDMNC69S50D869P 
Proprieta` per 1/3 
BANDA Nadia nata a GALLARATE il 
22/07/1967 C.F. BNDNDA67L62D869W 
Proprieta` per 1/3 

C.T. 1 14525 Bosco Ced. Cl. 1 700 1,81 700 3.500,00 Mapp. 14524, 4187, strada, 
mapp. 10601 

ALLEGATO A
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N. DITTA PROPRIETARIA CAT FG MAPPALE NATURA SUP.  
MQ 

R.D.  
€ 

SUP. 
ESPR. MQ. 

INDENNITÀ DI 
ESPROPRIO 

€ 
COERENZE 

Da nord in senso orario 

Comune di Samarate 

4 

VIDILI Sara nata a BUSTO ARSIZIO il 
26/05/1973 C.F. VDLSRA73E66B300Y 
Proprieta` per 1/1 in regime di separazione 
dei beni 

N.C.E.U. 
Sez. SA 7 14538 Area Urbana 96 --- 96 864,00 Mapp. 7842, 14537, strada, 

mapp. 14539 

5 

GARBINI S.P.A. con sede in SAMARATE 
C.F. 00401990585 Proprieta` superficiaria 
per 1/1 
LEONARDO - SOCIETA` PER AZIONI con 
sede in ROMA C.F.00401990585 Diritto del 
concedente per 1/1 

N.C.E.U. 
Sez. SA 7 14539 Area Urbana 33 --- 33 297,00 Mapp. 14185, 14538, strada, 

mapp. 14540 

6 
LEONARDO - SOCIETA` PER AZIONI con 
sede in ROMA C.F.00401990585 Proprieta` 
per 1/1 

N.C.E.U. 
Sez. SA 7 14540 Area Urbana 39 --- 39 351,00 Mapp. 14426, 14539, strada, 

mapp. 14427 
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Provincia di Varese
Decreto di esproprio n.  152 del 4  dicembre  2018 (ex art.  23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di espropriazione per pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) - Lavori di riqualifica della S.P. 30 della Val 
Marchirolo in comune di Cunardo

IL DIRIGENTE
Premesso che:

 − con deliberazione presidenziale n. 168 del 16 dicembre 2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei 
lavori in oggetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità fissando i termini di inizio e fine lavori ed espropriazione;

 − Ai proprietari delle aree interessate alla realizzazione dell’opera è stata inviata la comunicazione della data in cui è diventato 
efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, ai sensi 
dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e non sono state formulate osservazioni; 

Accertato che le ditte proprietarie di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, hanno accettato l’indennità di 
esproprio loro offerta, indicata per ciascun mappale nello stesso prospetto allegato A e regolarmente percepita in esecuzione della 
determinazione dirigenziale n. 2845 del 14 dicembre 2017 mandati dal n. 815 al 817 del 26 marzo 2018 e 2185 del 4 giugno 2018;

Dato atto che il Comune di Cunardo ha convenuto la cessione gratuita delle aree di sua proprietà interessate dalla realizzazione 
dell’intervento; 

Precisato che le indennità di esproprio complessivamente liquidate a favore delle ditte indicate nel prospetto allegato «A» ammon-
tano a complessivi € 5.160,00;

Visti i frazionamenti prot. 152749 approvato dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di Varese in data 30 novembre 2017 e proto-
colli 110452, 110460 e 110468 del 12 settembre 2017 allegati in copia al presente provvedimento;

Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e s.m.i.;
Vista la l.r. Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009;

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Varese C.F. 80000710121 gli immobili, di cui all’allegato A, parte 

integrante del presente provvedimento, occorsi per i lavori di riqualifica della S.P. 30 «della Valmarchirolo» in Comune di Cunardo;
Art. 2 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva che sia eseguito mediante l’immissione in possesso in quan-

to la Provincia di Varese è già in possesso delle aree occorse alla realizzazione dell’opera in forza degli accordi definiti con i proprietari 
delle aree interessate alla realizzazione dei lavori; 

Art. 3 - Il presente decreto che annulla e sostituisce il precedente decreto 148 del 29 novembre 2018 per riscontrati errori formali, 
a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato (mezzo raccomandata A.R.) ai relativi proprietari nonché 
trascritto, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi a tale pubblicazione;

Art. 4 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati posso essere fatti valere esclusiva-
mente sull’indennità;

Contro il presente provvedimento può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 
60 giorni dalla notifica dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica sopra citata.

Il dirigente
Alberto Caverzasi

———	•	———
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Allegato A 
 

N. DITTA PROPRIETARIA CAT FG MAPPALE NATURA SUP.  
MQ 

R.D.  
€ 

SUP. 
ESPR. MQ. 

INDENNITÀ DI 
ESPROPRIO 

€ 
COERENZE 

Da nord in senso orario 

Comune di Cunardo 

1 
COMUNE DI CUNARDO con sede in 
CUNARDO C.F. 00489260125 Proprieta` 
per 1/1 

C.T.  
 

C.T. 

9 
 

9 

6752 
 

6754 

Prato cl. 3 
 

Bosco ced. cl. 3 

330 
 

130 

0,26 
 

0,03 

330 
 

130 

Cessione 
gratuita 

A corpo: mapp. 6753, 6751, 
strada 

2 
GITTARDI ENRICO nato a Milano il 
12/11/1924 C.F. GTTNRC24S12F205R 
Propr.  per 1000/1000 

N.C.E.U. 7 6744 Area Urbana 73 --- 73 1.095,00 Mapp. 4333, 6743, strada 

3 

ALDROVANDI RITA nata a Luino il 
03/11/1964 C.F. LDRRTI64S43E734Z 
propr. ¼ 
PILLON RACHELE nata a Cunardo il 
22/02/1927 C.F. PLLRHL27B62D204Z 
propr. ¾; 

N.C.E.U. 7 6741 Area Urbana 23 --- 23 345,00 Mapp. 4335, 6146, strada, 
mapp. 3214 

4 

GALLO GIOVANNI  nato a Luino il 
24/03/1967 C.F. GLLGNN67C24E734K 
propr. ½  
GALLO PIERPAOLO nato a Luino il 
08/07/1963 C.F. GLLPPL63L08E734D 
propr. ½ 
 

N.C.E.U. 7 6743 Area Urbana 78 --- 78 1.170,00 Mapp. 4332, 6742, strada 

5 
ENEL GREEN POWER S.P.A. con sede in 
ROMA C.F. 10236451000 Proprieta` per 
1000/1000 

C.T. 9 3214 Incolto sterile 170 --- 170 2.550,00 Mapp. 4335, 6741, strada, 
mapp 6742 
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Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
Avviso al pubblico - Ammodernamento sconnessioni sorgenti Madriasco nel comune di Piantedo - Comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e del 
d.p.r. 327/01 «Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica utilità» e loro 
successive modifiche e integrazioni

Premesso che:
 − con istanza presentata il 29 agosto 2018, la società S.Ec.Am. s.p.a., con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 (C.F.: 80003550144 
- P.IVA: 00670090141), soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto all’Ufficio 
d’Ambito di approvare il progetto definitivo dell’intervento indicato in oggetto, dando inizio de facto al procedimento;

 − il progetto definitivo dell’intervento previsto, presentato a corredo dell’istanza sopraccitata, è costituito da elaborati datati lu-
glio 2018, a firma dell’Ing. Giacomo Bertolini;

 − con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. s.p.a. ha anche chiesto l’avvio della procedura per l’acquisizione della di-
sponibilità dei terreni interessati, come risultanti dal relativo piano particellare di esproprio.

 − al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, e pertanto con 
determinazione n. 52 del 7 settembre 2018 il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita confe-
renza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le disposizioni dell’art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, 
SI AVVISANO

Tutti i proprietari delle aree sotto elencate ed in particolare quelle:

•	per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale;

•	che risultano irreperibili;
CHE

1) i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di reti del servizio idrico inte-
grato o di servitù di passaggio. Le opere saranno realizzate come meglio decritto negli elaborati tecnici che costituiscono il progetto 
definitivo depositato da S.Ec.Am. s.p.a., a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

 − la società S.Ec.Am. s.p.a., a Sondrio in via Vanoni n.79;
 − l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, a Sondrio in via Trieste n.8, ultimo piano.

2) in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo 
da parte dello scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazio-
ne urbanistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera;

3) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma 
non lo sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, indicando, ove ne siano a conoscenza, 
i nominativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;

4) entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elaborati e 
presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, le proprie osservazioni allo scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, oltre 
che, per opportuna conoscenza, alla società S.Ec.Am. s.p.a. ed al Comune interessato;

5) sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ed il responsabi-
le del procedimento è il sottoscritto Direttore ing. Paolo Andrea Lombardi.
Il referente per l’istruttoria, al quale rivolgere eventuali domande o avere chiarimenti in merito, è il  Geom. Michele Arcadio (mail: mi-
chele.arcadio@atosondrio.it tel: 0342-531601);

6) a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo i poteri espropriativi saranno esercitati da S.Ec.Am. s.p.a., come 
previsto:

 − dalla convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’ATO di Sondrio stipulata il giorno 25 giugno 2014, il 
cui schema è stato approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 12 del 4 aprile 2014;

 − dall’addendum alla convenzione di cui sopra approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 5 del 19 maggio 2015;
 − dalla deliberazione dell’Ufficio d’Ambito n. 6 del 15 marzo 2017 di proposta di revisione del Piano d’Ambito, che il Consiglio pro-
vinciale ha approvato con delibera n. 7 del 28 aprile 2017 dopo che la Conferenza dei Comuni riunitasi in data 22 marzo 2017 
ha espresso parere favorevole;

7) Il responsabile del presente procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. s.p.a. sarà l’Ing. Brigitte Pellei, che si avvarrà della 
collaborazione tecnica dell’Ing. Giulio Della Torre (tel. 0342 215338).

ELENCO DITTE NEL COMUNE DI DELEBIO per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprie-
tario attuale o che risulta irreperibile:

 − COLLI BATTISTA, Fg. 21 Mapp. 32;
 − COLLI DANTE, nato a DELEBIO il 22 luglio 1909, Fg. 21 Mapp. 32;

ELENCO ALTRE DITTE NEL COMUNE DI DELEBIO:
 − MAMBRETTI CATERINA, nata a DELEBIO il 15 aprile 1948, Fg. 21 Mapp. 98;

ELENCO ALTRE DITTE NEL COMUNE DI PIANTEDO:
 − ACQUISTAPACE GILBERTO, nato a PIANTEDO il 5 settembre 1969, Fg. 15 Mapp. 11;
 − PRAOLINI PIERANGELO, nato a PIANTEDO il 8 ottobre 1940, Fg. 15 Mapp. 112;

Il direttore
Paolo Andrea Lombardi
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Comuni
Comune di Borgo San Giacomo (BS)
Decreto n. 2/2018 - Lavori di realizzazione fognatura il località Capoluogo (stazione di sollevamento), Espropriazione per pubblica 
utilità. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.359 del 10 dicembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 

progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della fognatura in località capoluogo predisposto dall’ing. Cantoni 
Luciano con studio in via Basiletti a Brescia, pervenuto all’ufficio protocollo di questo Comune in data 10 dicembre 1998 (prot. 10621) 
che prevede una spesa di £.1.050.000.000; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n204 del 10 dicembre 1999 con la quale si dichiarava la pubblica utilità delle aree neces-
sarie per l’esecuzione dell’opera tra cui il mappale n.4 del foglio 14 (superficie di esproprio m2 450 salvo più precisa misurazione alla 
approvazione del frazionamento), di proprietà dei Sigg. Brognoli Miriam e Lughignani Angelo (eredi Lughignani Pietro); 

Considerato che l’opera è stata eseguita e l’area è stata frazionata definitivamente e allo stato attuale è così identificata catastalmente: 

NOME E COGNOME proprietari 
luogo e data nascita

codice fiscale - residenza 
quota di proprietà 

Mappale 
definitivo

Superficie 
definitiva 

in m2

Coltura e 
redditi

Indennità 
pagata Coerenze

BROGNOLI MIRIAM 
nata a Borgo San Giacomo il 18 febbraio 1937 
BRGMRM37B58B035Q
residente in Borgo San Giacomo,
via Ferrari 9
Proprietà per 1/2

LUGHIGNANI ANGELO 
nato a Borgo San Giacomo il 19 settembre 1959 
LGHNGL59P19B035B
Proprietà per ½
residente in Borgo San Giacomo, 
via Ferrari 9

Foglio 14 
mappale 659 360

Sem. Irrig.
R.D. 3,25 €
R.A. 3,53 €

2.621,54 €

Nord-ovest: 
mappale 658

Est: via 
Battista da 
Farfengo 

Sud: strada 
campestre

Considerato che con successivo accordo è stata pattuita un’indennità di £ 14.100 al m2. (diconsi lire quattordicimilacento al metro 
quadrato) pari a complessive £.6.345.000.= (m2 450 x €.14.100 = £.6.345.000) pari agli attuali 3.276,92 € relativamente ai quali è stato 
pagato l’acconto del 80% in ragione di 2.621,54 €; 

Dato atto che a seguito della realizzazione dell’opera e del frazionamento l’indennità deve essere ricalcolata come segue: m2 360 x 
£ 14.100 = £.5.076.000 pari agli attuali 3.276,92 € relativamente ai quali è stato pagato l’acconto del 80% in ragione di 2.621,54 € che 
corrisponde proprio con l’acconto. Pertanto non è dovuto il saldo. 

Accertato che le ditte proprietarie hanno sottoscritto i rispettivi accordi di cessione volontaria delle aree interessate dai sopracitati lavori; 
Considerato che le indennità di competenza delle ditte sopracitate sono state interamente saldate nella misura riportata nella ta-

bella che segue; 
Dato atto che le opere sono state interamente eseguite e pertanto il presente decreto non necessita di essere eseguito; 
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità), e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la l.r. 4 marzo 2009 n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità); 

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Borgo San Giacomo con sede legale in 25022 Borgo San Giacomo 

piazza San Giacomo, 1 - C.F. 00846420172 - P.I. 00581790987 - gli immobili siti in Comune di Borgo San Giacomo, necessari alla realiz-
zazione della fognatura il località Capoluogo (stazione di sollevamento), come identificati di seguito al foglio 14 del Catasto Terreni: 

NOME E COGNOME proprietari 
luogo e data nascita

codice fiscale - residenza 
quota di proprietà 

Mappale 
definitivo

Superficie 
definitiva 

in m2

Coltura e 
redditi 

Indennità 
pagata Coerenze

BROGNOLI MIRIAM 
nata a Borgo San Giacomo il 18 febbraio 1937
BRGMRM37B58B035Q
residente in Borgo San Giacomo, via Ferrari 9
Proprietà per 1/2

LUGHIGNANI ANGELO 
nato a Borgo San Giacomo il 19 settembre 1959
LGHNGL59P19B035B
Proprietà per ½
residente in Borgo San Giacomo, via Ferrari 9

Foglio 14 
mappale 659 360

Sem. Irrig.
R.D.

3,25 €
R.A.

3,53 €

2.621,54 €

Nord-ovest: 
mappale 658

Est: via 
Battista da 
Farfengo

Sud: strada 
campestre

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà notificato ai relativi proprietari, registrato e trascritto 
in termini d’urgenza presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati pos-
sono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art. 4 - Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data 
della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il responsabile dell’area tecnica/ufficio espropriazioni 
Giuliana Orefice 
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Comune di Sorisole (BG)
Metanodotto potenziamento allacciamento Comune di Sorisole DN 250 (10") DP 12 bar; Metanodotto nuovo allacciamento al 
Comune di Sorisole DN 150 (6") DP 12 bar; Metanodotto dir. per San Pellegrino 1° Tr. Torre Boldone-Zogno var. per inserimento PIDI 
DN 250 (10"), DP 12 bar; Metanodotto dir. per San Pellegrino 1° Tr. Torre Boldone-Zogno var. per rimozione impianto 4101021/1 
DN 150 (6"), DP 12 bar

DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Premesso:

 − che la società Snam Rete Gas s.p.a. con sede legale in San Donato Milanese, P.zza Santa Barbara n.7, Progetti Infrastrutture Nord 
Viale Locatelli n. 118, 24044 Dalmine (BG) - in qualità di «beneficiario» ha presentato domanda (prot. N.8094 del 23 maggio 2018) a 
codesto Comune in qualità di «autorità espropriante», al fine di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, la conformità urbanisti-
ca e l’imposizione del vincolo preordinato all’asservimento/esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione dei metanodotti:

•	Met. pot. all.to al Comune di Sorisole DN 250 (10") DP 12 bar;

•	Met. nuovo all.to al Comune di Sorisole DN 150 (6") DP 123 bar;

•	Met. dir. per San Pellegrino 1° Tr. Torre Boldone- Zogno Var. per inserimento PIDI 250 (10") DP 12 bar;

•	Met. dir. per San Pellegrino 1° Tr. Torre Boldone – Zogno Var. per rimozione impianto 4101021/1 DN 150 (6"), DP 12 bar.
Considerato:

 − che sono state espedite le incombenze di cui alla l. n.241/90 s.m.i. e del d.p.r. n. 327/01 (artt. 11-16-52 ter) mediante comunica-
zione diretta agli interessati e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

 − che la conferenza dei servizi è stata regolarmente indetta tramite convocazione agli Enti interessati con lettera in data 2 otto-
bre 2018 n. 225222 di protocollo, conferenza il cui Presidente è stato individuato nel Dott. Arch. Magni Alfio (Responsabile del 
procedimento), per quanto attiene gli atti di competenza del Comune;

 − che gli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi indetta e svoltasi il 18 ottobre 2018 sono elencati nell’allegato verbale costituente 
parte integrante del presente provvedimento;

Accertato:
 − che gli Enti presenti in conferenza si sono espressi in maniera favorevole alla realizzazione del progetto in oggetto, come risulta 
dal già citato verbale e che deve intendersi acquisito come favorevole il parere degli altri Enti, regolarmente convocati ma non 
presentatisi alla Conferenza dei Servizi;

Preso atto del parere favorevole con indicazioni tecniche operative da parte della società Uniacque pervenuto dopo la chiusura 
della conferenza dei servizi;

Preso atto altresì che:
 − con fascicolo 127/2018 la Commissione per il paesaggio del Parco dei Colli di Bergamo ha espresso parere favorevole con 
prescrizioni;

Preso atto che:
 − la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle province di Bergamo e Brescia con nota protocollo n. 16407 del 
12 ottobre 2018 ha espresso un parere nel quale non si rilevano particolari criticità ritenendo l’opera compatibile con le esigenze 
di tutela.

Accertato:
 − che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta dal responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Sorisole;

Visti:
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164.
 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Vista la delibera della Giunta regionale Lombardia n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001; 

DECRETA
1. È approvato il progetto presentato dalla SNAM RETE GAS s.p.a. riguardante i lavori di costruzione dei metanodotti:

•	Met. pot. all.to al Comune di Sorisole DN 250 (10") DP 12 bar;

•	Met. nuovo all.to al Comune di Sorisole DN 150 (6") DP 123 bar;

•	Met. dir. per San Pellegrino 1° Tr. Torre Boldone - Zogno Var. per inserimento PIDI 250 (10") DP 12 bar;

•	Met. dir. per San Pellegrino 1° Tr. Torre Boldone - Zogno Var. per rimozione impianto 4101021/1 DN 150 (6"), DP 12 bar. Compren-
dente anche la dismissione delle condotte poste fuori esercizio. Il tracciato dei metanodotti è riportato nell’allegata documen-
tazione costituente parte integrante del presente provvedimento;

2. È dichiarata la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera e, preso atto che non si sono evidenziati dalla Scrivente Ammi-
nistrazione Comunale impedimenti a livello urbanistico alla realizzazione dell’opera, viene dichiarata la conformità urbanistica e viene 
apposto il vincolo preordinato all’asservimento/esproprio delle aree interessate;

Viene rilasciata l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 12 gennaio 2004 n. 42;
3. Ai sensi dell’art. 52 quarter, comma 3, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce, anche ai fini urbanistici ed 

edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e 
nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’opera, e costituisce variazione degli strumenti urba-
nistici vigenti, che dovrà essere recepita dagli organi istituzionali preposti;

4. Le procedure per l’asservimento/esproprio delle aree interessate dai lavori in oggetto dovranno concludersi entro 5 anni dalla 
data del presente provvedimento.

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, viene pubblicato all’albo 

Pretorio on line nei termini di legge.
Con il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alter-

nativa, 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.

Responsabile settore gestione territorio
Alfio Magni
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Consorzi
Consorzio Parco del Lura
Procedura accelerata - Ordine di pagamento, a seguito di condivisione, dell’indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001). 
Realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione ambientale 
del torrente Lura nei comuni di Bregnano e Lomazzo. Ordine di pagamento, a seguito di condivisione della indennità determinata 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. Eventuale opposizione di terzi

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Premesso:

 − con delibera del CDA del Consorzio n. 36 del 28 luglio 2014 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera in oggetto con effi-
cacia di dichiarazione di pubblica utilità;

 − è stata inviata la comunicazione - ai sensi dell’art. 17 comma 2 d.p.r. 327/2001 di avvenuta efficacia della dichiarazione di pub-
blica utilità;

Dato atto
 − che si è provveduto a concordare l’indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari dei beni immobili occorrenti 
alla esecuzione del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Atteso che in tutte le comunicazioni di cessioni volontaria i rispettivi proprietari garantiscono l’esclusiva proprietà dei beni oggetto 
di espropriazione, liberi da debiti, pesi, liti in corso, oneri, ipoteche, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione a favore di terzi e trascrizioni 
pregiudizievoli per cui viene prestata la più ampia garanzia da evizioni e da molestie nel possesso alla parte acquirente, dichiarando 
altresì di ritenere il beneficiario dell’esproprio e l’Autorità Espropriante estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra i cedenti ed even-
tuali terze persone, qualsiasi esse possano essere ed indenne da qualsiasi pretesa dei terzi stessi, assumendosi ogni responsabilità in 
ordine ad eventuali diritti reali di terzi, qualunque essi siano;

Viste le comunicazioni allegate alle dichiarazioni di cessione volontaria con le quali i rispettivi proprietari hanno indicato le modalità 
di estinzione dei mandati di pagamento delle indennità accettate;

Visti:
 − la legge della regione Lombardia n. 3/2009;
 − il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
 − il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche);
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentar in materia di espropriazione per pubblica 
utilità) così come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302;

DETERMINA
1. di ordinare, ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (TU) e successive modificazioni ed integrazioni il pagamento. delle 

indennità di espropriazione sottoindicate, determinata in via di urgenza ai sensi del d.p.r. 327/2001 a seguito della condivisione della 
stessa da parte delle ditte espropriate:

Ditta INDIRIZZO C.F. / P. IVA Comune Foglio Particella
Indennità 
unitaria 

mq
Indennità

CARLO BENZONI via Pozzetto 10 A
Bregnano (CO) BNZ CRL 60B20 C933E Lomazzo 1 665 10 € 38.300

CARLO BENZONI via Pozzetto 10 A
Bregnano (CO) BNZ CRL 60B20 C933E Lomazzo 1 421 3 € 240

2. di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il presente provvedimento diverrà 
esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai terzi la opposizione per l’ammon-
tare della indennità, a norma dell’art. 26.8 T.U.

3. di eseguire, ai sensi dell’art. 26.1 T.U. il pagamento della indennità come sopra quantificata, ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento

Il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni
Francesco Occhiuto
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento non accettate - Ordine di deposito n. 1352 del 10 dicembre 2018 
relative ad immobili ubicati nel comune di Bregnano (CO). Tratta B1 - TRCO11 - N.P. 26 Ente Gestore Enel Distribuzione

 
 

 
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività 
di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere connesse 
 

OMISSIS 
 
VISTI gli artt. 20, comma 14, e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

APPROVA 
 

La rideterminazione delle indennità provvisorie di asservimento offerte e non accettate, così come in 
dettaglio riportato nell’allegato elenco, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

ORDINA 
 

Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti – ora Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – nei tempi e nei modi di legge, delle somme dovute. 

 
DISPONE 

 
Che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un 
estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia. Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte 
opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
  Assago, 10/12/2018 
 

 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
e Direttore Legale 

Avv. Raffaella de Giorgi 
 
 
 

ALLEGATO:  Elenco ditte Comune di Bregnano (CO)  – Tratta B1 TRCO11. 

——— • ———
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Tratta B1 – Elenco ditte Comune di Bregnano (CO)  – Tratta B1 TRCO11. 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE DA 
ASSERVIRE MQ 

 
TITOLO E ENTE 

GESTORE 
 

 
INTERF. INDENNITA' ASSERVIMENTO 

RIDETERMINATA 

                
  

1 26 

ALIVERTI LAURA nata a MILANO (MI) il 23/03/1926 c.f. 
LVRLRA26C63F205A Proprieta' 500/1000;  
SEVESO GIANLUIGI nato a MILANO (MI) il 19/08/1954 c.f. 
SVSGLG54M19F205L Proprieta' 250/1000;  
SEVESO MASSIMO nato a MILANO (MI) il 09/07/1958 c.f.                                                                                                                                                      
SVSMSM58L09F205U Proprieta' 250/1000.  

906 1703 7238 92 ASSERVIMENTO           
ENEL DISTRIBUZIONE 

 
 
 
 

EM 1227 € 234,67 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di deposito n. 1398 del 7 gennaio 2019 dell’indennità di espropriazione determinata dai tecnici ex art. 21 d.p.r. 327/2001. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta B1 - Asse Principale. Immobili ubicati nel Comune di Lomazzo (CO) - N.P. 50, 61

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 
con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato, 4/A Palazzo U9, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e 
gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse,

OMISSIS
Visti gli artt. 21, 26 e 27 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA
il deposito, presso il Ministero dell’Economia e della Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano di:

 − di €152.248,51= (euro centocinquantaduemiladuecentoquarantotto/51) a favore della Ditta Pagani Antonella 
c.f. PGNNNL56M69C933O, Pagani Felice c.f. PGNFLC26A19H601S, Parenti Roberto c.f. PRNRRT54B28E659L, quale importo determi-
nato dai tecnici nominati ex art. 21 d.p.r. 327/2001, mediante relazione tecnica di stima agli atti con prot. n. 7357/18 dell’1 ago-
sto 2018, a titolo di indennità di espropriazione, indennità per perdita edificabilità residua, indennizzo per ripristino demolizioni, 
soprassuolo e sistemazioni. Beni immobili: Comune di Lomazzo Foglio 1 particella 3018 (Ente urbano). Elenco Ditte del Comune 
di Lomazzo (CO) N.P. 50.

 − € 109.464,60= (euro centonovemilaquattrocentosessantaquattro/60), a favore della Ditta Carraro Graziano c.f. 
CRRGZN63S05H601H, Pagani Carmen c.f. PGNCMN63R49C933Q, quale importo determinato dai tecnici nominati ex art.  21 
d.p.r. 327/2001, mediante relazione tecnica di stima agli atti con prot. n. 7358/18 dell’1 agosto 2018, a titolo di indennità di espro-
priazione, indennità per perdita edificabilità residua, indennizzo per soprassuolo. Beni immobili: Comune di Lomazzo Foglio 1 
particella 6275 (Ente urbano). Elenco Ditte del Comune di Lomazzo (CO) N.P. 61.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette 
formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 7 gennaio 2019

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Raffaella De Giorgi
Il direttore generale

Giuseppe Sambo

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di deposito n.  1399 del 7  gennaio  2019 delle indennità di espropriazione accettate. Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - Asse Principale. 
Immobili ubicati nel Comune di Lentate sul Seveso N.P. 16

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
con sede legale in Assago (Mi) Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e gestione del 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse.

OMISSIS
Visto l’art. 20, commi 8 e 12, e l’art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 

ORDINA
il deposito del saldo dell’indennità accettata pari a € 53.167,40 (euro cinquantatremilacentosessantasette/40) presso il competente 
Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a favore della ditta Flora s.r.l. Supermercato delle piante - Centro 
di giardinaggio con sede in Lentate sul Seveso (MI) - codice fiscale 06007590158 - Proprietà 1/1, a titolo di indennità di espropriazione 
e di occupazione d’urgenza. Beni immobili: Catasto Terreni del Comune di Lentate sul Seveso, Foglio 3, mappale 84 parte e mappale 
115 parte. Elenco Ditte del Comune di Lentate sul Seveso N.P. 16.

DISPONE
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza 
diventerà esecutiva.
Assago

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Raffaella de Giorgi
Il direttore generale

Giuseppe Sambo
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito n.  1414 del 3  gennaio  2019. Collegamento 
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B2 - Asse 
Principale - Variante Expo - Comune di Lentate sul Seveso (MB) - N.P. 7, 17, 18, 19, 121, 122, 143.1, 148, 277 

 
 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse 

OMISSIS 
 
VISTI l’art. 20, comma 14 e l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

APPROVA 
 
la rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio 
riportato nell’allegato elenco, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento. 

ORDINA 
 
il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti – ora Servizio Gestione Depositi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in 
dettaglio riportato nell’allegato elenco, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento. 

DISPONE 
 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che 
un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che 
siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago, 03/01/2019 
 
 

           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  
e Direttore Legale 

Avv. Raffaella de Giorgi 
 
 
 
 
 

ALLEGATO: Elenco Ditte non concordatarie - Comune di Lentate Sul Seveso (MB). 
 

——— • ———
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Tratta B2 - Asse Principale – Variante Expo - Comune di Lentate Sul Seveso (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                  

1 7 

RADICE ALBERTA nata a LENTATE SUL SEVESO (MB) il 13/11/1938 
c.f. RDCLRT38S53E530K Proprieta' 2/4;  
SORMANI PIETRO nato a CERMENATE (CO) il 24/02/1963 c.f. 
SRMPTR63B24C516X Proprieta' 1/4;  
SORMANI ROSELLA nata a COMO (CO) il 13/11/1960 c.f. 
SRMRLL60S53C933V Proprieta' 1/4. 

15 

44 172 AUTOSTRADA 95 

 €                2.583,90  

46 

185 MITIGAZIONE 25 

186 AUTOSTRADA 170 

                  

 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                  

2 17 

SALDARINI LUIGIA nata a LENTATE SUL SEVESO (MB) il 
26/02/1949 SLDLGU49B66E530G Proprieta' 1/2  
SALDARINI ROSALBA nata a LENTATE SUL SEVESO (MB) il 
04/10/1941 SLDRLB41R44E530A Proprieta' 1/2. 

16 

411 591 AUTOSTRADA 230 

 €                7.662,60  

412 604 AUTOSTRADA 630 
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Tratta B2 - Asse Principale – Variante Expo - Comune di Lentate Sul Seveso (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                  

3 18 AXCO S.R.L. con sede in LENTATE SUL SEVESO (MB) 01160250138 
Proprieta' 1/1 16 417 589 AUTOSTRADA 610  €                5.435,10  

                  

 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                  

4 19 SALDARINI GIANPIETRO nato a COMO (CO) il 07/12/1950 c.f.  
SLDGPT50T07C933F Proprieta' 1/1 16 418 593 AUTOSTRADA 120  €                1.069,20  

                  

 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                  

5 121 

BOMBONATI ADELINA nata a OCCHIOBELLO (RO) il 21/11/1950 
c.f. BMBDLN50S61F994D Proprieta' 500/1000;                                               
LAZZARONI GIANFRANCO nato a LENTATE SUL SEVESO (MB) il 
05/02/1944 c.f. LZZGFR44B05E530F Proprieta' 500/1000. 

16 245 571 AUTOSTRADA 230  €                2.070,00  
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Tratta B2 - Asse Principale – Variante Expo - Comune di Lentate Sul Seveso (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                  

6 122 

BERGAMASCO MARIA GRAZIA nata a PERNUMIA (PD) il 
10/04/1958 c.f. BRGMGR58D50G461B Comproprietario;  
RUFOLO ALFIO nato a RAMACCA (CT) il 04/02/1953 c.f. 
RFLLFA53B04H168U Comproprietario;  
MOGLIAZZI MONICA nata a SEREGNO (MB) il 11/12/1964 c.f. 
MGLMNC64T51I625I Comproprietario;  
RUFOLO LUIGI nato a LIMBIATE (MB) il 14/09/1958 c.f. 
RFLLGU58P14E591T Comproprietario. 

16 137 572 AUTOSTRADA 54  €                   486,00  

                  

 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                  

7 143.1 

Ditta Catastale:                                                                                      
ALBERIO BROGIO nato a ROVELLO PORRO (CO) il 25/04/1871 
Proprieta' 1000/1000. 

16 182 581 AUTOSTRADA 5  €                     45,00  
Ditta Presunta:                                                                                                 
ALBERIO GIUSEPPE nato a LENTATE SUL SEVESO (MB) il 
14/10/1943 c.f. LBRGPP43R14E530 Proprieta' 1/1. 
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Tratta B2 - Asse Principale – Variante Expo - Comune di Lentate Sul Seveso (MB) - Elenco Ditte non concordatarie. 
 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                  

8 148 

MONTI FLAVIO nato a LENTATE SUL SEVESO (MB) il 09/05/1937 
c.f. MNTFLV37E09E530K Proprieta' 1/3;  
MONTI LAURA MARIA ANTONIA nata a CANTU' (CO) il 
15/07/1971 c.f. MNTLMR71L55B639P Proprieta' 1/3;  
MONTI LUCA nato a CANTU' (CO) il 27/11/1969 c.f. 
MNTLCU69S27B639U Proprieta' 1/3. 

16 492 587 AUTOSTRADA 33  €                   297,00  

                  

 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 
 INDENNITA' DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

                  

9 277 RUFOLO ALFIO nato a RAMACCA (CT) il 04/02/1953 c.f. 
RFLLFA53B04H168U Proprietario 16 484 573 AUTOSTRADA 2  €                     18,00  
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione e ordinanza di deposito dei saldi delle indennità di esproprio accettate n. 1415 del 8 gennaio 2019 
(art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B2 - Asse Principale - Variante Expo - Comune di Lentate sul Seveso (MB). 
NP 6, 12, 13, 14, 146

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

OMISSIS 
 
VISTI l’art. 20, commi 8 e 12, e l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni,  

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione accettata in favore della Ditta Proprietaria 
indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

ORDINA 
il deposito del saldo presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze), ai sensi dell’art. 20, comma 12 del D.P.R. 327/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni, come indicato nell’elenco allegato che, debitamente 
vistato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DISPONE 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che 
un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 
 
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni 
da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago lì, 08/01/2019 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
e Direttore Legale 

Avv. Raffaella de Giorgi 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Giuseppe Sambo 

 
 
 
Allegato: Elenco Ditte Comune di Lentate Sul Seveso (MB). 

——— • ———
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Tratta B2 – Asse Principale – Variante EXPO – Elenco Ditte Comune di Lentate Sul Seveso (MB). 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO NUOVO MAPPALE  INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA  
 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 

DA FRAZIONAMENTO  

particella 
mq in 

esproprio 
(a) 

 
particella titoli 

mq in 
esproprio 

(b) 
 TOTALE   ACCONTO    TOTALE  

 ACCONTO 
GIA' 

CORRISPOSTO  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

                            

1 6  

MONTI BRUNO nato a LAZZATE (MB) il 
08/01/1933 c.f. MNTBRN33A08E504T 
Proprieta' 2/4;  
MONTI MARIO RENZO nato a SARONNO 
(VA) il 31/07/1948 c.f. MNTMRN48L31I441T 
Proprieta' 1/4;  
PRANU MARIA NELLA nata a NUXIS (CA) il 
14/08/1950 c.f. PRNMNL50M54F991H 
Proprieta' 1/4. 

15 
42 1.840 

169 AUTOSTRADA 520 

 €      
19.933,33  

 €      
15.946,66  

 €        
8.149,22  

 €      
15.946,66  

-€                     
7.797,44  

170 MITIGAZIONE 20 

  1.840     540 
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Tratta B2 – Asse Principale – Variante EXPO – Elenco Ditte Comune di Lentate Sul Seveso (MB). 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO NUOVO MAPPALE  INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA  
 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 

DA FRAZIONAMENTO  

particella 
mq in 

esproprio 
(a) 

 
particella titoli 

mq in 
esproprio 

(b) 
 TOTALE   ACCONTO    TOTALE  

 ACCONTO 
GIA' 

CORRISPOSTO  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

                            

2 12 

FARINA ANGELO SANDRO MARIA nato a 
MILANO (MI) il 26/09/1953 c.f. 
FRNNGL53P26F205S  Proprieta' 1/3;  
BIZZOZERO NATALIA AUGUSTA nata a 
SEVESO (MB) il 13/05/1946 c.f. 
BZZNLG46E53I709X  Proprietà 1/9;  
FARINA ALESSANDRO LUISA nata a MILANO 
(MI) il 12/09/1977 c.f. FRNLSN77P52F205Q 
Proprietà 1/9; 
FARINA FRANCESCA LUISA MARIA nata a 
MILANO (MI) il 23/04/1980 c.f. 
FRNFNC80D63F205J Proprietà 1/9; 
FARINA MARIA CRISTINA nata a MILANO 
(MI) il 09/01/1956 c.f. 
FRNMCR56A49F205W Proprieta' 1/3. 

15 59 1010 

203 AUTOSTRADA 10 

 €    
141.088,66  

 €    
112.870,66  

 €    
203.068,61  

 €    
112.870,66  

 €              
90.197,95  

204 RELIQUATO 120 

205 AUTOSTRADA 170 

206 AUTOSTRADA 5 

207 AUTOSTRADA 5 

208 AUTOSTRADA 700 

16 

399 2.843 

568 MITIGAZIONE 810 

569 STRADA 545 

570 AUTOSTRADA 2.920 

465 ex 
400 5.300 611 AUTOSTRADA 4.503 

514 ex 
400 0 550 AUTOSTRADA 479 

510 ex 
400 0 548 AUTOSTRADA 360 

552 ex 
400 0 613 AUTOSTRADA 150 

  9.153     10.777 
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Tratta B2 – Asse Principale – Variante EXPO – Elenco Ditte Comune di Lentate Sul Seveso (MB). 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO NUOVO MAPPALE  INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA  
 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 

DA FRAZIONAMENTO  

particella 
mq in 

esproprio 
(a) 

 
particella titoli 

mq in 
esproprio 

(b) 
 TOTALE   ACCONTO    TOTALE  

 ACCONTO 
GIA' 

CORRISPOSTO  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

                            

3 13 
SORMANI ANTONELLA nata a LENTATE SUL 
SEVESO (MB) il 23/02/1954 c.f. 
SRMNNL54B63E530M Proprieta' 1/1. 

16 140 
610 583 AUTOSTRADA 260  €        

6.862,50  
 €        

5.490,00  
 €        

3.362,50  
 €        

5.490,00  
-€                    

2.127,50  

610     260 
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Tratta B2 – Asse Principale – Variante EXPO – Elenco Ditte Comune di Lentate Sul Seveso (MB). 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO NUOVO MAPPALE  INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA  
 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 

DA FRAZIONAMENTO  

particella 
mq in 

esproprio 
(a) 

 
particella titoli 

mq in 
esproprio 

(b) 
 TOTALE   ACCONTO    TOTALE  

 ACCONTO 
GIA' 

CORRISPOSTO  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

                            

4 14 

CIANFLONE MOTTOLA ANGELA nata a 
AMATO (CZ) il 27/04/1926 c.f. 
CNFNGL26D67A257I* (1) Proprieta` per 
28/42; 
ROCCISANO ANNA nata a CATANZARO (CZ) il 
05/12/1963 c.f. RCCNNA63T45C352M* (1) 
Proprieta` per 2/42; 
ROCCISANO DOMENICO nato a CROPANI 
(CZ) il 08/01/1956 c.f. 
RCCDNC56A08D181M* (1) Proprieta` per 
2/42; 
ROCCISANO FRANCA nata a CATANZARO 
(CZ) il 12/02/1966 c.f. RCCFNC66B52C352O* 
(1) Proprieta` per 2/42; 
ROCCISANO FRANCESCO nato a CROPANI 
(CZ) il 25/06/1951 c.f. RCCFNC51H25D181V* 
(1) Proprieta` per 2/42; 
ROCCISANO NINO nato a CROPANI (CZ) il 
26/10/1958 c.f. RCCNNI58R26D181J* (1) 
Proprieta` per 2/42; 
ROCCISANO RAFFAELE nato a CROPANI (CZ) 
il 23/08/1953 c.f. RCCRFL53M23D181G* (1) 
Proprieta` per 2/42; 
ROCCISANO GIUSEPPE nato a CATANZARO 
(CZ) il 22/03/1961 c.f. RCCGPP61C22C352I* 
(1) Proprieta` per 2/42. 

16 

393 670 575 AUTOSTRADA 620 

 €        
9.900,85  

 €        
6.917,40  

 €        
8.023,41  

 €        
6.917,40  

 €                        
1.106,01  

408 140 577 AUTOSTRADA 105 

  810     725 
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Tratta B2 – Asse Principale – Variante EXPO – Elenco Ditte Comune di Lentate Sul Seveso (MB). 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO NUOVO MAPPALE  INDENNITA' 

PREVISTA/CONCORDATA  
 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI 

DA FRAZIONAMENTO  

particella 
mq in 

esproprio 
(a) 

 
particella titoli 

mq in 
esproprio 

(b) 
 TOTALE   ACCONTO    TOTALE  

 ACCONTO 
GIA' 

CORRISPOSTO  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

                            

5 146 

RADICE MARIA GRAZIA nata a MILANO (MI) 
il 20/11/1936 c.f. RDCMGR36S60F205L 
Proprieta' 1/3;  
RADICE SERGIO nato a MILANO (MI) il 
27/06/1939 c.f. RDCSRG39H27F205T 
Proprieta' 1/3;  
RADICE SILVIA nata a COMO (CO) il 
08/03/1945 c.f. RDCSLV45C48C933E 
Proprieta' 1/3. 

16 

574 3951 547 AUTOSTRADA 3951 

 €      
94.911,43  

 €      
75.929,14  

 €      
86.856,69  

 €      
75.929,14  

 €                   
10.927,55  

549 3260 549 AUTOSTRADA 3260 

551 1680 615 AUTOSTRADA 600 

  8891     7.811 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione e ordinanza di deposito dei saldi delle indennità di esproprio accettate n. 1416 del 3 gennaio 2019 
(art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - Asse Principale - Comune di Rovellasca (CO). NP 25-27

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

OMISSIS 
 
VISTI l’art. 20, commi 8 e 12, e l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni,  

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione accettata in favore della Ditta Proprietaria 
indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

ORDINA 
il deposito del saldo presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione Depositi del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze), ai sensi dell’art. 20, comma 12 del D.P.R. 327/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni, come indicato nell’elenco allegato che, debitamente 
vistato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DISPONE 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che 
un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni 
da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago lì,03/01/2019 

 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A 

. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

e Direttore Legale 
Avv. Raffaella de Giorgi 

 
 
 

 
 
Allegato: Elenco Ditte Comune di Rovellasca (CO). 

——— • ———
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Tratta B1 – Asse Principale – Elenco Ditte Comune di Rovellasca (CO). 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 

 INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 
FRAZIONAMENTO  

 TOTALE  
 ACCONTO 

GIA' 
CORRISPOSTO  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

                      

1 25-
27 

ROMANO' DANIELA nata a SARONNO (VA) il 
03/09/1957 c.f. RMNDNL57P43I441Z 
Proprieta' 1/2;  
ROMANO' MARIA CARLA GIUSEPPINA nata 
a SARONNO (VA) il 27/06/1959 c.f. 
RMNMCR59H67I441B Proprieta' 1/2. 

902 

425 425 MITIGAZIONE 460 

 €              
17.380,33  

 €                 
2.881,50  

 €              
14.498,83  

426 
5391 AUTOSTRADA 50 

5390 MITIGAZIONE 340 

421 
5555 PISTA 

CICLABILE 400 

5556 MITIGAZIONE 770 

422 
5558 PISTA 

CICLABILE 190 

5559 MITIGAZIONE 150 

423 5561 PISTA 
CICLABILE 55 

1013 
5563 PISTA 

CICLABILE 340 

5564 MITIGAZIONE 200 
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Lario Reti Holding s.p.a.
Decreto n. 6 del 7 gennaio 2019 - Decreto di asservimento coattivo ed occupazione temporanea (ex art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327). Procedimento relativo ai lavori di: collettore fognario a valle del centro abitato (Comune di Barzio LC) 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Di disporre ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001, a favore della Società Lario Reti Holding s.p.a., con sede in Lecco in 
via Fiandra 13, beneficiario, l’Asservimento e l’Occupazione temporanea degli immobili, interessati dai lavori, presenti nelle tabelle 
allegate.

Art. 2 - L’asservimento degli immobili prevede:
1)  scavo e la conseguente posa di una condotta fognaria e relative opere accessorie;
2)  l’obbligo di non costituire, da parte dei proprietari, opere di qualsiasi genere sulla fascia di superficie oggetto di servitù, a di-

stanza inferiore di metri 1,00 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita nello stato preesistente alla 
manomissione;

3)  che le tubazioni e i manufatti sono inamovibili e rimarranno di proprietà di Lario Reti Holding;
4)  i proprietari si impegnano, nel caso di danni alle condotte, arrecati anche da terze persone, a darne tempestiva comunicazione 

a Lario Reti Holding s.p.a. non appena ne siano venuti a conoscenza, onde consentire l’attuazione dei provvedimenti del caso;
5)  Lario Reti Holding s.p.a., è autorizzata al libero accesso alle aree asservite tramite il personale della Società o impresa appaltatri-

ce e comunque di fiducia della stessa per l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di manutenzione, la 
sorveglianza e quanto altro necessario per una corretta gestione delle opere oggetto del presente atto;

6)  a risarcire i proprietari delle aree per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la posa degli 
impianti, sia in occasione di eventuali riparazioni, manutenzioni, esercizi degli stessi, saranno determinati di volta in volta a lavori 
ultimati e liquidati a chi di ragione;

7)  il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi od ostacoli il libero passaggio, diminuisca o 
renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

8)  restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sulle aree.
Art. 3 - Si autorizza altresì la ditta incaricata per la realizzazione dei lavori in oggetto, a procedere all’occupazione temporanea per 

mesi 6, decorrenti dalla data effettiva di inizio dei lavori;
Art. 4 -  L’asservimento sopra descritto avrà carattere di permanenza e durerà per tutto il tempo in cui la Società Lario Reti Holding 

s.p.a., o chi per essa, avrà diritto di esercitarlo.
Art. 5 - Di dare altresì atto, che l’apposizione della servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia suc-

cessivamente eseguito, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. f) del d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii..
Art. 6 - Di notificare, al proprietario, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lette. g) del d.p.r. 327/2001, nelle forme degli atti processuali civili, il 

presente decreto con un avviso contenente la indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione (almeno 
sette giorni prima di essa).

Art. 7 - Di eseguire il presente Decreto ai sensi dell’art. 23 comma 1 lette. h) del d.p.r. 327/2001, mediante immissione nel possesso 
da parte della Società Lario Reti Holding s.p.a. quale beneficiario della Servitù, con la redazione del verbale di cui all’art. 24 del TUE. 

Art. 8 - Di disporre senza indugio ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 2 del d.p.r. 327/2001 la trascrizione del presente decreto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 9 - Di trasmettere ai sensi dell’art. 23 comma 5 del d.p.r. 327/2001 estratto del presente decreto entro 5 (cinque) giorni per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) – Regione Lombardia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile 
entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’in-
dennità resta fissata nella somma depositata.

Art. 10 - Di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
 Vincenzo Lombardo

Il decreto è stato emanato entro i termini di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità dichiarata in data 15 febbraio 2018 dall’A.
ATO di Lecco, con determina n. 35. 

Ai sensi dell’art. 23.5 d.p.r. 327/2001, l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del pre-
sente estratto. 
Lecco, 8 gennaio 2018

Il responsabile del procedimento
Alessandra Besana

———	•	———
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE SUPERFICIE INDENNITA’  
Nr. Cognome/Nome Codice fiscale Comune/Sez. Cat. - Fg. Titolarità Quota Mappale Qualità AS mq OT mq AS/OT 

1 MANZONI INES nata a Barzio il 12/08/1935 MNZNSI35M52A687L BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
1/1 1647 BOSCO CED. 76,50 76,50 

959,50 € 
1000/1000 1292 PRATO 442,50 442,50 

2 BARUFFALDI DONATA nata a Primaluna il 20/01/1953 BRFDNT53A60H063N BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 1/2 2977 PRATO 4,50 4,50 4,70 € 
3 MARCHIONNI GUIDO nato a Barzio il 29/04/1945 MRCGDU45D29A687B BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 1/2 2977 PRATO 4,50 4,50 4,70 € 
4 INVERNIZZI ANTONINO nato a Barzio il 14/02/1948 NVRNNN48B14A687G BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 1/1 1245 PRATO 5,75 22,00 15,90 € 

5 BUZZONI MARIA G. nata a Lecco il 29/06/1965 BZZMGV65H69E507M BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
1000/1000 3176 

PRATO 
141,50 424,50 

582,80 € 
1/1 3177 87,00 261,00 

6 BERI AMILCARE nato a S. Giovanni Bianco il 26/01/1968 BREMCR68A26H910B BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
1/2 1222 

PRATO 
54,00 217,50 

369,20 € 1/2 3784 41,50 124,50 
1/2 3980 ENTE URB. 188,50 565,50 

7 BERI CARLO nato a Valtorta il 16/07/1975 BRECRL75L16L655D BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
1/2 1222 

PRATO 
54,00 217,50 

369,20 € 1/2 3784 41,50 124,50 
1/2 3980 ENTE URB. 188,50 565,50 

8 COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE 
VAL D’ESINO E RIVIERA 01409210133 BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 

1/1 4092 
PRATO IRR. 

594,75 594,75 
1.277,40 € 

1/1 4551 24,75 54,00 

9 ARRIGONI NATALINA nata a Barzio il 03/12/1923 RRGNLN23T43A687N BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
18/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

7,50 € 
18/756 2797 60,00 120,00 

10 CAMOZZINI GIACOMO nato a Barzio il 21/10/1950 CMZGCM50R21A687W BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
2/7 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

141,30 € 2/7 2797 60,00 120,00 
1/6 2796 147,00 239,00 

11 CAMOZZINI GIUSEPPINA nata a Barzio il 09/12/1943 CMZGPP43T49A687Z BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
12/126 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

83,30 € 12/126 2797 60,00 120,00 
1/6 2796 147,00 239,00 

12 CAMOZZINI LUCIANA B. nata a Barzio il 21/03/1960 CMZLNB60C61A687I BARZIO/A T - 9 NUDA P. 
36/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

14,80 € 
36/756 2797 60,00 120,00 

13 CANEPARI CLAUDIO G. nato a Barzio il 31/07/1951 CNPCDG51L31A687T BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
108/4536 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

7,50 € 
108/4536 2797 60,00 120,00 

14 CANEPARI DOMENICO nato a Barzio il 13/03/1955 CNPDNC55C13A687N BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
8/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

3,40 € 
8/756 2797 60,00 120,00 

15 CANEPARI FABIO nato a Lecco il 03/11/1960 CNPFBA60S03E507Q BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
8/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

3,40 € 
8/756 2797 60,00 120,00 

16 CANEPARI FAUSTO nato a Barzio il 18/10/1960 CNPFST60R18A687K BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
9/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

3,80 € 
9/756 2797 60,00 120,00 

17 CANEPARI LAURINO  nato a Barzio il 18/10/1960 CNPLRN60R18A687G BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
9/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

3,80 € 
9/756 2797 60,00 120,00 

18 CANEPARI MARIA L. nata a Lecco il 24/03/1961 CNPMLS61C64E507V BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
8/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

3,40 € 
8/756 2797 60,00 120,00 

Legenda: T=Catasto terreni – AS=area soggetta a servitù – OT=Area soggetta ad occupazione temporanea  
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE SUPERFICIE INDENNITA’  
Nr. Cognome/Nome Codice fiscale Comune/Sez. Cat. - Fg. Titolarità Quota Mappale Qualità AS mq OT mq AS/OT 

19 CANEPARI MAURO nato a Lecco il 16/09/1958 CNPMRA58P16E507L BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
8/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

3,40 € 
8/756 2797 60,00 120,00 

20 CANEPARI PAOLA C. nata a Lecco il 25/11/1963 CNPPCT63S65E507N BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
8/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

3,40 € 
8/756 2797 60,00 120,00 

21 CANEPARI TIZIANA F. nata a Lecco il 18/02/1965 CNPTNF65B58E507N BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
8/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

3,40 € 
8/756 2797 60,00 120,00 

22 CANEPARI VALTER A. nato a Lecco il 22/10/1972 CNPVTR72R22E507L BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
1/21 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

14,80 € 
1/21 2797 60,00 120,00 

23 CARLOTTO AGATA nata a Vicenza il 26/04/1923 CRLGTA23D66L840N BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
18/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

7,50 € 
18/756 2797 60,00 120,00 

24 CRIPPA SERGIO O. nato a Lecco il 16/09/1980 CRPSGT80P16E507T BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
108/9072 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

3,80 € 
108/9072 2797 60,00 120,00 

25 CRIPPA SILVIA C. nata a Lecco il 17/05/1978 CRPSVC78E57E507P BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
108/9072 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

3,80 € 
108/9072 2797 60,00 120,00 

26 ESTI S.R.L. 03166310155 BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
36/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

48,90 € 36/756 2797 60,00 120,00 
1/2 2777 29,50 60,00 

27 MASSIMILIANO GIOVANNELLI IMMOBILI E 
PARTECIPAZIONI S.A.S. 08875440961 BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 

30/105 2448 
PRATO 

72,50 145,00 
87,20 € 

30/105 2797 60,00 120,00 

28 MPH S.R.L. 03722160136 BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
1/21 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

48,90 € 1/21 2797 60,00 120,00 
1/2 2777 29,50 60,00 

29 PANZERI GIACOMO nato a Olginate il 09/05/1925 PNZGCM25E09G030J BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
36/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

14,80 € 
36/756 2797 60,00 120,00 

30 PAROLI MARIA E. nata a Barzio il 23/03/1931 PRLMLS31C63A687U BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
12/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

5,00 € 
12/756 2797 60,00 120,00 

31 PEDRETTI LAURA nata a Lecco il 07/11/1953 PDRLRA53S47E507M BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
36/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

14,80 € 
36/756 2797 60,00 120,00 

32 PLATI RENATA nata a Lecco il 07/03/1955  PLTRNT55C47E507G BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
36/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

14,80 € 
36/756 2797 60,00 120,00 

33 REDAELLI GIUSEPPINA nata a Olginate il 09/03/1927 RDLGPP27C49G030O BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
36/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

14,80 € 
36/756 2797 60,00 120,00 

34 RUFFINONI GIUSEPPINA nata a Barzio il 01/11/1946 RFFGPP46S41A687R BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
18/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

7,50 € 
18/756 2797 60,00 120,00 

35 VALSECCHI CATERINA nata a Barzio il 20/03/1931 VLSCRN31C60A687M BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
12/756 2448 

PRATO 
72,50 145,00 

5,00 € 
12/756 2797 60,00 120,00 

36 GANDOLFI CARLO nato a Milano il 01/12/1904 GNDCRL04T01F205U BARZIO/A T - 9 NUDA P. 36/756 2797 PRATO 60,00 120,00 6,70 € 
Legenda: T=Catasto terreni – AS=area soggetta a servitù – OT=Area soggetta ad occupazione temporanea  
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE SUPERFICIE INDENNITA’  
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37 BERETTA ENRICHETTA nata a Milano il 14/09/1906 BRTNCH06P54F205Z BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 1/6 2796 PRATO 147,00 239,00 54,10 € 
38 BERETTA ROMANO nato a Verona il 07/08/1904 BRTRMN04M07L781Z BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 1/6 2796 PRATO 147,00 239,00 54,10 € 
39 GANASSA MARIO  nato a Barzio (LC) il 26/07/1903 N.C. BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 1/6 2796 PRATO 147,00 239,00 54,10 € 
40 RUFFINONI LORENZO  nato Barzio (LC) il 15/10/1887 N.C. BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 1/6 2796 PRATO 147,00 239,00 54,10 € 
41 RUFFINONI MARGHERITA  nata a Barzio (LC) il 11/08/1890 N.C. BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 1/6 2796 PRATO 147,00 239,00 54,10 € 

42 PAROLI DARIO A. nato a Barzio il 13/06/1950 PRLDNT50H13A687O BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
1/2 2990 

PRATO 
55,00 110,00 

109,30 € 1/2 4010 10,00 20,00 
1/2 2786 30,00 60,00 

43 PAROLI MARIA A. nata a Lecco il 03/09/1959 PRLMNG59P43E507C BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
1/2 2990 

PRATO 
55,00 110,00 

109,30 € 1/2 4010 10,00 20,00 
1/2 2786 30,00 60,00 

44 ARRIGONI CATERINA nata a Barzio il 08/04/1910 N.C. BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 1/2 3749 PRATO 47,50 101,00 55,00 € 

45 INVERNIZZI ANNA  nata a Barzio (LC) il 25/07/1878 N.C. BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
1/2 3749 

PRATO 
47,50 101,00 

131,10 € 
1/1 2779 36,00 45,00 

46 ARRIGONI FRANCESCA nata a Como il 02/09/1959 RRGFNC59P42C933E BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 1/1 2783 PRATO 16,00 30,00 36,30 € 
47 ROSA AVELLINA nata a Barzio il 03/02/1953 RSOVLN53B43A687M BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 1/2 1064 PRATO 15,00 40,00 18,50 € 
48 ROSA FELICE nato a Barzio il 11/09/1947 RSOFLC47P11A687E BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 1/2 1064 PRATO 15,00 40,00 18,50 € 

49 TANDARDINI ANGELICA nata a Barzio il 26/05/1951 TNTNLC51E66A687O BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 

1/3 4120 

PRATO 

84,20 200,00 

446,80 € 

1/3 4119 110,00 275,00 
1/3 4117 80,00 198,00 
1/3 3144 86,80 199,50 
1/3 4116 172,50 126,50 
1/3 4633 63,00 63,00 

50 TANDARDINI LUCIAMARIA I. nata a Barzio il 13/10/1948 TNTLMR48R53A687I BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 

1/3 4120 

PRATO 

84,20 200,00 

446,80 € 

1/3 4119 110,00 275,00 
1/3 4117 80,00 198,00 
1/3 3144 86,80 199,50 
1/3 4116 172,50 126,50 
1/3 4633 63,00 63,00 

51 TANDARDINI PASQUALE nato a Barzio il 24/05/1947 TNTPQL47E24A687T BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 

1/3 4120 

PRATO 

84,20 200,00 

446,80 € 

1/3 4119 110,00 275,00 
1/3 4117 80,00 198,00 
1/3 3144 86,80 199,50 
1/3 4116 172,50 126,50 
1/3 4633 63,00 63,00 

52 FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO 83005570136 BARZIO/A T - 9 PROPRIETÀ 
1000/1000 3145 

PRATO 
43,10 115,50 

173,70 € 
1000/1000 3146 37,00 2,00 

Legenda: T=Catasto terreni – AS=area soggetta a servitù – OT=Area soggetta ad occupazione temporanea  TOTALE 6.426,70 € 
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M4 s.p.a.
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento condivise prot. n. 148/RA/EXP del 18 dicembre 2018. Art. 26 T.U. 
sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01. Procedimento di espropriazione del per causa di pubblica utilità - Linea 4 della Metropolitana 
di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comune di Milano

  

 

Milano, 18.12.2018 

Prot. n. 148/RA/EXP 

 
Oggetto:Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico 

CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
 -Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; 

 -Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento condivise. 
-Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01. 

 -Comune di Milano. 
 

L’Amministratore Delegato 
 

nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. con 
verbale in data 27.07.2018; 

-Considerato, che il Comune di Milano, con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, ha 
aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. 
S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di 
una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della Metropolitana di 
Milano, San Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile per 
azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai 
sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 
a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, 
costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha sottoscritto con il 
Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la realizzazione e gestione della Linea 4, 
giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della 
convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione nonché le 
attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto 
del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia n. 3 
del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal quale 
risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore Delegato della 
società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della 
Società svolga tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione temporanea, 
così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni atto, provvedimento e/o 
documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione 
delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs. 
27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 
della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 
dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate; 

-Vista la delibera  CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 06.11.2009 n. 
99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-Linate; 

-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 
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08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, 
nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di 
Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 

-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il progetto 
definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 
2; 

-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con delibera n.66 
del 09.09.2013  (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 
05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai 
sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei 
lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 

-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque 
denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel progetto 
approvato; 

- Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione delle varianti al progetto definitivo, anche ai fini 
della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 6.10.2015 a mezzo 
stampa sull’edizione regionale della Lombardia del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione 
nazionale di “Milano Finanza”; 

-Vista, altresì, la Delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 
10/2017 del 03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in 
data 14.08.2017 – serie generale n. 189) con cui è stata dichiarata la pubblica utilità della “Variante 
Tricolore” e “Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti localizzative) il cui 
progetto definitivo è stato approvato con la Delibera CIPE n. 66/2013; 

-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016 (in 
recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) con cui è stata approvata la variante al 
progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano relativamente alla tratta centrale “c.d. 
Variante Centro”; 

-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato – ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 14.9.2016 sull’edizione nazionale del 
quotidiano “Corriere della Sera” e in data 18.9.2016 sull’edizione locale dello stesso quotidiano “Edizione di 
Milano”; 

-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti 
interessati dall’esproprio; 

-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017 con cui (a 
seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 25.11.2016, P.G. 
599411/16) è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di 
Milano, “c.d. Variante Centro” approvato con la predetta Determinazione Dirigenziale del Comune di 
Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016;  

- Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 13.10.2017 
sull’edizione nazionale del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione locale dello stesso quotidiano 
“Edizione di Milano”; 

-Visti i propri provvedimenti prot. n. 54/DB/EXP del 20.02.2018, prot. n. 85/DB/EXP del 04.04.2018, 
prot. n. 86/DB/EXP del 04.04.2018, prot. n. 102/DB/EXP del 07.06.2018, prot. n. 119/DB/EXP del 
16.07.2018 e prot. n. 130/DB/EXP del 17.07.2018 con i quali è stata imposta la servitù di galleria sui beni 
immobili occorrenti alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 22 del T.U. sopra citato ed è stata, altresì, 
determinata in via d’urgenza l’indennità di asservimento spettante agli aventi diritto; 

-Rilevato che tra i destinatari dei predetti decreti di asservimento figurano quelli riportati nell’elenco, che 
allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, i quali hanno ritenuto di 
condividere espressamente la misura di indennità di asservimento loro offerte; 
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-Considerato che tale condivisione ha comportato, previa acquisizione di idonea documentazione, la 
possibilità di concludere con i soggetti aventi diritto il verbale di accordo sulle indennità offerte, ragion per 
cui occorre ordinare il pagamento diretto delle somme condivise; 

-Considerato, altresì, che nell’elenco allegato sono state riportate, a fianco di ciascuna ditta, le indennità di 
asservimento accettate, da pagare direttamente, 

ORDINA 
-il pagamento diretto dell’indennità di asservimento condivise, dell’importo di € 226.606,50 così come 
risultanti dall’allegato elenco, ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 327/01, nei confronti 
dei proprietari degli immobili interessati dalla procedura asservitiva occorrente alla esecuzione dei lavori 
indicati in epigrafe; 

-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia a cura della Società Exproprianda a r.l. con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A. 
 
 

 
M4 S.p.A. 

l’Amministratore Delegato 
Dott. Renato Aliberti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

19/P 

    Ditta 
Catastale: 

CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA PANNONIA N.9 - MILANO 

   
Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

Asservita 

Valore 

Venale  

 

Indennità 

 

358 271 0 09 70 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
27 € 65,6000  € 1.771,20 

Totale Mq.  27 Totale Indennità  € 
1.771,20 

 
 

 
 

 
 

 
  

N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 1 A/4 3 € 356,36    COOPERATIVA EDILIZIA EDERA - S.R.L. con sede in MILANO PROPRIETA’` per 
1000/1000 

N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 2 A/3 2 € 290,51 
  MENNELLA PIETRO  n. CASTIGNANO il 25/10/1937 c.f. MNNPTR37R25C32 
PROPRIETA' 1000/1000  
  RIZZI MARIA GRAZIA  n. MILANO il 23/07/1937 c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  

358 271 14 A/3 5 € 880,56 
  MENNELLA PIETRO  n. CASTIGNANO il 25/10/1937 c.f. MNNPTR37R25C32 
ASSENZA DI TITOLO 1000/1000  
  RIZZI MARIA GRAZIA  n. MILANO il 23/07/1937 c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 3 A/1 6 € 
3.944,44 

  MONICO RENATA  n. MILANO il 02/07/1934 c.f. MNCRNT34L42F205J PROPRIETA' 
18/20  
  PARMA ELEONORA RITA LEONTINA  n. MILANO il 03/05/1965 c.f. 
PRMRLN65E43F205F PROPRIETA' 1/20  
  PARMA MARIO  n. MILANO il 20/04/1956 c.f. PRMMRA56D20F205G PROPRIETA' 
1/20  
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N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 4 A/3 6 € 
1.040,66 

  FALLICA GIUSEPPINA  n. MONZA il 15/07/1949 c.f. FLLGPP49L55F704T 
PROPRIETA' 4/6  

N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 5 A/3 6 € 
1.040,66 MENNELLA ROBERTA nata a MILANO (MI) il 09/11/1973 

N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 6 A/3 5 € 800,51   ALTAN DOLORES ERMELINA  n. CORNO GIOVINE il 02/07/1949 
LTNDRS49L42D028Y* PROPRIETA’`  

N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 7 A/2 7 € 
1.123,29 

   RUSCONI GIANCARLO  n. MILANO il 15/11/1922 c.f. RSCGCR22S15F205L 
PROPRIETA'   

358 271 8 A/3 5 € 800,51     RUSCONI GIANCARLO  n. MILANO il 15/11/1922 c.f. RSCGCR22S15F205L 
PROPRIETA'   

N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 9 A/2 7 € 
1.123,29 

  GOISIS MARISA  n. VERDELLO il 17/12/1946 c.f. GSSMRS46T57L753 PROPRIETA' 
1000/1000  
  ZELIANI GIOVANNI  n. CORTE DE' CORTESI il 12/01/1947 c.f. ZLNGNN47A12D055 
PROPRIETA' 1000/1000  

N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 10 A/3 5 € 800,51 

LUBIATI LAURA nata a MILANO (MI) il 24/09/1981LBTLRA81P64F205V 
Proprieta' 1/3 
LUBIATI LUCA nato a MILANO (MI) il 06/02/1986  
LUBIATI VINCENZO nato a SANTA SOFIA D'EPIRO (CS) il 16/02/1950 
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N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 11 A/2 7 € 
1.123,29 

  CUZZI MASSIMO n. a MILANO il 07/07/1972 c.f. CZZMSM72L07F205W* PROPRIETA' 
1000/1000  

N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 12 A/3 5 € 800,51 

  DELGROSSI ANDREA  n. MILANO il 08/02/1970 c.f. DLGNDR70B08F205Z 
PROPRIETA' 1/6  
  DELGROSSI MARCO  n. MILANO il 20/12/1971 c.f. DLGMRC71T20F205J 
PROPRIETA' 1/6  
  DELGROSSI VITTORIO  n. MILANO il 20/06/1941 c.f. DLGVTR41H20F205I 
PROPRIETA' 4/6  

N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 13 A/2 7 € 
1.123,29 

   MONOPOLI ALICE n. a MILANO il 09/12/1988 c.f. MNPLCA88T49F205J* 
PROPRIETA’` per 1/2 
   MONOPOLI GAIA nata a MILANO il 12/05/1980 c.f. MNPGAI80E52F205G* 
PROPRIETA’` per 1/2 

N. Piano 19 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

358 271 15 A/2 7 € 
1.123,29 

  BONINI MORENA  n. BOVISIO-MASCIAGO il 02/06/1962 c.f. BNNMRN62H42B105T 
PROPRIETA' 1/2  
  PANNUNZIO MARCO  n. ROMA il 26/09/1963 c.f. PNNMRC63P26H501M 
PROPRIETA' 1/2  
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

39 

    Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO - CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA DURINI, 19-23 

   
Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore          

Venale  

Indennità 

 

391 174 0 09 30 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
262 € 194,56 € 50.974,72 

Totale Mq.  262 Totale Indennità  € 50.974,72 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 4 C/1 101 
MQ 

8.038,19 
€ 

  NEVER SOCIETA' SEMPLICE PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 5   0,00 € 
  SANTORI MARISA  n. CREMONA il 04/11/1946 c.f. SNTMRS46S44D150W 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 8 A/3 6 
VANI 

1.812,76 
€ 

  RICCI FRANCESCA MARIA  n. GENOVA il 30/11/1946 c.f. RCCFNC46S70D969Y 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 11 A/3 4 
VANI 

1.032,91 
€ 

  GARBELOTTO MARCO ALBERTO  n. MILANO il 11/03/1968 c.f. GRBMCL68C11F205I 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 13 A/3 4 
VANI 

1.032,91 
€ 

  ZEDA OTTAVIA MARIA  n. VOGHERA il 02/09/1943 c.f. ZDETVM43P42M109D 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 14 A/3 4 
VANI 

1.032,91 
€ 

  BARATTA PAOLA  n. MILANO il 29/04/1948 c.f. BRTPLA48D69F205U PROPRIETA' 
1/1  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 17 A/2 7 
VANI 

3.109,07 
€ 

  DE LUCA TINDARO  n. FIUMEDINISI il 13/06/1947 c.f. DLCTDR47H13D622C 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 18 A/2 6,5 
VANI 

2.467,37 
€ 

  DELLA PORTA FRANCESCO  n. MILANO il 05/03/1953 c.f. DLLFNC53C05F205C 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 20 A/2 6,5 
VANI 

2.886,99 
€ 

  BENELLI GIOVANNA  n. FORLI' il 26/12/1962 c.f. BNLGNN62T66D704H PROPRIETA' 
1/2  
  BORINI ANDREA  n. FORLI' il 08/04/1960 c.f. BRNNDR60D08D704O PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 21 A/10 6 
VANI 

6.925,69 
€ 

  FORTE GABRIELE SANDRO  n. MILANO il 11/03/1959 c.f. FRTGRL59C11F205Q 
PROPRIETA' 4444/10000  
  FORTE ROBERTO  n. MILANO il 25/10/1953 c.f. FRTRRT53R25F205U PROPRIETA' 
2222/10000  
  JOCONA BEATRICE  n. MILANO il 05/05/1926 c.f. JCNBRC26E45F205K PROPRIETA' 
3334/10000  
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N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 26 A/10 5 
VANI 

5.771,41 
€ 

  IMMOBILIARE NOVEMBRE OTTAVA S.R.L. PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 27 A/2 9,5 
VANI 

3.606,16 
€ 

  HBPM REAL ESTATE S.A. PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 28 A/10 5,5 
VANI 

5.453,78 
€ 

  FINGALLARATESE S.R.L. PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 30 A/10 13 
VANI 

15.005,66 
€ 

  EDIM IMMOBILIARE SRL PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 31 A/4 2,5 
VANI 

484,18 
€ 

  CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA DURINI, 23 (FG. 391 MAPP. 174) ASSENZA DI 
TITOLO 1000/1000  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 101 A/3 8 
VANI 

2.830,18 
€ 

  ASTARITA MARZIO  n. GEMONA DEL FRIULI il 28/03/1941 c.f. STRMRZ41C28D962Z 
PROPRIETA' 10/12  
  TRIGGIANI ANNA  n. NOVARA il 28/05/1950 c.f. TRGNNA50E68F952G PROPRIETA' 
1/12  
  TRIGGIANI MARIA  n. NOVARA il 05/01/1941 c.f. TRGMRA41A45F952A PROPRIETA' 
1/12  
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N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 701 D/8  73.410,00 
€ 

  MEFIN S.R.L. PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 704 A/3 3 
VANI 

774,69 
€ 

  BROLETTI MARIA  n. CLUSONE il 02/11/1950 c.f. BRLMRA50S42C800T PROPRIETA' 
1000/1000  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 706 C/1 344 
MQ 

23.540,11 
€ 

  CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.R.L. PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 707 A/10 57 
VANI 

76.538,91 
€ 

  NEXI S.P.A. PROPRIETA' 1/1  
 

391 174 708 A/10 56 
VANI 

75.196,12 
€ 

  NEXI S.P.A. PROPRIETA' 1/1  
 

391 174 709 A/10 37 
VANI 

49.683,15 
€ 

  NEXI S.P.A. PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 712 A/10 6,5 
VANI 

7.502,83 
€ 

  MONTONATI VITTORIO  n. GALLARATE il 22/11/1955 c.f. MNTVTR55S22D869B 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 713 A/10 3,5 
VANI 

4.039,98 
€ 

  GARBELOTTO ANDREA ATTILIO  n. MILANO il 13/04/1960 c.f. GRBNRT60D13F205V 
PROPRIETA' 1/1  
 

391 174 715 A/3 4 
VANI 

1.032,91 
€ 

  GARBELOTTO ANDREA ATTILIO  n. MILANO il 13/04/1960 c.f. GRBNRT60D13F205V 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 716 A/10 52 
VANI 

69.824,97 
€ 

  UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 717 A/10 5 
VANI 

5.771,41 
€ 

  IMMOBILIARE NOVEMBRE VIII SRL PROPRIETA' 1/1  
 

391 174 719 A/10 7 
VANI 

9.399,52 
€ 

  IMMOBILIARE NOVEMBRE VII SRL PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 39 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 174 718 C/2 13 
MQ 53,04 € 

  ASTARITA MARZIO  n. GEMONA DEL FRIULI il 28/03/1941 c.f. STRMRZ41C28D962Z 
PROPRIETA' 10/12  
  TRIGGIANI ANNA  n. NOVARA il 28/05/1950 c.f. TRGNNA50E68F952G PROPRIETA' 
1/12  
  TRIGGIANI MARIA  n. NOVARA il 05/01/1941 c.f. TRGMRA41A45F952A PROPRIETA' 
1/12  
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

41 

    Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO – CONDOMIO DELO STABILE DI GALLERIA STRASBURGO N. 3 

   
Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore          

Venale  

Indennità 

 

391 180 0 05 60 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
167 194,56 €  € 32.491,52  

Totale Mq.  167 Totale Indennità € 32.491,52  
 

 

 
  

N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 3   4.845,66 
€ 

  LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D NUDA 
PROPRIETA' 1000/1000  
  OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N 
USUFRUTTO 1000/1000  
 

391 180 24   9.399,52 
€ 

  LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D NUDA 
PROPRIETA' 1000/1000  
  OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N 
USUFRUTTO 1000/1000  
 

391 180 701   12.706,39 
€ 

  LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D NUDA 
PROPRIETA' 1000/1000  
  OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N 
USUFRUTTO 1000/1000  
 

391 180 710 A/10 3,5 
VANI 

4.699,76 
€ 

  LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D NUDA 
PROPRIETA' 1000/1000  
  OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N 
USUFRUTTO 1000/1000  
 

391 180 711 A/10 7 
VANI 

9.399,52 
€ 

  LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D NUDA 
PROPRIETA' 1000/1000  
  OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N 
USUFRUTTO 1000/1000  
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N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 13   1.359,57 
€ 

  DE FERNEX NICOLETTA  n. MILANO il 03/09/1934 c.f. DFRNLT34P43F205A 
PROPRIETA' 1250/25000  
  LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D 
PROPRIETA' 625/25000  
  LONGHINI STEFANO  n. MILANO il 04/08/1957 c.f. LNGSFN57M04F205Q 
PROPRIETA' 625/25000  
  OROMBELLI GIULIA  n. MILANO il 08/07/1929 c.f. RMBGLI29L48F205Y PROPRIETA' 
6875/25000  
  OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N 
USUFRUTTO 10625/25000  
  VALTOLINA ANGELA  n. MILANO il 05/05/1940 c.f. VLTNGL40E45F205C 
PROPRIETA' 1250/25000  
  VALTOLINA CECILIA  n. MILANO il 12/07/1982 c.f. VLTCCL82L52F205H PROPRIETA' 
1250/25000  
  VALTOLINA GIOVANNI  n. CANTU' il 10/01/1944 c.f. VLTGNN44A10B639A 
PROPRIETA' 1250/25000  
  VALTOLINA MARCO  n. MILANO il 26/08/1941 c.f. VLTMRC41M26F205V 
PROPRIETA' 238/25000  
  VALTOLINA AMBROGIO VINCENZO ANDREA MARIA  n. MILANO il 20/08/1969 c.f. 
VLTMRG69M20F205Z PROPRIETA' 1012/25000  
 

N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 18   3.462,84 
€ 

  VALTOLINA GIOVANNI  n. CANTU' il 10/01/1944 c.f. VLTGNN44A10B639A 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 19   4.028,36 
€ 

  OROMBELLI GIULIA  n. MILANO il 08/07/1929 c.f. RMBGLI29L48F205Y 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

391 180 20   9.399,52 
€ 

  OROMBELLI GIULIA  n. MILANO il 08/07/1929 c.f. RMBGLI29L48F205Y 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

391 180 34   13.526,01 
€ 

  OROMBELLI GIULIA  n. MILANO il 08/07/1929 c.f. RMBGLI29L48F205Y 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

391 180 705 A/10 10 
VANI 

13.427,88 
€ 

  OROMBELLI GIULIA  n. MILANO il 08/07/1929 c.f. RMBGLI29L48F205Y 
PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 21   1.510,64 
€ 

  VALTOLINA AMBROGIO VINCENZO ANDREA MARIA  n. MILANO il 20/08/1969 c.f. 
VLTMRG69M20F205Z PROPRIETA' 1/1  
 

391 180 22   3.462,84 
€ 

  VALTOLINA AMBROGIO VINCENZO ANDREA MARIA  n. MILANO il 20/08/1969 c.f. 
VLTMRG69M20F205Z PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 23   4.039,98 
€ 

  LONGHINI CARLA MARIA  n. MILANO il 22/01/1959 c.f. LNGCLM59A62F205D 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 25   1.510,64 
€ 

  VALTOLINA ANGELA  n. MILANO il 05/05/1940 c.f. VLTNGL40E45F205C 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

391 180 26   1.415,09 
€ 

  VALTOLINA ANGELA  n. MILANO il 05/05/1940 c.f. VLTNGL40E45F205C 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 28   1.591,98 
€ 

  DE FERNEX NICOLETTA  n. MILANO il 03/09/1934 c.f. DFRNLT34P43F205A 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

391 180 703 A/3 3,5 
VANI 

1.238,21 
€ 

  DE FERNEX NICOLETTA  n. MILANO il 03/09/1934 c.f. DFRNLT34P43F205A 
PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 30   5.164,57 
€ 

  LONGHINI STEFANO  n. MILANO il 04/08/1957 c.f. LNGSFN57M04F205Q NUDA 
PROPRIETA' 1000/1000  
  OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N 
USUFRUTTO 1000/1000  
 

391 180 33   23.545,27 
€ 

  LONGHINI STEFANO  n. MILANO il 04/08/1957 c.f. LNGSFN57M04F205Q NUDA 
PROPRIETA' 1000/1000  
  OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N 
USUFRUTTO 1000/1000  
 

N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 31   1.510,64 
€ 

  VALTOLINA CECILIA  n. MILANO il 12/07/1982 c.f. VLTCCL82L52F205H PROPRIETA' 
1/1  
 

391 180 32   1.415,09 
€ 

  VALTOLINA CECILIA  n. MILANO il 12/07/1982 c.f. VLTCCL82L52F205H PROPRIETA' 
1/1  
 

N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 702   4.845,66 
€ 

  VALTOLINA ANGELA  n. MILANO il 05/05/1940 c.f. VLTNGL40E45F205C 
PROPRIETA' 1/4  
  VALTOLINA GIOVANNI  n. CANTU' il 10/01/1944 c.f. VLTGNN44A10B639A 
PROPRIETA' 1/4  
  VALTOLINA LUCA  n. MILANO il 07/02/1950 c.f. VLTLCU50B07F205U PROPRIETA' 
1/4  
  VALTOLINA MARCO  n. MILANO il 26/08/1941 c.f. VLTMRC41M26F205V 
PROPRIETA' 1/4  
 

391 180 712 A/10 3 
VANI 

3.462,84 
€ 

  VALTOLINA ANGELA  n. MILANO il 05/05/1940 c.f. VLTNGL40E45F205C 
PROPRIETA' 1/4  
  VALTOLINA GIOVANNI  n. CANTU' il 10/01/1944 c.f. VLTGNN44A10B639A 
PROPRIETA' 1/4  
  VALTOLINA LUCA  n. MILANO il 07/02/1950 c.f. VLTLCU50B07F205U PROPRIETA' 
1/4  
  VALTOLINA MARCO  n. MILANO il 26/08/1941 c.f. VLTMRC41M26F205V 
PROPRIETA' 1/4  
 

391 180 713 C/2 6 MQ 13,01 € 

  VALTOLINA ANGELA  n. MILANO il 05/05/1940 c.f. VLTNGL40E45F205C 
PROPRIETA' 1/4  
  VALTOLINA GIOVANNI  n. CANTU' il 10/01/1944 c.f. VLTGNN44A10B639A 
PROPRIETA' 1/4  
  VALTOLINA LUCA  n. MILANO il 07/02/1950 c.f. VLTLCU50B07F205U PROPRIETA' 
1/4  
  VALTOLINA MARCO  n. MILANO il 26/08/1941 c.f. VLTMRC41M26F205V 
PROPRIETA' 1/4  
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N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 704 A/10 7,5 
VANI 

10.070,91 
€ 

  LONGHINI STEFANO  n. MILANO il 04/08/1957 c.f. LNGSFN57M04F205Q NUDA 
PROPRIETA' 1000/1000  
  OROMBELLI TERESA  n. MILANO il 18/06/1929 c.f. RMBTRS29H58F205N 
USUFRUTTO 1000/1000  
 

N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 707 A/3 4,5 
VANI 

1.359,57 
€ 

  LONGHINI EDOARDO  n. ROMA il 02/11/1984 c.f. LNGDRD84S02H501C 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 708 A/3 3,5 
VANI 

1.238,21 
€ 

  VALTOLINA GIOVANNI  n. CANTU' il 10/01/1944 c.f. VLTGNN44A10B639A 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 41 

DATI CATASTO FABBRICATI 
DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

391 180 709 C/1 130 
MQ 

18.933,31 
€ 

  IMMOBILIARE SAN LEONARDO S.R.L. PROPRIETA' 1/1  
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

48 

    Ditta 
Catastale: 

REAL MANAGEMENT HOLDING S.R.L. c.f. 07897611005 PROPRIETA' 

   

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore 

Venale  

 

Indennità 

 

391 200 0 02 90 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
121 

194,5600 

€ 
  23.541,76 € 

Totale Mq.  121 Totale Indennità  23.541,76 
€ 

 
 

  

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 189 –



 

 
Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

66 

    Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO VENEZIA, 8 
CICERI PESSINA MILENA n. a MONZA il 21/01/1936 C.F. CCRMLN36A61F704R 
USUFRUTTO - MASSAZZA SIMONA n. a MILANO il 26/05/1964 C.F. MSSSMN64E66F205N 
LIVELLARIO Sub 80, F.LLI FUMAGALLI SRL C.F. 01319010151 PROPRIETA' Sub 84, 
FIGIPE IMMOBILIARE S.r.l. C.F. 04844390155 PROPRIETA' Sub 79, INIZIATIVA ME.T.A. 
S.p.A. C.F. 01839640156 PROPRIETA' Sub 180, MADDALENA SIMONETTA n. a MILANO il 
28/12/1953 C.F. MDDSNT53T68F205H PROPRIETA' Sub 78, REALE IMMOBILI S.p.A. C.F. 
05062220156 PROPRIETA' Sub 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 20 - 23 - 24 - 25 - 46 - 48 - 
49 - 50 - 51 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 - 74 - 75 - 76 - 77 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 92 - 93 - 
94 - 96 - 97 - 98 - 101 - 102 - 104 - 106 - 108 - 109 - 110 

   
Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore 

Venale  

 

Indennità 

 

391 87 0 13 10 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
257 

272,9700 

€ 
 70.153,29  € 

Totale Mq.  257 Totale Indennità  
70.153,29 € 
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Secam s.p.a.
Avviso al pubblico - Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità (art. 17 comma 2 
d.p.r. 327/2001) e di avvio del tentativo di accordo volontario (art. 45 d.p.r. 327/2001) - Intervento «Opere di potenziamento delle 
sorgenti «Valle dei Cavalli» e «Bondone Edison» con relativa rete di adduzione «Lotto 2 Vallle dei Cavalli nel Comune di Teglio

SI RENDE NOTO
che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, con determinazione n. 96 del 13 dicembre 2017 della Provin-
cia di Sondrio è stato approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto per la realizzazione dell’opera richiamata 
in oggetto.

L’opera interessa immobili, individuati al Nuovo Catasto Terreni come segue:

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 1 7

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

PAROLI MARIA PROPRIETÀ 4/450 0 144,42 527 € 2,57
COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 1 8

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

PAROLI MARIA PROPRIETÀ 4/450 0 6,42 26 € 0,12

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 1 7

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

PAROLI GIUSEPPE PROPRIETÀ 876/900 0 144,42 527 € 281,14

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 1 8

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

PAROLI GIUSEPPE PROPRIETÀ 876/900 0 6,42 26 € 13,51

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 1 15

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

S. MICHELE PROPRIETÀ 1/1 0 0 43,44 € 1,90

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 7

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

BARBETTI ANDREA PROPRIETÀ 1/5 0 71,81 298,83 € 31,34

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 7

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

BARBETTI ANTONIO PROPRIETÀ 1/5 0 71,81 298,83 € 31,34

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 7

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

BARBETTI GIACO-
MO
Nato a Teglio 
10/11/1970

PROPRIETÀ 1/5 0 71,81 298,83 € 31,34

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 7

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

BARBETTI GIACO-
MO PROPRIETÀ 1/5 0 71,81 298,83 € 31,34
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COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 7

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

BARBETTI PIERO PROPRIETÀ 1/5 0 71,81 298,83 € 31,34

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 1

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

BESTA PIA PROPRIETÀ 1/6 0 92,25 365,27 € 33,41

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 13

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

BESTA PIETRO PROPRIETÀ 1/6 0 92,25 365,27 € 33,41

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 23

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

RIZZI GIOVANNI PROPRIETÀ 27/120 0 61.62 245,31 € 30,14

COMUNE Foglio Mappale

TEGLIO 4 23

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

RIZZI IGNAZIO PROPRIETÀ 27/120 0 61.62 245,31 € 30,14

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 23

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

RIZZI MARIA PROPRIETÀ 27/120 0 61.62 245,31 € 30,14

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 24

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

LIA GIOVANNI PROPRIETÀ 1/4 0 7,74 29,79 € 1,05

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 24

DITTA INTESTATARIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 
temporaneamente Indennità

LIA MARIA PROPRIETÀ 1/4 0 7,74 29,79 € 1,05

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 24
DITTA INTESTATA-
RIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 

temporaneamente Indennità

POMATTI GIO-
VANNI PROPRIETÀ 1/4 0 7,74 29,79 € 1,05

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 24
DITTA INTESTATA-
RIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 

temporaneamente Indennità

POMATTI ANNA PROPRIETÀ 1/54 0 7,74 29,79 € 0,31

COMUNE Foglio Mappale
TEGLIO 4 24
DITTA INTESTATA-
RIA Diritto Quota Sup. da espropriare Sup. da asservire Sup. da occupare 

temporaneamente Indennità

FILIPPINI PAOLO PROPRIETÀ 1/4 0 160,24 640,35 € 87,12
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La relativa documentazione è visionabile presso gli uffici S.EC.AM. siti in Via Vanoni n. 79 a Sondrio previo appuntamento telefonico 
(0342/215338).

Si fa presente che trattandosi di opere riconosciute di particolare urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) della legge regio-
nale n. 3/2009, verrà disposta l’occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/2001 e s. m. i.

Si comunica, altresì, che, ai sensi dell’art. 45 del richiamato d.p.r. n. 327/2001, il proprietario ha diritto di stipulare un accordo volon-
tario fin dalla data di dichiarazione della pubblica utilità. A tal fine si chiede di prendere contatti con il referente tecnico sotto indicato.

In tale caso il corrispettivo sarà calcolato come segue:
 − se riguarda un terreno edificabile: con il criterio del valore venale, determinato ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 372/2001 come 
modificato dalla legge n. 244/2007, aumentato del 10%;

 − se riguarda un terreno non edificabile, a destinazione agricola, effettivamente coltivato: il criterio del valore agricolo effettivo de-
terminato ai sensi del primo comma dell’art. 40 del d.p.r. n. 372/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002;

 − se riguarda un terreno, non edificabile, a destinazione economica diversa da quella agricola: il criterio del valore di mercato 
«ricavabile dalle sue caratteristiche essenziali e dalla sua potenziale destinazione economica» come affermato dalla Corte Co-
stituzionale nella sentenza n. 181/2011. 

 − Qualora non si stipuli la cessione volontaria si comunica che il proprietario potrà fornire ogni elemento utile per la determina-
zione del valore da attribuire agli immobili ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione/asservimento/occupazione.

Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Francesco Di Clemente e che il referente tecnico è il geom. Pierlu-
igi Pozzi, tel. 0342/215338 mail ufficio.tecnico@secam.net, PEC ufficio.tecnico@pec.secam.net.

S.EC.AM. S.P.A.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Francesco Di Clemente
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione 
alla Quadrifoglio  2015 società agricola s.r.l. finalizzata alla 
derivazione preferenziale di acque sotterranee per uso irriguo

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con de-
terminazione dirigenziale n. 2709 del 11 dicembre 2018 è stata 
rilasciata alla Quadrifoglio 2015 Società Agricola s.r.l. la facoltà 
di derivare acque sotterranee per uso irriguo da n. 1 pozzo sito 
in Comune di Seriate (BG) sul mapp. n. 13674 fg 905 per una 
portata media di 1,1 l/s e massima di 3,33 l/s .

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 11 dicembre 2018 e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/discipli-
nare di concessione rep. n. 08 del 12 febbraio 2018.
Bergamo, 

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla 
società Italgen s.p.a. rinnovo con variante della concessione 
di derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal 
fiume Dezzo e dal torrente Roncadizzo nei comuni di Schilpario, 
Vilminore di Scalve ed Azzone (BG). Impianto Dezzo - Pratica 
n. 112/13

Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Bergamo 
rende noto che con determinazione dirigenziale n.  2714 del 
12  dicembre 2018 è stato rilasciato alla Società Italgen s.p.a. 
(C.F. 09438800154 e P. IVA 02605580162) con sede legale Berga-
mo in via San Bernardino n. 149/a, il rinnovo con variante della 
concessione di derivazione di acque superficiali ad uso idroe-
lettrico dal fiume Dezzo e dal torrente Roncadizzo per l’impianto 
ubicato nei comuni di Schilpario, Vilminore di Scalve, Colere ed 
Azzone (BG), per una portata complessiva massima di 1.560 l/s 
e media di 1.101,97 l/s, per produrre sul salto di 241 m una po-
tenza nominale media di 2.603,67 kW (Impianto Dezzo - pratica 
n. 112/13).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successi-
vi e continui a decorrere dal 12 dicembre 2018, e subordinata-
mente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/
disciplinare di concessione n. 32 del 18 giugno 2018, che pre-
vede tra l’altro, ai sensi della normativa vigente, che la Società 
Concessionaria garantisca il deflusso in continuo esclusivamen-
te all’opera di presa ubicata sul fiume Dezzo di una quantità di 
acqua pari a 180 l/s quale Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.), com-
pensando anche la quota teoricamente da rilasciarsi presso l’o-
pera di presa sul torrente Roncadizzo.
Bergamo, 21 dicembre 2018

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri 

Comune di Bergamo
Accordo di programma per l’attuazione del «Piano di zona 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il triennio 
2018-2020 dell’ambito territoriale  1 - Bergamo», ai sensi 
dell’art.  19 l.  328/2000, dell’art.  18 l.r.  3/2008 e dell’art.  34 
d.lgs. 267/2000

Accordo di programma per l’attuazione del «Piano di zona del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali per il triennio 2018-
2020 dell’Ambito territoriale 1 - Bergamo», ai sensi dell’art.  19 
l. 328/2000, dell’art. 18 l.r. 3/2008 e dell’art. 34 d.lgs. 267/2000

TRA
I Comuni di: Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, 
Torre Boldone;
L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo;
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII»;
La Provincia di Bergamo;
L’Ufficio Scolastico per la Lombardia Ufficio III Ambito territoriale 
di Bergamo;
La Casa Circondariale di Bergamo; 

L’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Dipartimento Giustizia Mi-
norile e di Comunità di Brescia;
L’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Bergamo.

Premesso che
 − l’art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge qua-
dro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali» recita «La Repubblica assicura alle persone 
e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi so-
ciali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, 
pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinan-
za, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di 
bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 
inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di 
non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della 
Costituzione»;

 − l’art. 19, comma 1, della medesima legge, dispone che «i 
Comuni associati, negli Ambiti territoriali di cui all’artico-
lo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popola-
zione, d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedono, 
nell’ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali 
e socio-sanitari, a definire il Piano di zona»;

 − l’art. 19, comma 2, prevede espressamente che il Piano di 
zona sia adottato attraverso un Accordo di programma; 

 − l’art. 18 della legge regionale n. 3/2008, comma 1, sanci-
sce che il Piano di zona è lo strumento di programmazio-
ne in ambito locale della rete d’unità d’offerta. Il Piano di 
zona definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli 
obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e 
le risorse necessarie alla loro realizzazione;

Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale nel di-
sciplinare l’Accordo di programma prevede che lo stesso, consi-
stente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, 
e’ approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato sul bol-
lettino ufficiale della regione;

Visto l’Accordo di programma per l’attuazione del «Piano 
di zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali per 
il triennio 2018-2020 dell’Ambito distrettuale di Bergamo», ai 
sensi dell’art. 19 l. 328/2000, dell’art. 18 l.r. 3/2008 e dell’art. 34 
d.lgs. 267/2000, sottoscritto in data 29 maggio 2018;

Visto il decreto del sindaco del Comune di Bergamo del 
30 maggio 2018, con cui è stato approvato il succitato Accordo 
di Programma.

FINALITÀ 
L’Accordo di programma si pone la finalità di dare attuazio-
ne al Piano di zona del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali per il triennio 2018-2020 dell’Ambito distrettuale di Ber-
gamo composto dai Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, 
Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone.

OBIETTIVI DEL PIANO DI ZONA
Nell’ambito dell’Accordo di programma, gli Enti sottoscrittori 
provvedono, secondo le specifiche competenze anche con 
proprie risorse economiche, professionali e operative, alla re-
alizzazione degli interventi e dei servizi individuati nel Piano di 
zona 2018-2020.

ENTI SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA  
 ENTE CAPOFILA

1.  I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma sono i 
Comuni compresi nel territorio dell’Ambito territoriale 1 - 
Bergamo come sopra elencati, l’Agenzia di Tutela della 
Salute di Bergamo, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Pa-
pa Giovanni XXIII, l’Amministrazione provinciale di Berga-
mo, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia Ufficio III Ambito 
territoriale di Bergamo, la Casa Circondariale di Bergamo, 
l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Dipartimento Giusti-
zia Minorile e di Comunità di Brescia e l’Ufficio di Esecu-
zione Penale Esterna di Brescia e Bergamo. Il ruolo di ente 
capofila per la realizzazione del presente Accordo di pro-
gramma è il Comune di Bergamo.

2.  Potranno sottoscrivere l’Accordo di programma altri sog-
getti pubblici che operano sul territorio dei Comuni firma-
tari, che svolgono attività di rilevanza sociale e che inten-
dano formalizzare il livello di integrazione tra le loro attività 
istituzionali e le politiche sociali dell’Ambito 1 - Bergamo.

SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ADERENTI ALL’ACCORDO  
DI PROGRAMMA E FORME DI ADESIONE

1.  Viene riconosciuto e valorizzato l’apporto e la partecipa-
zione dei soggetti del Terzo settore che svolgono attività di 
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rilevanza sociale e che possono aderire al presente Ac-
cordo di Programma. 

2.  L’adesione al presente Accordo di programma avviene 
attraverso richiesta da parte del rappresentante legale 
dell’organizzazione, presentata all’Ufficio di Piano dell’Am-
bito, indicando le motivazioni, le modalità di collaborazio-
ne e le eventuali disponibilità di risorse da conferire.

3. La valutazione delle richieste di adesione all’Accordo di 
programma compete all’Assemblea dei Sindaci.

4.  L’adesione all’Accordo dei soggetti privati si realizza attra-
verso le «modalità e i requisiti per la definizione delle forme 
di partecipazione e rappresentanza dei soggetti del Terzo 
settore nell’Ambito territoriale 1 - Bergamo», così come de-
finite nel Piano di zona.

IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO
I soggetti che sottoscrivono l’Accordo di programma si im-
pegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure e i provve-
dimenti regolamentari utili per l’attuazione del Piano di zona 
2018-2020 e successive modifiche e integrazioni deliberate, 
nonché l’assunzione dei relativi impegni.

SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEI SERVIZI  
GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

La copertura finanziaria per la realizzazione del Piano di zona 
è garantita da:

 − concorso economico degli enti pubblici sottoscrittori e dei 
soggetti privati aderenti;

 − trasferimenti del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
 − trasferimenti del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze
 − trasferimenti del Fondo Sociale Regionale
 − trasferimenti del Fondo Povertà 
 − eventuali risorse economico-finanziarie provenienti dallo 
Stato e dalla Regione inerenti e collegate alla programma-
zione socio-assistenziale degli Ambiti Distrettuali;

 − altri contributi provenienti da soggetti pubblici o privati e 
da leggi speciali.

DURATA
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione da 
parte dei soggetti firmatari e si concluderà il 31 dicembre 2020.

Comune di Cavernago (BG)
Avviso di approvazione definitiva della variante n. 1 al piano 
regolatore cimiteriale  (PRC) art.  13 comma  11 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii.

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO

RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. n. 12/05 e 
s.m.i., che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 42 
del 19 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato 
definitivamente la variante n. 1 al piano regolatore cimiteriale 
(PRC).

La documentazione di cui si articola il P.R.I.C. sarà deposita-
ta in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico comunale 
da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 12:30 ed il giovedì dalle 17 
alle 18, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’indi-
rizzo www.comune.cavernago.bg.it.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. 12/05 
il piano regolatore di Illuminazione comunale (PRIC) assume 
efficacia dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il responsabile dell’area territorio
Andrea Turrazzi

Comune di Chiuduno (BG)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica (VAS) del SUAP presentato dalla società Made Black 
s.r.l. in via Monte Alben comportante variante urbanistica

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D’INTESA  
CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Visto l’art. 97 della l.r. n. 12/2005, che detta disposizioni in ordi-
ne all’Iter procedurale per l’approvazione di progetti di SUAP in 
variante allo strumento urbanistico vigente e l’art. 4 della mede-
sima l.r. n. 12/2005, che detta disposizioni in ordine alla valuta-

zione degli effetti derivanti dall’attuazione di determinati Piani e 
Programmi sull’ambiente;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo concer-
nente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Program-
mi sull’ambiente; 

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che detta ulteriori disposizio-
ni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante 
Norme in materia ambientale;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.g.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;

Vista la d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 «Determinazio-
ne della procedura per la valutazione ambientale di piani e 
programmi» e la d.g.r. 9/761 del 10 novembre 2010 «Determina-
zione della procedura di Valutazione ambientale di piani e pro-
grammi - VAS» e gli allegati relativi, con particolare riferimento 
all’allegato «A1r - modello metodologico procedurale ed orga-
nizzativo della valutazione ambientale di Piani e Programmi/VAS 
- Sportello Unico Attività Produttive»;

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n.  160 «Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 
per le attività produttive»;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  139 del 
29 novembre 2018 inerente l’avvio del procedimento dello Spor-
tello Unico per le Attività Produttive in variante al PGT (ex art. 8 
d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) per nuovo inse-
diamento produttivo con annessa palazzina uffici della società 
Made Black s.r.l. in via Monte Alben, unitamente alla procedura di 
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;

Visto l’avviso del 4 dicembre 2018 prot. n. 10295, pubblicato 
all’Albo Pretorio on line e sul sito internet comunale www.comu-
ne.chiuduno.bg.it con il quale è stata data notizia dell’avvenuto 
deposito del Rapporto preliminare unitamente al progetto edili-
zio dell’intervento proposto;

Dato atto che con la deliberazione di Giunta comunale n. 139 
del 29  novembre  2018 sono anche stati individuati i soggetti 
competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente inte-
ressati che, a seguito dell’avviso del 4 dicembre 2018 con nota 
prot. 10289 sono stati invitati alla Conferenza di Verifica di Esclu-
sione della VAS, mediante spedizione per pec, affissione all’Albo 
Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Chiuduno e della 
Regione Lombardia (SIVAS), mettendo a disposizione il Rappor-
to preliminare unitamente al progetto edilizio dell’intervento pro-
posto per la verifica dell’assoggettabilità alla VAS;

Dato atto che:
 − l’attività principale svolta dalla ditta MADE BLACK s.r.l. con-
siste nella verniciatura per conto terzi su materiali di varia 
natura costituiti prevalentemente da plastica e metalli affe-
renti al ramo dell’abbigliamento, attività classificata come 
insalubre di prima classe;

 − al fine di dare riscontro alle esigenze di sviluppo aziendali 
che non riescono a trovare adeguato spazio nell’insedia-
mento di Via della Castrina, 20/22, la società MADE BLACK 
s.r.l. intende trasferire la sede operativa nel comparto pro-
duttivo denominato PA7 (lotto D3) sito in via Monte Alben 
s.n.c. sempre nel territorio comunale di Chiuduno;

 − l’area in oggetto risulta soggetta a piano attuativo in zona 
a destinazione produttiva prevalente collocata a Sud del 
centro abitato («Ambito produttivo con piano attuativo in 
itinere» come da PGT vigente);

 − tale piano attuativo risulta scaduto per decorrenza dei ter-
mini convenzionali;

 − secondo quanto riportato all’art. 4 c. 4 delle NTA del Piano 
delle Regole del PGT vigente l’area ricade nell’Uso Princi-
pale «UP2 - Settore Secondario» in cui sono ricompresi gli 
usi consentiti «Uc2.1 - Attività industriali e artigianali», per i 
quali […] Non sono ammesse le […] le attività industriali 
per industrie insalubri di prima classe di cui al d.m. 5 set-
tembre 1994 e s.m.i.»;

 − il progetto di sviluppo aziendale intende mantenere attiva 
la popolazione occupata dell’azienda sul territorio comu-
nale migliorando la qualità e l’organizzazione delle attività e 
delle funzioni sulla base del progetto di nuova edificazione. 
La richiesta di trasferimento è dettata dalle necessità dell’a-
zienda di operare secondo previsioni strategiche di vita e so-
stentamento nonché di mantenimento sul territorio locale;

Constatato che in data 28 dicembre 2018 si è svolta la Confe-
renza di verifica di esclusione della VAS del progetto in variante 
al vigente Piano delle Regole per un nuovo insediamento indu-
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striale con annessa palazzina uffici della società MADE BLACK 
s.r.l. con sede in Chiuduno (BG), ai sensi dell’art. 97 della l.r. 
n. 12/2005, di cui si allega il relativo verbale; 

Rilevato che in esito alla convocazione della conferenza di ve-
rifica di esclusione della VAS sono pervenuti i seguenti pareri e 
contributi:

QUADRO RIASSUNTIVO PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI 
IN MATERIA AMBIENTALE E DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE 

INTERESSATI

n. data prot ente parere

1 10/12/2018 1 ATS Bergamo
Igienico sanita-
rio – favorevole 
con prescrizioni

2 24/12/2018 11011 ATS Bergamo

Rapporto preli-
minare - favore-
vole con osser-
vazioni

3 21/12/2018 10922 ARPA Favorevole con 
contributi

4 24/12/2018 11012 Ministero Beni e 
Attività Culturali

Favorevole con 
osservazioni

5 07/12/2018 10461 2i Rete Gas 
s.p.a. Favorevole 

6 20/12/2018 10915 VVF

Favorevole – 
eventuali pre-
scrizioni in sede 
di approvazione 
progetto preven-
zioni incendi

7 27/12/2018 11029 UNIACQUE 
s.p.a.

Favorevole con 
prescrizioni

8 22/12/2018 10997 PROVINCIA 
BERGAMO Favorevole

9 29/12/2018 POLIZIA LOCALE Favorevole con 
prescrizioni

10 09/01/2019 188 TERNA Favorevole

Valutato che dalla sintesi delle analisi effettuate:
 − emerge la piena ed assoluta compatibilità dell’intervento 
proposto che concerne il trasferimento della sede opera-
tiva da via della Castrina a via Monte Alben s.n.c. sempre 
nel territorio comunale di Chiuduno, nel comparto produt-
tivo denominato PA7 (lotto D3);

 − l’intervento di nuova costruzione del fabbricato produttivo 
non contrasta con la normativa regionale inerente il con-
sumo di suolo poiché trattasi di area con destinazione pro-
duttiva ricompresa nel piano delle regole;

 − l’impatto sul territorio della proposta progettuale, sotto il 
profilo della Valutazione Ambientale Strategica, non risulta 
significativo in quanto dall’analisi della documentazione 
depositata e dei contributi l’ampliamento proposto riguar-
da esclusivamente la destinazione d’uso magazzino;

Viste le controdeduzioni alle prescrizioni e contributi dei vari 
Enti, redatte dai professionisti incaricati e contenute nel verbale 
di conferenza di verifica;

Considerato inoltre che la documentazione da presentare da 
parte del soggetto proponente, afferente ad approfondimenti 
emersi in sede di conferenza di verifica, non infierisce sul proce-
dimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica e verrà, comunque, acquisita prima della convoca-
zione della conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge 
n. 241/1990;

Ritenuto che, dalle risultanze in studio e vista l’assenza di ef-
fetti rilevanti sulle matrici ambientali naturali e urbane, date le 
contenute dimensioni dell’intervento in questione, il Progetto in 
variante al vigente Piano delle Regole, potrà essere escluso dal-
la richiesta di VAS;

per tutto quanto esposto
DECRETA

1. Di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategi-
ca il progetto, in variante al vigente Piano delle Regole, di un 
nuovo insediamento industriale con annessa palazzina uffici 
della società MADE BLACK s.r.l. in via Monte Alben, a condizio-
ne che la documentazione costituente la proposta di piano 

sia adeguata negli aspetti contenuti nel verbale di verifica del 
28 dicembre 2018.

2. Di fare comunque salvi tutti i pareri che i soggetti compe-
tenti in materia ambientale faranno in sede di Conferenza dei 
Servizi di valutazione del progetto di variante urbanistica.

3. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente de-
creto ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti 
territorialmente interessati. 

4. Di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazio-
ne sul sito web del comune di Chiuduno e all’Albo Pretorio per 
15 gg consecutivi nonché sul sito www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/sivas (area procedimenti). 
Chiuduno, 9 gennaio 2019

L’autorità procedente
Sergio Signoroni

L’autorità competente
Livio Soggetti

Comune di Cividate al Piano (BG)
Valutazione ambientale strategica  (VAS) - Verifica di 
assoggettabilità del SUAP «Modifica da zona aree TM misto di 
trasformazione residenziale in zona e aree agricole produttive 
di rispetto» in variante al PGT approvato: piano delle regole e 
piano dei servizi - Avviso di avvio del procedimento - Avviso di 
deposito del rapporto preliminare - Convocazione conferenza 
di verifica

IL COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, 
parte II e successive modifiche e integrazioni l.r. 11 marzo 2005, 
n.  12 per il governo del territorio e s.m.i., d.g.r. n. VIII/6420 del 
27 dicembre 2007 Determinazione della procedura per la valu-
tazione ambientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; 
d.c.r. 351/2007) d.g.r. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 recante 
«Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 
piani e programmi - VAS - Recepimento delle disposizioni di cui 
al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusio-
ne di nuovi modelli» e d.g.r. 10 novembre 2010 n. 9/761 e s.m.i., 
in qualità di soggetto procedente dello Sportello unico «SIG. BEL-
LOMETTI ROBERTO.» - in VARIANTE al PGT approvato con delibe-
razione di c.c. n. 13 in data 3 giugno 2009, Piano delle Regole 
e Piano dei Servizi - ha dato avvio al procedimento relativo alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Verifica di assogget-
tabilità alla VAS con d.g.c. n. 65 del 27 giugno 2018;

RENDE NOTO CHE
Autorità proponente è il sig. Bellometti Roberto. con sede in Civi-
date al Piano (BG) - via G. Marconi n. 122/C.;
Autorità procedente è il Comune di Cividate al Piano - U. T. - Arch. 
Roberto Zampoleri;
Autorità competente per la VAS è il Comune di Cividate al Piano 
- Sindaco - Giovanni Battista Forlani;

Il Rapporto Preliminare dello Sportello unico «Sig. Bellometti Ro-
berto.» in Variante al PGT approvato - Piano delle Regole e Piano 
dei Servizi - è depositato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Cividate al Piano in libera visione sino al 15 febbraio 2019 e sono 
consultabili sul sito internet del Comune di Cividate al Piano (BG).

Chiunque ne abbia interesse potrà partecipare alla conferen-
za di verifica e può presentare fin da ora istanze, suggerimenti 
e proposte, redatte in un’unica copia (compresi eventuali ela-
borati grafici a corredo) in carta semplice e protocollati entro 
le ore 12 del 15 febbraio 2019 presso il Comune di Cividate al 
Piano (BG) - Ufficio Protocollo. Le domande dovranno riportare 
gli estremi dell’appellante, la descrizione delle opere oggetto di 
suggerimenti/proposte/osservazioni ecc. e le motivazioni delle 
stesse. Lo stesso materiale cartaceo consegnato dovrà anche 
essere spedito in formato elettronico al seguente indirizzo: Co-
mune di Cividate al Piano (BG) Piazza Giovanni XXIII snc - 24050 
Cividate al Piano  (BG) Tel.  0363/949411 - Fax  0363/976100 
P.IVA: 00666770169 e-mail: info@comune.cividatealpiano.bg.it;

INVITA
gli enti territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con 
specifiche competenze in materia ambientale e i soggetti del 
pubblico interessati all’iter decisionale a partecipare alla Confe-
renza di verifica dello Sportello Unico 
«Sig. Bellometti Roberto» in VARIANTE AL PGT approvato - Piano 
delle Regole e Piano dei Servizi - che si terrà il giorno 19 febbra-
io 2019 alle ore 14,30 c/o Sala Giunta del Comune di Cividate al 
Piano,piazza Giovanni XXIII, s.n.c.

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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La pubblicazione del presente avviso è effettuata mediante 
affissione all’Albo Pretorio, oltre che nel sito di Regione Lombar-
dia - SIVAS, sul quotidiano locale Giornale Bergamonewse nel 
sito internet del Comune di Cividate al Piano (BG), (www.comu-
ne.cividatealpiano.bg.it) ove è possibile reperire tutta la docu-
mentazione in merito.
Cividate al Piano, 7 gennaio 2019

L’autorità competente
Il Sindaco - Giovanni Battista Forlani

L’autorità procedente
Il responsabile area ambiente e territorio 

Roberto Zampoleri

Comune di Costa di Mezzate (BG)
Avviso adozione e deposito atti relativi alla variante n.  1 al 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 
comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., con deliberazione n. 01 del 
7 gennaio 2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adotta-
to la Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio (PGT).

Il piano sarà depositato in libera visione al pubblico nel Pa-
lazzo comunale in Via Roma n. 19 presso l’Ufficio Tecnico comu-
nale dal 16 gennaio 2019 al 14 febbraio 2019, con il seguente 
orario: nei giorni di martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 ed il 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Le osservazioni alla proposta della Variante n. 1 al Piano di Go-
verno del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 
della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., redatte in duplice copia ed in carta 
semplice, dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo, 
nei 30 (trenta) giorni successivi al periodo di deposito e comun-
que, entro e non oltre il giorno 18 marzo 2019, con il seguente 
orario: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

La predetta documentazione di cui si articola la Variante n. 1 
al Piano di Governo del Territorio (PGT), al fine di facilitarne la libe-
ra consultazione è altresì pubblicata sul sito web comunale all’in-
dirizzo www.comune.costadimezzate.bg.it nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente», «Pianificazione e Governo del territorio».

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005 
e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul 
periodico a diffusione locale L’Eco di Bergamo, sul sito web del 
Comune di Costa di Mezzate, sul sito web SIVAS della Regione 
Lombardia.
Costa di Mezzate,16 gennaio 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Nervi Annamaria 

Comune di Fara Gera d’Adda (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  37 del 29 novembre  2018  è stato definitiva-

mente 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.
Fara Gera d’Adda, 16 gennaio 2019

Il responsabile suap
Piazza Enrico

Comune di Martinengo (BG)
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. n. 66 del 7 novembre 2018 è stata definitiva-

mente approvata la variante al piano di governo del territorio;

Comune di Romano di Lombardia (BG)
Pubblicazione deposito agli atti relativi all’adozione del nuovo 
documento di piano per la parte relativa all’introduzione 
dell’ATR05 e ATR06

Ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, e successive 
modifiche ed integrazioni

SI RENDE NOTO CHE
con provvedimento del Consiglio comunale n. 35 in data 11 di-
cembre  2018, è stato adottato ai sensi degli artt. 13 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, il 
nuovo documento di piano, per la parte relativa alla reintrodu-
zione dell’ATR05 E ATR06.

CHE
Il predetto provvedimento correlato dagli allegati sarà depo-

sitato presso la Segreteria comunale in libera visione al pubbli-
co per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 16 gennaio 2019 al 
15 febbraio 2019 nonché sul sito informatico del Comune.

Chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati 
ed entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per 
il deposito può presentare osservazioni in merito alla adozione 
della reintroduzione degli ATR5 e ATR6.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in triplice 
esemplare di cui uno in carta legale e presentate all’Ufficio Pro-
tocollo Generale, Palazzo comunale, Piazza Giuseppe Longhi 5 
entro le ore 12 del 15 febbraio 2019

Il responsabile del settore 
urbanistica ed edilizia privata

Mario Quieti 

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale (VAS) del piano attuativo ambito 
di progettazione unitaria n. 8 viale Aldo Moro in variante al 
piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) e 
messa a disposizione del rapporto preliminare

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO QUALITÀ  
URBANA QUALE AUTORITÀ PROCEDENTE

Visto il Piano di Governo del Territorio, approvato con delibe-
razione di Consiglio comunale n. 12, in data 12  febbraio 2012 
esecutiva ai sensi di legge, entrato in vigore a seguito della pub-
blicazione sul BURL della Regione Lombardia n. 22 del 30 mag-
gio 2012 e le successive varianti;

Visti gli artt. 13 e 14 della l.r. 11 marzo 2005 e s.m.i.;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. 13  marzo  2007, n.  VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/10971 del 29 dicembre 2009 modificati ed 
integrati con d.g.r. n. IX/761 del 10 novembre 2010 e con d.g.r. 
25 luglio 2012 n. 9/3836;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Vista l’istanza, depositata in data 25 settembre  2018  prot. 
n.  48288, dalla Società ABR Costruzioni s.r.l. e dal sig. Cesare 
Rovida successivamente integrata in data 11 ottobre 2018 prot. 
n. 51378, in data 25 ottobre 2018 prot. n. 54281, in data 21 di-
cembre 2018 prot. n. 65400 ed in data 24 dicembre 2018 prot. 
n. 65786, relativa alla proposta di approvazione del Piano Attua-
tivo Ambito di Progettazione Unitaria n. 8 Viale Aldo Moro in va-
riante al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio;

Preso atto che il vigente Piano delle Regole classifica l’area di 
proprietà della superficie totale di mq. 122.316 come:

 − parte in Ambito di Progettazione Unitaria (area edificabi-
le) - Ambito. N. 8: Viale Aldo Moro per mq. 68.009 con pos-
sibilità edificatoria di mq. 38.500 di S.L.P. - H max m. 11,00 
Rc 50%;

 − parte in Ambiti Agricoli - Aree produttive specializzate per 
mq. 10.501 di cui mq. 512 con presenza di urbanizzazioni 
primarie esistenti realizzate da Bre.Be.Mi. s.p.a.;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Martinengo, 16 gennaio 2019

Omboni Alessandra

http://www.comune.cividatealpiano.bg.it
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 − parte in Ambiti Agricoli - Aree produttive specializzate all’in-
terno del «Limite degli Ambiti di valorizzazione riqualificazio-
ne e progettazione paesistica (art. 66 NA del PTCP)» per 
mq. 46.806;

Preso atto che il Piano attuativo presentato in variante alle 
previsioni del P.d.R. del PGT è finalizzato a modificare il perimetro 
del piano attuativo includendo tutte le aree di proprietà con le 
seguenti destinazioni urbanistiche:

 − Area Edificabile per mq. 66.987, possibilità edificatoria in 
progetto di mq. 30.955 di S.L.P. (fermo restando la possibilità 
massima di mq. 38.500 di S.L.P.), H max m. 34,00 Rc 50%. 
Si prevede di occupare come edificabile la parte di area 
più ad ovest adiacente all’esistente rotatoria per mq. 8.566 
(attualmente classificata come Ambiti Agricoli - Aree pro-
duttive specializzate);

 − Area a verde restituita alla naturalità già edificabile nel vi-
gente PGT per mq. 8.609;

 − Opere di urbanizzazione primaria (conferma delle opere 
stradali già realizzate da Bre.Be.Mi. s.p.a.) per mq. 512;

 − Parco urbano e urbanizzazioni per mq. 20.705;
 − Parco agricolo per colture sperimentali ad uso privato per 
mq. 28.503;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 28 di-
cembre  2018, con la quale è stato avviato il procedimento di 
verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo Ambito di 
Progettazione Unitaria n. 8 - Viale Aldo Moro in variante al Piano 
delle Regole del vigente PGT ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i., 
- Testo Unico Ambientale, della l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, 
della d.c.r. Lombardia n. 8/351 del 13 marzo 2007 e d.g.r. 27 di-
cembre 2007 n. 8/6420 modificati ed integrati con d.g.r. 30 di-
cembre  2009 n.  8/10971 - d.g.r. 10 novembre  2010  n.  9/761 – 
d.g.r. 25 luglio 2012 n. 9/3836;

RENDE NOTO
 − che il Comune di Treviglio ha avviato il procedimento relati-

vo alla verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di ap-
provazione variante del Piano Attuativo Ambito di Progettazione 
Unitaria n. 8 - Viale Aldo Moro in variante al Piano delle Regole 
del vigente PGT ai sensi dell’art. 14 l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 
proposto dalla Società dalla Società ABR Costruzioni s.r.l. e dal 
sig. Cesare Rovida;

 − che essendo il piano attuativo soggetto al procedimento di 
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale - VAS, co-
me previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale VAS approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351, 
sono stati individuati, quali soggetti competenti in materia am-
bientale ed Enti territorialmente interessati da invitare necessa-
riamente ed individualmente alla conferenza di valutazione, i 
seguenti Soggetti/Enti:

 − Azienda Regionale Protezione Ambiente (ARPA) Diparti-
mento di Bergamo;

 − Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (ATS);
 − Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo per la Lombardia;

 − Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Bergamo e Brescia;

 − Regione Lombardia (Direzione Generale Ambiente, Ener-
gia e Sviluppo sostenibile - Direzione Generale Territorio, 
Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana - Ufficio 
Territoriale Regionale di Bergamo);

 − Provincia di Bergamo (Servizio Strumenti Urbanistici - Servi-
zio Ambiente - Servizio Viabilità);

 − Comuni confinanti: Arcene, Castel Rozzone, Brignano Gera 
d’Adda, Caravaggio, Calvenzano, Casirate d’Adda, Cas-
sano d’Adda, Fara Gera d’Adda e Pontirolo Nuovo.

(Elenco non esaustivo che potrà essere integrato dall’Au-
torità Procedente in accordo con l’Autorità Competente);

 − che il Rapporto Preliminare è depositato in libera visione 
presso la Direzione Servizi Tecnici - Ufficio Edilizia e urbanistica sito 
in Treviglio V.le Cesare Battisti n. 31, dal giorno 16 gennaio 2019 
sino al giorno 15 febbraio 2019, ed è pubblicato sul sito web del-
la Regione Lombardia: www.cartografia.regione.lombardia.it/si-
vas e sul sito web del Comune di Treviglio: http://www.comune.
treviglio.bg.it.

 − che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta 
semplice ed in duplice copia complete di eventuali documen-
ti a corredo dell’istanza, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, 

Piazza Manara, n. 1 anche mediante pec all’indirizzo: comune.
treviglio@legalmail.it entro il giorno 15 febbraio  2019.Le istan-
ze che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in 
considerazione.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 
Comune, sul BURL, sul sito regionale www.cartografia.regione.
lombardia.it/sivas/

L’autorità procedente
Alberto Bani

Azienda Speciale Consortile «Azienda Isola»
Modifica - Accordo di programma per la realizzazione e la 
gestione del piano di zona anni 2018/2020 - ai sensi dell’art.19 
della legge 328/2000, dell’art.34 del d.lgs. n.267/2000 e 
dell’art.18 della l.r.3/2008 dell’ambito distrettuale Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino (BG)

AMBITO DISTRETTUALE ISOLA BERGAMASCA 
E BASSA VAL SAN MARTINO (BG)

TRA
Comune di Ambivere, con sede in via Dante Alighieri, 2
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Silvano Donadoni

Comune di Bonate Sopra, con sede in Piazza Vittorio Emanuele 
II, 5
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Massimo Ferraris

Comune di Bonate Sotto, con sede in Piazza Duca d’Aosta, 1
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Carlo Previtali

Comune di Bottanuco, con sede in Piazza S. Vittore, 1
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Rossano Vania Pirola

Comune di Brembate, con sede in Piazza Don Pierluigi Todeschi-
ni, 25
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Mario Doneda

Comune di Brembate di Sopra, con sede in Piazza Papa Gio-
vanni Paolo II - K. J. Wojtyla, 14
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Emiliana Giussani

Comune di Calusco d’Adda, con sede in Piazza S. Fedele, 1
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Michele Pellegrini

Comune di Capriate San Gervasio, con sede in Piazza della Vit-
toria, 4
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Vittorino Bartolomeo 
Verdi

Comune di Caprino Bergamasco, con sede in Via Roma, 2
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Annibale Casati

Comune di Carvico, con sede in Piazza Santa Maria, 13
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sergio Locatelli

Comune di Chignolo d’Isola, con sede in Via IV Novembre, 3
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Samanta Ronzoni

Comune di Cisano Bergamasco, con sede in Piazza Caduti per 
la Patria, 2
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Andrea Previtali

Comune di Filago, con sede in Piazza Dante, 12
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Daniele Medici

Comune di Madone, con sede in Piazza San Giovanni, 1
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luigi Ferreri

Comune di Mapello, con sede in Piazza IV Novembre, 1
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Alessandra Locatelli 

Comune di Medolago, con sede in Piazza L. Marcoli, 2
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luisa Fontana

Comune di Ponte San Pietro, con sede in Piazza della Libertà, 1
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marzio Zirafa

Comune di Pontida, con sede in Via Lega Lombarda, 30
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luigi Carozzi

Comune di Presezzo, con sede in Via Vittorio Veneto, 1049
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Paolo Alessio

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.treviglio.bg.it
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Comune di Solza, con sede in Via San Rocco, 13
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maria Carla Rocca

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, con sede in Piazza 
Mater et Magistra, 1
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maria Grazia Dadda

Comune di Suisio, con sede in Via A. De Gasperi, 2
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giuseppe Casali

Comune di Terno d’Isola, con sede in Via Casolini, 7
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Corrado Centurelli

Comune di Torre de’ Busi, con sede in Via Vittorio Veneto n. 15 
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Ninkovic Eleonora

Comune di Villa d’Adda, con sede in Via Del Borgo, 1
Rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gianfranco Biffi

E
l’Agenzia di Tutela della salute della Provincia di Bergamo 
(ATS), con sede in Via F. Gallicciolli, 4 - Bergamo rappresentata 
dal Direttore Generale dott.ssa Mara Azzi;

l’Amministrazione provinciale di Bergamo - Settore Istruzione, 
Formazione, Lavoro e Politiche sociali Via F.lli Calvi, 10 - Berga-
mo rappresentata dal Presidente della Provincia di Bergamo sig. 
Gianfranco Gafforelli;

l’ASST Bergamo Ovest, con sede a Treviglio Piazzale Ospedale 
n. 1, rappresentata dal Direttore Generale - dott.ssa Elisabetta 
Fabbrini;

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distret-
tuale - dott. Giuseppe Casali;

l’Azienda Speciale Consortile «Azienda Isola», con sede a Ter-
no d’Isola Via Bravi, 16 rappresentata dal Presidente del Consi-
glio di Amministrazione Sig. Francesco Danilo Riva;

Premesso che:
 − La legge n. 328/2000 avente per oggetto «Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali» stabilisce: 

•	All’art. 1 comma 2, 3 - che «La programmazione e l’or-
ganizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali (intese come tutte le attività previste dall’art. 128 
del d.lgs. n. 112/1998) compete agli enti locali, alle re-
gioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 mar-
zo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i prin-
cipi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza 
ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e 
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministra-
zione, autonomia organizzativa e regolamentare degli 
enti locali»;

•	All’art. 1 comma 4 - che «Gli enti locali, le regioni e lo 
Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, ricono-
scono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi 
di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, del-
le associazioni e degli enti di promozione sociale, delle 
fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni 
di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni 
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o 
intese operanti nel settore nella programmazione, nella 
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali»;

•	All’art. 1 comma 5 - che «Alla gestione ed all’offerta dei 
servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità 
di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione 
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di uti-
lità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni 
di volontariato, associazioni ed enti di promozione socia-
le, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il 
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli 
scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con 
la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei 
familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della 
solidarietà organizzata;

•	All’art. 6 che i Comuni sono titolari delle funzioni ammi-
nistrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello 
locale e che i medesimi enti locali concorrono alla pro-
grammazione regionale adottando sul piano territoriale 
gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al 
rapporto con i cittadini secondo le modalità stabilite dal 

Testo Unico Enti Locali approvato con d.lgs. 267/2000;

•	All’art.  19 che i Comuni associati, … a tutela dei diritti 
della popolazione, d’intesa con le aziende unità sanita-
rie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili 
… per gli interventi sociali e socio-sanitari a definire il pia-
no di zona, volto a:

 − favorire la formazione di sistemi locali di intervento fon-
dati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, 
stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà 
e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini 
nella programmazione e nella verifica dei servizi;

 − qualificare la spesa, con un impiego coerente delle 
risorse finanziarie;

 − definire criteri di ripartizione della spesa a carico di 
ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e 
degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo 
anche risorse vincolate per il raggiungimento di parti-
colari obiettivi;

 − prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento 
degli operatori finalizzate a realizzare progetti di svilup-
po dei servizi;

 − l’art. 18 della legge Regione Lombardia n. 3/2008 indivi-
dua nel Piano di zona «lo strumento di programmazione in 
ambito locale della rete d’offerta sociale; il piano definisce 
le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le pri-
orità di intervento, individua gli strumenti e le risorse neces-
sarie alla loro realizzazione»;

 − Il Piano di zona è approvato o aggiornato dall’Assemblea 
dei Sindaci dell’Ambito distrettuale;

 − ad oggi l’Ambito distrettuale è costituito dai Comuni di 
Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brem-
bate, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Capriate San 
Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d’Isola, 
Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, 
Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Torre de’ Busi, Villa d’Adda;

 − La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, 
con possibilità di aggiornamento annuale;

 − l’Accordo di Programma è lo strumento tecnico giuridico 
che da attuazione al Piano di Zona, così come disciplinato 
dall’art. 34 del d.lgs. 267/2000 e dall’art. 18, comma 7,del-
la l.r.  3/2008, e da sottoscriversi tra i Comuni afferenti 
all’Ambito distrettuale e l’ATS territorialmente competente;

 − Al fine della conclusione e dell’attuazione dell’accordo di 
programma, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distret-
tuale designa un ente capofila individuato tra i comuni 
del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto 
pubblico espressione di gestioni associate di Comuni;

 − le linee d’indirizzo per la programmazione territoriale 2018-
2020 contenute nella d.g.r. n. X/7631 del 28 dicembre 2017, 
avente per oggetto «Approvazione del documento «linee 
di indirizzo per la programmazione sociale a livello loca-
le 2018-2020», in considerazione degli esiti del percorso di 
accompagnamento all’attuazione della programmazione 
locale hanno evidenziato i seguenti temi strategici che 
si pongono alla base delle linee di indirizzo per la nuova 
programmazione triennale 2018-2020 in continuità con la 
triennalità precedente:

•	ricomposizione dei flussi informativi a supporto della pro-
grammazione e delle fonti di finanziamento sia a livello 
locale sia a livello regionale;

•	innovazione nei territori che, in alcuni casi, ha portato 
gli Uffici di Piano a rafforzare il loro ruolo cominciando 
ad essere luoghi di progettazione di soluzioni innovati-
ve che sono state oggetto di analisi da parte di Regio-
ne Lombardia che ha effettuato una ricognizione delle 
buone prassi realizzate o in fase di realizzazione;

•	empowerment dell’utente finale: la triennalità ha voluto 
gettare le basi per un processo di allargamento della 
rete degli attori e di potenziamento della capacità di at-
tivazione delle risorse sul territorio;

e hanno delineato per il triennio 2018/2020 i seguenti 
obiettivi:

•	avviare, pur con la necessaria gradualità e nel rispet-
to delle specificità e autonomie del territorio, il percorso 
evolutivo verso nuovi ambiti distrettuali, in relazione a 
quanto stabilito dall’art. 7 bis della l.r. 23/2015;
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•	valorizzare, mediante congrui livelli di premialità, strate-
gie virtuose verso una dimensione distrettuale coerente 
con quanto previsto dalla l.r. 23/2015;

•	incentivare il raggiungimento di obiettivi strategici di 
interesse quali ad esempio l’uniformità di regolamenta-
zione, di accesso ai servizi e di compartecipazione alla 
spesa, l’individuazione di omogenei indicatori di appro-
priatezza e qualità dei servizi e degli interventi;

•	la progettazione di interventi di innovazione sociale;

Dato atto che
 − i Comuni di Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanu-
co, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Capria-
te San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo 
d’Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, 
Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto 
il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Villa d’Adda 
hanno costituito in data 17 marzo 2006 l’Azienda specia-
le Consortile, ad oggi denominata Azienda Isola, per la 
gestione di tutti i servizi socio-assistenziali, socio-educativi 
svolti in forma associata e degli interventi previsti dalla 
l. 328/2000 e dal Piano di Zona, secondo quando definito 
nello Statuto Aziendale, così come modificato dall’Assem-
blea Consortile del 14 dicembre 2016;

Considerato 
 − la volontà da parte della Fondazione della Comunità 
Bergamasca Onlus - Viale Papa Giovanni XXIII, 21 - 24121 
Bergamo (BG) - C.F.: 95119790160, rappresentata dal sig. 
Carlo Vimercati in qualità di Presidente, di sottoscrivere il 
presente accordo in qualità di Ente aderente;

 − la volontà da parte della ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
PROVINCIALI CGIL - CISL - UIL Pensionati Spi/Cgil-Fnp/Cisl-
UilPensionati di sottoscrivere il presente accordo in qualità 
di Ente aderente - prot. n. 3233/2018;

Rilevato infine che
 − viene individuato dai Comuni firmatari dell’accordo di pro-
gramma, quale Ente Capofila, l’Azienda Speciale Consor-
tile «Azienda Isola», ente con personalità giuridica di diritto 
pubblico, per la gestione tecnica, amministrativa e conta-
bile degli interventi previsti nel Piano di Zona, e in ottempe-
ranza alle indicazioni e agli atti programmatori approvati 
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale; 

 − viene contestualmente individuato quale Responsabile 
dell’Ufficio di Piano il Direttore dell’Azienda Isola, che si av-
varrà della struttura dell’Azienda medesima;

Dato atto che 
 − La legge 29 dicembre 2017, n.  225 avente ad oggetto 
«Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e ag-
gregazione del Comune di Torre de’ Busi alla Provincia di 
Bergamo, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della 
Costituzione» dispone che il Comune di Torre de’ Busi ven-
ga staccato dalla Provincia di Lecco e aggregato alla 
Provincia di Bergamo, dando mandato alle Province di 
Lecco e di Bergamo affinché provvedano agli adempi-
menti di rispettiva competenza necessari all’attuazione 
di quanto disposto …..»;

 − la d.g.r. Regione Lombardia n. XI/142 del 21 maggio 2018 
«Determinazioni in merito all’aggregazione del Comune 
di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo» da mandato 
all’ATS Brianza e all’ATS di Bergamo di porre in essere tut-
ti gli adempimenti necessari al trasferimento delle com-
petenze riferite agli ambiti sanitari, sociosanitari e sociali 
dall’ATS della Brianza all’ATS di Bergamo;

 − La deliberazione di ATS di Bergamo n.  487 del 14  giu-
gno  2018 con la quale si stabiliva l’aggregazione del 
Comune di Torre de’ Busi all’Ambito Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino (BG);

 − Nell’incontro del 23 novembre 2018 tra le parti convocato 
dall’ATS di Bergamo si stabiliva di far rientrare il Comune 
di Torre de’ Busi nell’Accordo di programma del Piano di 
zona 2018/2020 e nei criteri di riparto FSR 2018 dell’Ambi-
to Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (BG);

 − Con nota prot. n.  7269/2018 di Azienda Isola, sede 
dell’Ufficio di Piano, si chiedeva agli Enti sovraordinati 
(Stato e Regione), l’aggiornamento della popolazione 
dell’ambito di riferimento, per l’adeguamento dei fondi 
sovracomunali che si fondano su un criterio procapite, 
e che di detto trasferimento di fondi economici aggiunti-
vi, conseguenti all’ingresso del Comune di Torre de’ Busi 

nell’ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
(BG) ad oggi non si ha contezza;

Visti 
 − lo Statuto aziendale approvato dall’Assemblea Consortile 
nella seduta del 14 dicembre 2016;

 − la legge 328/2000;
 − la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» così come mo-
dificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del siste-
ma sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo 
II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;

TUTTO CIÒ PREMESSO
Gli Enti firmatari si accordano e stabiliscono quanto segue:

ART. 1 PREMESSE
Le premesse formano parte integrante del presente Accordo 

di Programma.
ART. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI

La Finalità del presente Accordo di Programma è l’approva-
zione e la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Zona 
2018-2020 dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e Bassa 
Val San Martino (BG), che qui si intende integralmente richia-
mato, così come approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Am-
bito distrettuale, e l’attuazione degli obiettivi in esso individuati 
e secondo le modalità ed i tempi previsti dai Piani economici 
annuali.

Il Piano di Zona, redatto secondo le indicazioni regionali pre-
viste dalla d.g.r. X/7631 del 28 dicembre 2017, costituisce lo stru-
mento per la programmazione sociale del territorio condivisa 
dagli enti sottoscrittori del presente accordo, allo scopo di co-
struire un sistema locale dei servizi; consente lo studio di strate-
gie per migliorare l’organizzazione delle risorse disponibili nella 
comunità al fine di rispondere in maniera efficiente ed efficace 
ai bisogni espressi dai cittadini.

In relazione alla fase di innovazione e di sperimentazione del 
welfare territoriale può essere previsto l’aggiornamento annuale 
del Piano di zona 2018-2020.

ART. 3 ENTI SOTTOSCRITTORI
I soggetti firmatari dell’Accordo di programma sono:

 − i Comuni di Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanu-
co, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Capria-
te San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo 
d’Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, 
Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto 
il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Torre de’ Busi, 
Villa d’Adda;

 − l’ATS della Provincia di Bergamo;
 − l’Amministrazione provinciale di Bergamo;
 − l’ASST Bergamo Ovest con sede a Treviglio;
 − l’Azienda speciale consortile Azienda Isola con sede a Ter-
no d’Isola in Via Bravi, 16, ente capofila.

La Fondazione Comunità Bergamasca di Bergamo sottoscrive 
il presente accordo in qualità di ente aderente.

ART. 4 - DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo di Programma ha decorrenza dal 15 giu-

gno 2018 al 31 dicembre 2020.
ART. 5 - ENTE CAPOFILA

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale individua 
quale ente capofila dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino l’Azienda Speciale Consortile Azienda 
Isola.

ART. 6 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DEL PIANO DI ZONA

La programmazione sociale locale sarà realizzata, monitorata 
e valutata attraverso i seguenti organismi:

•	Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale è composta 
dai Sindaci dei Comuni afferenti all’Ambito distrettuale così 
come normata dalla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, e dalla d.g.r. 
n. 5507 del 2 agosto 2016 «Attuazione della l.r. 23/2015: rego-
lamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del 
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, dell’Assemblea dei 
Sindaci del Distretto e dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
distrettuale, e dal Regolamento provinciale approvato dalla 
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Conferenza dei Sindaci e dall’ATS della Provincia di Bergamo- 
ai sensi art. 20, l.r. 33/2009 e art. 7 d.g.r. 5507/2016.
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale costituisce 
l’organismo politico-programmatorio del Piano di zona.
I compiti ad essa attribuiti sono principalmente i seguenti:

 − Approvazione del Piano di zona e dei suoi eventuali 
aggiornamenti;

 − Verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi del 
Piano;

 − Aggiornamento circa le priorità annuali, coerentemente 
con la programmazione triennale e le risorse disponibili;

 − Approvazione annuale dei piani economico-finanziari di 
preventivo e dei rendiconti consuntivo;

 − Approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste 
dalla Regione per la trasmissione all’ATS ai fini dell’assolvi-
mento dei debiti informativi;

 − Definizione e sottoscrizione, all’unanimità, dell’Accordo di 
Programma.

•	Ufficio di Piano
L’Ufficio di Piano costituisce l’organismo dell’Ente Capofila, 
ovvero dell’Azienda Speciale Consortile Azienda Isola, di sup-
porto alla programmazione, e responsabile della struttura 
tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli 
interventi, l’istruttoria degli atti di esecuzione del piano e la va-
lutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi 
del Piano di zona.
L’Ufficio di piano deve garantire un servizio integrato di servizi 
attraverso:

 − programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi;
 − costruzione e gestione del budget;
 − amministrazione delle risorse complessivamente assegna-
te (Fondi FNPS, FSR, FNA, risorse dei Comuni e di altri even-
tuali soggetti);

 − coordinamento della partecipazione dei soggetti sotto-
scrittori all’Accordo di Programma;

 − svolgimento di attività di segreteria organizzativa dell’As-
semblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale e dei Gruppi 
di lavoro e Commissioni tecniche che fanno parte della 
governance del Piano di zona;

 − svolgimento delle attività di coordinamento tecnico dei 
gruppi di lavoro e commissioni tecniche;

 − gestione delle comunicazioni interistituzionali con i vari Enti 
(Regione, Provincia, Comuni,…);

 − reperimento delle risorse umane necessarie alla realizzazio-
ne del Piano di zona secondo quanto definito nello stesso;

 − definizione e realizzazione delle procedure necessarie per 
il completamento della rete dei servizi e degli interventi in-
tegrati, attraverso le consuete modalità utilizzate per l’indi-
viduazione delle adeguate collaborazioni degli idonei sog-
getti pubblici e privati;

 − esercizio delle funzioni di accreditamento delle strutture 
socio-assistenziali.

L’Ufficio di Piano risponde all’Assemblea dei Sindaci dell’Am-
bito distrettuale, all’ATS e alla Regione della correttezza, atten-
dibilità e puntualità degli adempimenti previsti rispetto ai de-
biti informativi regionali.

•	Commissioni tecniche
L’Ufficio di Piano può avvalersi, al fine di sviluppare la parte-
cipazione territoriale, della consultazione di Commissioni 
Tecniche e gruppi di lavoro composti dagli attori istituzionali 
e non, presenti sul territorio, finalizzate ad assicurare l’effettivo 
confronto con le realtà sociali locali e a contribuire all’ela-
borazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree 
individuate.
L’Ufficio di Piano può avvalersi di commissioni composte da 
rappresentanti dei Servizi Sociali, (o di altri Servizi comunali 
in relazione alla tematica affrontata) dell’Ambito, a ciò indi-
viduati e delegati dalle Amministrazioni comunali di apparte-
nenza e da referenti dell’Ufficio di Piano al fine di:

 − analizzare i bisogni del territorio;
 − individuare e condividere buone prassi operative;
 − contribuire all’elaborazione di proposte, progetti ed 
approfondimenti;

 − contribuire alla definizione dei criteri regolamentari per la 
gestione dei servizi sociali comunali e associati e dei Titoli 
sociali.

ART. 7 - IMPEGNI ENTI FIRMATARI
Ai Comuni sottoscrittori competono:

 − la partecipazione attiva ai processi di pianificazione e pro-
grammazione sociale;

 − la compilazione e la presentazione all’Ente Capofila della 
documentazione che costituisce debito informativo che le 
Amministrazioni hanno nei confronti della Regione;

 − il conferimento all’Ente capofila di tutti i mezzi occorrenti 
per l’esercizio delle attività necessarie, con particolare rife-
rimento alle competenze dell’Ufficio di Piano;

 − la raccolta e istruttoria di atti relativi ai cittadini residenti nei 
propri Comuni;

 − la partecipazione e collaborazione all’organizzazione di 
eventi territorializzati.

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Provincia di Ber-
gamo si impegna a:
La legge regionale di evoluzione del Servizio Sociosanitario 
Lombardo, l.r. 23/2015, assegna all’Agenzia di Tutela della 
Salute (ATS) un ruolo di regia, collocando la centralità della 
sua attività nella cura dei processi decisionali di governance, 
con l’intento di formulare ed attuare una programmazione so-
ciosanitaria integrata attenta ai bisogni delle persone e delle 
comunità locali. 
Riconoscendo la piena titolarità dei Comuni associati negli 
Ambiti distrettuali per l’esercizio delle funzioni sociali, come 
stabilito dalla l. 328/2000 e dalla Legge regionale 3/2008, e 
confermando con la sottoscrizione dell’Accordo di Program-
ma la coerenza del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi 
stabiliti da Regione Lombardia con d.g.r. 7631 del 28 dicem-
bre 2017 - «Linee di indirizzo per la programmazione sociale 
a livello locale 2018-2020», l’Agenzia di Tutela della Salute di 
Bergamo si impegna a:

 − favorire l’integrazione della programmazione sociale con 
quella sociosanitaria, attraverso la promozione e la cura 
dei processi organizzativi interistituzionali anche per il tra-
mite della Cabina di Regia,

 − implementare il sistema delle conoscenze attraverso l’ana-
lisi dei dati epidemiologici sanitari e sociosanitari integrati 
con quelli sociali,

 − promuovere le attività di prevenzione e di promozione della 
salute,

 − supportare gli organismi istituzionali della Conferenza dei 
Sindaci,

 − erogare i fondi sociali nazionali e regionali di competenza 
agli Ambiti distrettuali/Comuni,

 − monitorare e controllare l’utilizzo delle risorse da parte de-
gli Ambiti distrettuali/Comuni quale debito informativo nei 
confronti di Regione Lombardia.

Tali attività sono garantite dalla Direzione Strategica in parti-
colare attraverso il Dipartimento della programmazione per 
l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle so-
ciali (PIPSS), i Distretti, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria (DIPS), il Servizio Epidemiologico Aziendale e l’Ufficio 
Sindaci. 

L’Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Politiche 
attive del lavoro, Politiche sociali e formazione, si impegna a 
collaborare, con le seguenti modalità:
L’Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Politiche 
attive del lavoro, Politiche Sociali e formazione, si impegna a:

 − promuovere e sostenere, coerentemente alle disponibilità 
di cui alla specifica delega regionale, interventi di forma-
zione e aggiornamento del personale di tutte le istituzioni 
sociali a vario titolo coinvolte, del pubblico, del privato e 
del volontariato, operanti negli Ambiti territoriali della pro-
vincia di Bergamo;

 − concorrere all’attuazione del sistema informativo degli Am-
biti, rendendo disponibili i dati e le informazioni raccolte 
dalla Provincia attraverso i propri interventi di ricerca, stu-
dio e documentazione;

 − proseguire il lavoro di rete interistituzionale e presenza nei 
tavoli di indirizzo nell’ottica di una governante sociale con-
divisa e partecipata;
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 − concorrere alla condivisione programmatica degli inter-
venti finalizzati all’integrazione scolastica degli studenti 
disabili;

 − intervenire, di concerto con le Amministrazioni locali, per le 
politiche attive del lavoro;

 − concorrere alla condivisione programmatica delle attività 
finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone disabili; 

 − concertare progetti per la promozione delle pari opportu-
nità e per la conciliazione vita e lavoro.

L’ASST Bergamo Ovest si impegna a garantire:
La legge regionale di Evoluzione del Sistema Sociosanitario 
Lombardo, l.r. 23/2015 con l’articolo 7 comma 1 istituisce le 
ASST, nel comma n. 2 si specificano le funzioni: concorrono 
con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pub-
blico e di diritto privato, all’erogazione dei LEA e di eventuali 
livelli aggiuntivi regionali. Garantiscono la continuità del-
la presa in carico della persona nel proprio contesto di vita 
anche attraverso articolazioni organizzative in rete e modelli 
integrati ospedale territorio compreso raccordo sistema cure 
primarie. Riconoscono il ruolo della famiglia, delle reti socia-
li e del terzo settore e ne assicurano il pieno coinvolgimento 
nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni. Nel comma 3 si 
legge: «Le ASST garantiscono e valorizzano il pluralismo socio-
economico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti so-
ciali e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali 
per lo sviluppo e la coesione territoriale e assicurano un pieno 
coinvolgimento degli stessi nell’erogazione dei servizi e delle 
prestazioni.
Al settore rete territoriale è affidata l’erogazione delle presta-
zioni distrettuali nei limiti previsti dalla presente legge ed al 
quale afferiscono:
a) presidi ospedalieri territoriali (POT;)
b) presidi socio sanitari territoriali (PreSST).

I POT (art. 15) sono strutture multiservizio deputate all’eroga-
zione di prestazioni residenziali sanitari e sociosanitari a media 
e bassa intensità per acuti e cronici, i PreSST (art. 16) costitui-
scono una modalità organizzativa di riferimento con lo scopo 
di integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario, so-
ciosanitario e sociale e concorrono alla presa in carico della 
persona e delle fragilità.

I PreSST: erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie am-
bulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità; possono 
attivare degenze intermedie, subacute, post acute e riabilita-
tive, a bassa intensità prestazionale ed in funzione delle par-
ticolarità territoriali, secondo la programmazione dell’ATS di 
Bergamo.
Nello specifico l’ASST Bergamo Ovest:

 − promuove le attività di prevenzione e promozione della sa-
lute per quanto di competenza;

 − favorisce l’integrazione tra attività e prestazioni sanitarie, 
sociali e sociosanitarie in sinergia con gli Ambiti;

 − concorre alla presa in carico della cronicità;
 − partecipa a progetti condivisi attinenti il miglioramento del-
le condizioni sociosanitarie della popolazione del territorio.

La Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, in quali-
tà di ente aderente, si impegna a:
La Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus si impe-
gna a:

 − promuovere il miglioramento della qualità della vita della 
comunità bergamasca erogando contributi ad organiz-
zazioni che, senza scopo di lucro, svolgono finalità d’utilità 
sociale;

 − collaborare allo sviluppo, anche attraverso i Piani di Zona 
dei Comuni associati, di un sistema di welfare comunitario 
e sussidiario;

 − promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo e 
della potenzialità dei soggetti del Terzo Settore e del privato 
sociale.

ART. 8 - PIANO ECONOMICO 
E COPERTURA FINANZIARIA

Gli enti firmatari del presente Accordo di Programma ed in 
particolare i Comuni hanno responsabilità diretta rispetto all’at-
tuazione del contenuto del presente Accordo con particolare 
riferimento alla messa a disposizione delle risorse economiche 

per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000.

Alla copertura finanziaria delle azioni previste dal Piano si 
provvede con risorse provenienti dalla disponibilità del Fondo 
Nazionale per le Politiche Sociali, con risorse assegnate da Re-
gione Lombardia (FSR, FNA, ecc….), dalla Provincia di Bergamo 
per servizi specifici, attraverso il reperimento di risorse altre prove-
nienti o dal concorso spesa dell’utenza o da finanziamenti per 
progetti ad hoc (bandi regionali, europei, ecc..).

Annualmente l’Assemblea dei Sindaci definisce il piano opera-
tivo e il conseguente piano economico per l’anno di riferimento.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE
Il presente Accordo di Programma, una volta approvato e sot-

toscritto, verrà pubblicato sul sito dell’Azienda speciale Consor-
tile Azienda Isola e sarà trasmesso alla Regione Lombardia per 
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Terno d’Isola, 17 dicembre 2018

Comune di Ambivere
Sindaco pro-tempore - Silvano Donadoni

Comune di Bonate Sopra
Sindaco pro-tempore - Massimo Ferraris

Comune di Bonate Sotto 
Sindaco pro-tempore - Carlo Previtali

Comune di Bottanuco 
Sindaco pro-tempore - Rossano Vania Pirola

Comune di Brembate 
Sindaco pro-tempore - Mario Doneda

Comune di Brembate di Sopra 
Sindaco pro-tempore - Emiliana Giussani

Comune di Calusco d’Adda 
Sindaco pro-tempore - Michele Pellegrini

Comune di Capriate San Gervasio
Sindaco pro-tempore - Vittorino Bartolomeo Verdi

Comune di Caprino Bergamasco 
Sindaco pro-tempore - Annibale Casati

Comune di Carvico
Sindaco pro-tempore - Sergio Locatelli

Comune di Chignolo d’Isola 
Sindaco pro-tempore - Samanta Ronzoni

Comune di Cisano Bergamasco 
Sindaco pro-tempore - Andrea Previtali

Comune di Filago 
Sindaco pro-tempore - Daniele Medici   

Comune di Madone
Sindaco pro-tempore - Luigi Ferreri

Comune di Mapello
Sindaco pro-tempore - Alessandra Locatelli

Comune di Medolago
Sindaco pro-tempore - Luisa Fontana

Comune di Ponte San Pietro 
Sindaco pro-tempore - Marzio Zirafa

Comune di Pontida
Sindaco pro-tempore - Luigi Carozzi

Comune di Presezzo
Sindaco pro-tempore - Paolo Alessio

Comune di Solza 
Sindaco pro-tempore - Maria Carla Rocca

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
Sindaco pro-tempore - Maria Grazia Dadda

Comune di Suisio
Sindaco pro-tempore - Giuseppe Casali

Comune di Terno d’Isola
Sindaco pro-tempore - Corrado Centurelli

Comune di Torre de’ Busi
Sindaco pro-tempore - Ninkovic Eleonora
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Comune di Villa d’Adda
Sindaco pro-tempore - Gianfranco Biffi

Azienda per la Tutela della salute (ATS) 
Provincia di Bergamo, 

Direttore Generale - dott.ssa Mara Azzi  

Amministrazione provinciale di Bergamo
Settore Politiche attive del Lavoro,

Politiche sociali e Formazione
L’ASST Bergamo Ovest

Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 

Il presidente  - Giuseppe Casali

Azienda Speciale Consortile - Azienda Isola
Presidente del consiglio di amministrazione  - Francesco 

Danilo Riva

Enti aderenti
Fondazione comunità bergamasca Onlus di Bergamo

Presidente  - Vimercati Carlo
Organizzazioni sindacali provinciali CGIL – CISL – UIL 

Pensionati Spi/Cgil-Fnp/Cisl-UilPensionati
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Calvisano  (BS) presentata dalla 
società Cammi Group s.p.a. ad uso potabile ed igienico

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. Cammi Group s.p.a. con 
sede a Calvisano (BS), Via Isorella n. 67 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. 104134 del 27 luglio 2018 
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotter-
ranea da pozzo esistente nel Comune di Calvisano (BS) fg. 46 
mapp. 10 ad uso potabile ed igienico.

•	portata media derivata 0,20 l/s e massima di 5,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 6.307 m3;

•	profondità del pozzo 50 m;

•	diametro perforazione 250 mm;

•	diametro colonna 114 mm;

•	filtri da -45 m a -50 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 2 gennaio 2019

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 Visano (BS) presentata dalla società 
Cammi Group s.p.a. ad uso potabile ed igienico

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. Cammi Group s.p.a. con 
sede a Calvisano (BS), Via Isorella n. 67 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. 104144 del 27 luglio 2018 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da pozzo esistente nel Comune di Visano (BS) fg. 5 mapp. 194 
ad uso potabile ed igienico.

•	portata media derivata 0,10 l/s e massima di 5,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 6.307 m3;

•	profondità del pozzo 50,0 m;

•	diametro perforazione 300 mm;

•	diametro colonna 114 mm;

•	filtri da -45 m a -50 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Visano (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, 2 gennaio 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia 
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di 
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale  (VIA) 
- Ditta: Proponente: A2A Ciclo Idrico s.p.a. via Lamarmora 
230 - Brescia (P. IVA 03258180987) - Progetto nuovo impianto 
intercomunale di depurazione delle acque reflue urbane da 
realizzarsi in comune di Gavardo

Proponente: A2A Ciclo Idrico s.p.a. - Via Lamarmora 230 - Brescia 
(P. IVA 03258180987)
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5

Si comunica che con provvedimento n.  3821 del 19  otto-
bre 2018 il direttore del settore dispone di escludere dalla pro-
cedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto 
di nuovo impianto intercomunale di depurazione delle acque 
reflue urbane da realizzarsi in comune di Gavardo

Presentato dalla ditta : A2A Ciclo Idrico s.p.a. - Via Lamarmora 
230 - Brescia (P. IVA 03258180987)

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF. VER247-BS].

La p.o. ufficio via 
Ivan Felter

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 Visano (BS) presentata dalla società 
Cammi Group s.p.a. ad uso 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; 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA

che il legale rappresentante della Soc. Cammi Group s.p.a. con 
sede a Calvisano (BS), Via Isorella n. 67 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. 104145 del 27 luglio 2018 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da pozzo esistente nel Comune di Visano (BS) fg. 5 mapp. 194 
ad uso antincendio.

•	portata media derivata 0,01 l/s e massima di 20,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 315 m3;

•	profondità del pozzo 14,0 m;

•	diametro perforazione 500 mm;

•	diametro colonna 323 mm;

•	filtri da -11 m a -14 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 Visano (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, 2 gennaio 2019

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 Manerbio (BS) presentata dalla società 
Autovia Padana s.p.a. ad uso antincendio - innaffiamento 
aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Autovia Padana s.p.a.. 
con sede a Tortona (AL), Strada Provinciale 211 della Lomellina, 
n. 3/13 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 107125 del 2 agosto 2018 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di 
Manerbio (BS) fg. 13 mapp. 562 ad uso antincendio - innaffia-
mento aree verdi.

•	portata media derivata 0,25 l/s e massima di 2,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 7.000 m3;

•	profondità del pozzo 45 m;

•	diametro perforazione 300 mm;

•	diametro colonna definitiva 180 mm;

•	filtri da -28 m a -30 m e da -40 m a -42 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Manerbio (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, 2 gennaio 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Calvisano  (BS) presentata dalla 
società Fly Flot s.r.l. ad uso potabile - igienico - 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. FLY FLOT s.r.l.. con sede a 
Calvisano (BS), Via Isorella, n. 47 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. 99865 del 19  luglio 2018 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
pozzo esistente nel Comune di Calvisano (BS) fg. 35 mapp. 84 
ad uso potabile - igienico - antincendio.

•	portata media derivata 0,20 l/s e massima di 20,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 6.307 m3;

•	profondità del pozzo 252 m;

•	diametro perforazione 500 mm;

•	diametro colonna definitiva 323 mm;

•	filtri da -113,80 m a -115,30 m; da -135,70 m a -140,70 m, 
da -167,00 m a -170,00 m; da -229,00 m a -231,00 m e da 
-235,00 m a -237,00 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:
 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
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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, 8 gennaio 2019

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 Quinzano d’Oglio  (BS) presentata 
dalla società agricola Cavalli Antonio e Alessandro ad uso 
zootecnico - potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Ag. Cavalli Antonio e 
Alessandro con sede a Quinzano d’Oglio  (BS), Cascina Ma-
donnina, n. 31 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. 64610 del 10 maggio 2018 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente 
nel Comune di Quinzano d’Oglio (BS) fg. 15 mapp. 20 ad uso 
zootecnico - potabile.

•	portata media derivata 1,1 l/s uso zootecnico e 0,01 l/s uso 
potabile, portata massima di 5,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 33.880 m3;

•	profondità del pozzo 80 m;

•	diametro perforazione 250 mm;

•	diametro colonna definitiva 114 mm;

•	filtri da -70 m a -75 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 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Quinzano d’O-
glio (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data del-
la 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, 8 gennaio 2019

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 Padenghe sul Garda  (BS) presentata 
dalla società Cherubini Valter Vivaio del Garda ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Cherubini Valter Vivaio 
del Garda con sede a Padenghe sul Garda (BS), Via Antonio 
Meucci, n. 85 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. 90548 del 2 luglio 2018 intesa ad acquisire la con-
cessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel 
comune di Padenghe sul Garda (BS) fg. 3 mapp. 509 ad uso 
irriguo.

•	portata media derivata 0,634 l/s e massima di 8,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 20.000 m3;

•	profondità del pozzo 80/90 m;

•	diametro perforazione 220 mm;

•	diametro colonna definitiva 180 mm;

•	filtri da -40 m a -50 m e da -55 m a -65 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 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Padenghe sul 
Garda (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Preto-
rio 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, 2 gennaio 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Calvisano  (BS) presentata dalla 
società Cammi Group s.p.a. ad uso autolavaggio

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. Cammi Group s.p.a. con 
sede a Calvisano (BS), Via Isorella n. 67 ha presentato istanza, 
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata 
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al P.G. della Provincia di Brescia al n. 104133 del 27 luglio 2018 
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotter-
ranea da pozzo esistente nel Comune di Calvisano (BS) fg. 46 
mapp. 167 ad uso autolavaggio.

•	portata media derivata 0,10 l/s e massima di 5,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 3.150 m3;

•	profondità del pozzo 52,0 m;

•	diametro perforazione 250 mm;

•	diametro colonna 114 mm;

•	filtri da -47 m a -52 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 2 gennaio 2019

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 Manerbio (BS) presentata dalla società 
Autovia Padana s.p.a. ad uso antincendio - innaffiamento 
aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Autovia Padana s.p.a.. 
con sede a Tortona (AL), Strada Provinciale 211 della Lomellina, 
n. 3/13 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n.107125 del 2agosto 2018 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune 
di Manerbio (BS) fg. 13 mapp. 562 ad uso antincendio - innaffia-
mento aree verdi.

•	portata media derivata 0,25 l/s e massima di 2,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 7.000 m3;

•	profondità del pozzo 45 m;

•	diametro perforazione 300 mm;

•	diametro colonna definitiva 180 mm;

•	filtri da -28 m a -30 m e da -40 m a -42 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Manerbio (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, 2 gennaio 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Calvisano  (BS) presentata dalla 
società Cammi Group s.p.a. ad uso 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. CAMMI GROUP s.p.a. con 
sede a Calvisano (BS), Via Isorella n. 67 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. 104135 del 27 luglio 2018 
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotter-
ranea da pozzo esistente nel Comune di Calvisano (BS) fg. 46 
mapp. 10 ad uso antincendio.

•	portata media derivata 0,01 l/s e massima di 20,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 315 m3;

•	profondità del pozzo 11 m;

•	diametro perforazione 500 mm;

•	diametro colonna 400 mm;

•	filtri da p.c. a -11 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 2 gennaio 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti



Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 208 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Calvisano  (BS) presentata dalla 
società Fly Flot s.r.l. ad uso potabile - igienico - 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. Fly Flot s.r.l. con sede a 
Calvisano (BS), Via Isorella, n. 47 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. 99865 del 19  luglio 2018 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
pozzo esistente nel Comune di Calvisano (BS) fg. 35 mapp. 84 
ad uso potabile - igienico - antincendio.

•	portata media derivata 0,20 l/s e massima di 20,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 6.307 m3;

•	profondità del pozzo 252 m;

•	diametro perforazione 500 mm;

•	diametro colonna definitiva 323 mm;

•	filtri da -113,80 m a -115,30 m; da -135,70 m a -140,70 m, 
da -167,00 m a -170,00 m; da -229,00 m a -231,00 m e da 
-235,00 m a -237,00 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:
 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 8 gennaio 2019

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 San Zeno Naviglio  (BS) presentata 
dalla società Biloni Adolfo società agricola s.s. ad uso 
zootecnico - igienico - potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Biloni Adolfo Soc. Agricola 
s.s. con sede a San Zeno Naviglio (BS), Via Aspes, n. 2 ha presen-

tato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 100426 del 20 lu-
glio 2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da pozzo esistente nel Comune di San Zeno Navi-
glio (BS) fg. 8 mapp. 6 ad uso zootecnico-igienico-potabile.

•	portata media derivata 1,62 l/s e massima di 4,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 51.000 m3;

•	profondità del pozzo 40,0 m;

•	diametro colonna definitiva 124 mm;

•	filtri da -25 m a -35 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di San Zeno Naviglio 
(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della 
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio co-
munale 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, 9 gennaio 2019

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 Sirmione  (BS) presentata 
dalla società Nuova Zeta 3 ad uso innaffiamento aree verdi e 
industriale (con requisiti di potabilità)

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 Società Nuova Zeta 3 . con se-
de a Sirmione (BS), Via Magrino, n. 27/29 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. 57029 del 24 aprile 2018 
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotter-
ranea da pozzo esistente nel Comune di Sirmione (BS) fg.  16 
mapp. 711 ad uso innaffiamento aree verdi e industriale (con 
requisiti di potabilità).

•	portata media derivata 0,54 l/s e massima di 6,7 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 17.023 m3;

•	profondità del pozzo 108 m;

•	diametro perforazione 220 mm;

•	diametro colonna definitiva 168 mm;

•	filtri da -89 m a -99 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 Sirmione (BS), affinché 
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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, 8 gennaio 2019

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 rinnovo di concessione di derivazione di acqua 
pubblica da corpo idrico superficiale denominato «Roggia 
Savarona», in comune di Quinzano d’Oglio  (BS), presentata 
dalla signora Ferretti Danila in qualità di segretario generale 
della «Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe 
Verdi» e dal signor Guerrini Rocco Massimiliano in qualità 
di legale rappresentante della ditta «Guerrini Rocco Giorgio 
& figli Massimilano e Giuseppe s.s. società agricola», ad 
uso irriguo, con le seguenti caratteristiche: portata media 
di concessione pari a 5,92  l/s e portata massima pari a 
40,00  l/s, volume annuo complessivo di 94.120,00 m3. (Cod. 
faldone n. 8)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che la Sig.ra Ferretti Danila in qualità di segretario generale del-
la «Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe Verdi» ed 
il sig. Guerrini Rocco Massimiliano in qualità di legale rappre-
sentante della ditta «Guerrini Rocco Giorgio & Figli Massimilano 
e Giuseppe s.s. Società Agricola» hanno presentato istanza in 
data 24 ottobre 2018 asseverata al P.G. n. 147027 della Provincia 
di Brescia in data 6 novembre 2018, intesa ad acquisire il rinno-
vo della concessione trentennale per derivare acqua dal corpo 
idrico superficiale denominato «roggia Savarona» nel Comune 
di Quinzano d’Oglio (BS), foglio n. 2 - mappali n. 57 e 65, ad uso 
irriguo, con le seguenti caratteristiche:

•	portata media derivata di 5,92 l/s e portata massima di 
40,00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato di 94.120,00 m3;

•	quota della prima opera di presa: 59,00 m s.l.m.;

•	quota della seconda opera di presa: 60,00 m s.l.m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Am-
biente e della protezione civile della Provincia di Brescia con se-
de in Via Milano n. 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 inviato al Comune di Quinzano d’Oglio (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle 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, decorrenti 
dall’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL 
ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tem-
po direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni 
e/o opposizioni. 
Brescia, 8 gennaio 2019 

Il responsabile p.o. ufficio usi acque- 
acque minerali e termali

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 
dal corpo idrico superficiale denominato «Seriola Noboli» nel 
comune di Villa Carcina  (BS) presentata dalla ditta Fluens 
s.r.l. semplificata, ad uso idroelettrico. Impianto denominato 
«Villa I» (Codice faldone n. 3031)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che la Ditta Fluens s.r.l. semplificata, in data 11 dicembre 2017 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. 160454 
del 15 dicembre 2017, intesa ad acquisire la concessione tren-
tennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale deno-
minato «Seriola Noboli» nel Comune di Villa Carcina (BS), ad uso 
idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

•	portata media derivata 2110,00 l/s e massima 2600,00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 66.540.960,00 mc; 

•	quota dell’opera di presa 245,70 m s.l.m., (sfioratore quota 
245,70 m s.l.m.);

•	quota di restituzione acqua 244,10 m s.l.m. (pelo libero 
dell’acqua a valle dei meccanismi motore);

•	salto nominale di concessione m 1,60;

•	potenza nominale media di concessione kW 33,10;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Am-
biente e della protezione civile della Provincia di Brescia con se-
de in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è inviata al Comune di Villa Carcina (BS), 
affinché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa 
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 di Villa Carcina (BS) in-
teressato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di 
giorni 30, decorrenti 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 Provin-
cia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 30 novembre 2018

Il responsabile ufficio usi acque - 
acque minerali e termali

Corrado M.Cesaretti
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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 
dal corpo idrico superficiale denominato «Rio Celato» nel 
comune di Villa Carcina (BS) presentata dalla Ditta Fluens s.r.l. 
semplificata, ad uso idroelettrico. Impianto denominato «Villa 
III» (Codice faldone n. 3035)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che la Ditta Fluens s.r.l. semplificata, in data 11 dicembre 2017 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. 160421 
del 15 dicembre 2017, intesa ad acquisire la concessione tren-
tennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale deno-
minato «Rio Celato» nel Comune di Villa Carcina (BS), ad uso 
idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

•	portata media derivata 1118,00 l/s e massima 1600,00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 35.257.248,00 mc; 

•	quota dell’opera di presa 235,21 m s.l.m., (sfioratore quota 
235,21 m s.l.m.);

•	quota di restituzione acqua 232,61,01 m s.l.m. (pelo libero 
dell’acqua a valle dei meccanismi motore);

•	salto nominale di concessione m 2,60;

•	potenza nominale media di concessione kW 28,57;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Am-
biente e della protezione civile della Provincia di Brescia con se-
de in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è inviata al Comune di Villa Carcina (BS), 
affinché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa 
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 di Villa Carcina (BS) in-
teressato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di 
giorni 30, decorrenti 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 Provin-
cia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 30 novembre 2018

 Il responsabile ufficio usi acque - 
acque minerali e termali

Corrado M.Cesaretti

Comune di Bovezzo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la terza variante al piano delle regole e seconda 
variante al piano dei servizi del vigente piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  44 del 28  novembre  2018 è stato definitiva-

mente approvata la terza variante al Piano delle Regole e se-
conda variante al Piano dei Servizi del vigente PGT;

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Avviso di avvio dei procedimenti di verifica di assoggettabilità 
a VAS e di approvazione in variante al piano di governo 
del territorio  (PGT) del piano di recupero con cambio di 
destinazione d’uso da servizi a residenziale dell’immobile 
sito in località Calino, in via De Gasperi n.  2, identificato 
catastalmente con la particella 583 foglio  11 censuario di 
Cazzago San Martino

Visti la l. r. 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del territorio; gli 
Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati 
con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di 
disciplina approvati dalla Giunta regionale con le deliberazio-
ni n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, n. 8/10971 del 30 dicembre 
2009, n. 9/761 del 10 novembre 2010, n. 2789 del 22 dicembre 
2011, n. 3836 del 25 luglio 2012, 

SI RENDE NOTO
ai cittadini e a chiunque sia portatore di interessi collettivi e dif-
fusi che con delibere di Giunta comunale, esecutive ai sensi 
di legge, n. 160 del 18 dicembre 2018 e n. 122 del 12 novem-
bre 2018 è stato disposto l’avvio del procedimento di verifica 
di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
e di approvazione in variante al Piano di Governo del Territorio 
(PGT) del progetto di «piano di recupero per ristrutturazione ru-
stico con cambio destinazione d’uso da servizi a residenziale» 
dell’immobile di proprietà della sig.ra V. Ceretti, sito in loc. Calino 
di Cazzago San Martino in via De Gasperi n. 2 identificato cata-
stalmente con la particella 583 foglio 11 censuario di Cazzago 
San Martino pervenuto in data 26 ottobre 2018 al prot. 18432;

SI RENDE, ALTRESÌ, NOTO
 − che l’Autorità Procedente è il Sindaco dott. Antonio Mossini; 
 − l’Autorità competente per la VAS è il Responsabile Area Tec-

nica Arch. Pierpaola Archini; 
 − la modalità di informazione del pubblico sarà la pubblica-

zione di avvisi e documenti all’Albo Pretorio comunale on line, 
sul sito internet comunale e su web all’indirizzo http://www.car-
tografia.regione.lombardia.it/sivas/ nonché eventuali ulteriori 
modalità che verranno stabilite di volta in volta;

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio 
comunale, sul sito internet comunale www.comune.cazzago.
bs.it, su un quotidiano locale (avviso sintetico) e sul BURL.

L’autorità procedente 
Antonio Mossini

Comune di Padenghe sul Garda (BS) 
Avviso di deposito degli atti relativi alla delibera di Consiglio 
comunale di adozione della variante al vigente piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 12/05 e 
s.m.i.

SI AVVISA CHE
con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 22 dicembre 
2018 è stata adottata la variante al vigente piano di governo del 
Territorio gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del 
Territorio sono depositati presso la Segreteria comunale e con-
sultabili sul sito web: 

 − sito PGTweb di Regione Lombardia (https://www.multi-
plan.servizirl.it/it)

 − o sul sito del comune di Padenghe al seguente link: http://
www.comune.padenghesulgarda.bs.it/PortaleNet/
portale/CadmoDriver_s_396935

per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presen-
tazione di osservazioni nei successivi trenta giorni.

Il responsabile dell’area tecnica 
Luca Fornari

 − 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.
Bovezzo, 16 gennaio 2019

Claudia Mabellini

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.cazzago.bs.it
http://www.comune.cazzago.bs.it
https://www.multiplan.servizirl.it/it
https://www.multiplan.servizirl.it/it
http://www.comune.padenghesulgarda.bs.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_396935
http://www.comune.padenghesulgarda.bs.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_396935
http://www.comune.padenghesulgarda.bs.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_396935
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Provincia di Como

Provincia di Como
Concessione rilasciata al signor Mikheev Lev domiciliato c/o 
Dotti Architetture s.s. di derivazione d’acqua da lago di Como 
(DER 0131830001) per altro uso (innaffiamento e riempimento 
piscina) in comune di Pianello del Lario

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n.  1/2019 del 3  genna-
io 2019 è stata rilasciata al sig. Mikheev Lev domiciliato c/o Dot-
ti Architetture s.s., con sede in comune di Cernobbio, Via Tren-
to 8, la concessione di derivazione di acqua da Lago di Como 
(DER 0131830001), in area demaniale prospiciente il mappale 
n. 489 e fg. 14 del censuario del Comune di Pianello del Lario, 
alle coordinate Gauss Boaga: Long = 1521500 e Lat = 5106002 
/ UTM32 WGS84 Long = 521473,88 e Lat = 5105981,1299999999 
ad altro uso (innaffiamento e riempimento piscina), per una 
portata media di 0,01 l/s (0,0001moduli medi), portata massima 
di 2,2 l/s (0,022 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 
315,36 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 9 ago-
sto  1999, con scadenza quindi il 9  agosto  2029, subordinata-
mente alle condizioni del Disciplinare n.  73/2018 del 17  otto-
bre 2018, firmata il 19 dicembre 2018.
Como, 8 gennaio 2019

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Avviso di rettifica - Comune di Tremezzina (CO)
Avviso di deposito e pubblicazione a seguito di adozione 
degli atti relativi alla variante di fusione dei piani di governo 
del territorio  (PGT) degli ex-Comuni di Lenno, Ossuccio, 
Mezzegra e Tremezzo per la costituzione del piano di governo 
del territorio del comune di Tremezzina, pubblicato nel BURL 
n. 1 del 2 gennaio 2019, Serie Avvisi e Concorsi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA  
PRIVATA ED URBANISTICA 

Vista la pubblicazione dell’avviso di deposito a seguito di 
adozione degli atti relativi alla variante di fusione dei PGT degli 
ex-Comuni di Lenno, Ossuccio, Tremezzo e Mezzegra per la co-
stituzione del PGT del Comune di Tremezzina, avvenuta in data 
2 gennaio 2019 sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 01/2019 

RETTIFICA
che la data per la libera visione al pubblico della documenta-
zione della durata di 30 giorni consecutivi, indicata a decorrere 
dal 2 gennaio 2018, è da intendersi 2 gennaio 2019.

Analogamente le conseguenti date 1 febbraio 2018 e 4 mar-
zo 2018, quest’ultima per la scadenza delle osservazioni alla va-
riante in oggetto, sono da intendersi rispettivamente 1 febbraio 
2019 e 4 marzo 2019.

Si precisa, altresì, che essendo la presente rettifica conse-
guente ad un mero refuso riguardante il solo anno solare, resta 
confermata la validità dei termini temporali a partire dal prece-
dente avviso pubblicato in data 2 gennaio 2019 sul BURL - Serie 
Avvisi e Concorsi - n. 01/2019, sia per quanto riguarda il depo-
sito dei documenti (30 giorni) che per la presentazioni delle os-
servazioni (successivi 30 giorni).
Tremezzina, 7 gennaio 2019

Il responsabile del servizio
 Giampiero Arnaboldi 

Comune di Binago (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla 2^ variante 
al piano di governo del territorio (PGT) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della legge regio-
nale 12/2005 e s.m. e i. 

Premesso
che il Consiglio comunale con delibera n. 2 dell’8 gennaio 
2019, ha adottato la 2^ variante al PGT

RENDE NOTO
che gli atti relativi alla 2^ variante al piano di governo del terri-
torio sono depositati, in libera visione al pubblico, presso l’Ufficio 

Segreteria e pubblicati nel sito informatico comunale www.co-
mune.binago.co.it a far data dal 16 gennaio 2019 e per trenta 
giorni consecutivi.

Nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo 
di deposito, chiunque interessato può presentare eventuali os-
servazioni relativamente alla variante al piano di governo del 
territorio, in duplice copia ed in carta libera al Protocollo del Co-
mune entro il giorno 18 marzo 2019.

Le osservazioni, unitamente agli eventuali elaborati grafici pro-
dotti a corredo di dette osservazioni, dovranno essere presenta-
te al Protocollo del Comune in duplice copia e in carta libera.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL, all’Albo Pretorio 
comunale, sul sito informatico del Comune.
Binago, 16 gennaio 2019 

Il responsabile dell’area urbanistica e ed. privata
Maricla Vitulo

Comune di Cassina Rizzardi (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti l’interpretazione autentica degli artt. 3.1 e 19.2 delle 
norme di attuazione del piano di governo del territorio (PGT) - 
Rettifica agli atti del 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 del Commissario Prefettizio adottata con 

i poteri del Consiglio comunale n. 30 del 30 ottobre 2018 è sta-
ta definitivamente approvata l’interpretazione autentica degli 
artt. 3.1 e 19.2 delle Norme di Attuazione del PGT; 

 − gli atti costituenti l’interpretazione autentica degli artt. 3.1 
e 19.2 delle Norme di Attuazione del 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.
Cassina Rizzardi, 16 gennaio 2019

Il responsabile dell’area urbanistica
edilizia privata e ambiente

Cristina Dosso

Comune di Figino Serenza (CO)
Decreto di declassificazione e sdemanializzazione di porzione 
di strada consorziale detta delle Baraggette

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 3 dicembre 2018, con 

la quale, per le motivazioni nella stessa contenute, è stata dispo-
sta, per quanto di competenza del Comune di Figino Serenza, la 
declassificazione e sdemanializzazione con conseguente trasfe-
rimento al patrimonio disponibile del Comune, della porzione di 
«strada consorziale detta delle Baraggette», avente una superfi-
cie presunta di circa 60 metri quadrati, nel tratto compreso tra i 
mappali n. 4184 - fg. 2 - del Comune di Figino Serenza e n. 12837 
- fg. 22 - del Comune di Cantù;

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. recante «Nuovo co-
dice della strada»;

Visto il d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. recante «Rego-
lamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
strada»;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. recante «Riordino del 
sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998 n. 112» ed in particolare l’art. 3, com-
ma 121 - lettera b), che trasferisce ai Comuni le funzioni e i com-
piti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa 
delle strade comunali e vicinali;

Vista la d.g.r. n. VII/7853 del 25 gennaio 2002 ad oggetto «Tra-
sferimento delle funzioni e dei compiti inerenti le classificazioni e 
le declassificazioni delle strade comunali e vicinali di cui all’art. 3 
comma 121 lettera b) legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1»;

Visto l’art. 829 del Codice Civile riguardante il passaggio dei 
beni pubblici dal demanio al patrimonio;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 28 agosto 2017 di conferi-
mento dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;

in attuazione della sopraccitata deliberazione di G.C. n.  75 
del 3 dicembre 2018

DECRETA
1. Di  declassificare  e  sdemanializzare,  per quanto di compe-

http://www.comune.binago.co.it
http://www.comune.binago.co.it
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tenza del Comune di Figino Serenza, la porzione di «strada con-
sorziale detta delle Baraggette», avente una superficie presun-
ta di circa 60 metri quadrati, nel tratto compreso tra i mappali 
n. 4184 - fg. 2 - del Comune di Figino Serenza e n. 12837- fg. 22 
- del Comune di Cantù.

2. Di dare atto che, per effetto del presente decreto, la porzio-
ne di strada in argomento, che sarà oggetto d’identificazione 
catastale a seguito di frazionamento, rientra a tutti gli effetti di 
legge nel patrimonio disponibile del Comune di Figino Serenza.

3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo 
Pretorio informatico per 30 giorni consecutivi contestualmente 
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombar-
dia (BURL).

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.p.r. 16 di-
cembre 1992 n. 495 il presente decreto avrà effetto dall’inizio del 
secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino Regionale.
Figino Serenza, 28 dicembre 2018

Il responsabile dell’area tecnica
Armando Canino
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Provincia di Cremona
Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti costituenti 
lo sportello unico attività produttive  (SUAP) - Costruzione di 
nuovo capannone in ampliamento all’edificio esistente, di 
nuova tettoia, di nuovo fabbricato adibito a servizi tecnici e 
di nuovo bacino di contenimento serbatoi a cielo aperto, di 
pertinenza all’attività industriale, posto in Casalmaggiore, via 
delle Salde - Ditta richiedente Azotal s.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.  97 della legge regionale 

11 marzo 2005, n. 12; 
RENDE NOTO

– che con deliberazione del Consiglio comunale n.  66 del 
27 novembre 2018 esecutiva, è stato definitivamente approva-
to lo Sportello Unico Attività Produttive per la realizzazione del 
progetto di costruzione di nuovo capannone in ampliamento 
all’edificio esistente, di nuova tettoia, di nuovo fabbricato adibito 
a servizi tecnici e di nuovo bacino di contenimento serbatoi a 
cielo aperto, di pertinenza all’attività industriale, posto in Casal-
maggiore, via delle Salde, della ditta Azotal s.p.a.;

− che gli atti costituenti il SUAP di cui trattasi sono deposita-
ti presso l’Ufficio Urbanistica per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

− che gli atti del SUAP assumono efficacia dalla data della 
Delibera di approvazione. 
Casalmaggiore, 16 gennaio 2019

Il responsabile del settore urbanistica
Pietro Lipreri
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione 
domande di concessione per piccole derivazioni di acque 
sotterranee da parte delle ditte: Ersaf Carpaneta - Friddini 
Cristina - Società agricola Piantone - Società agricola 
Allevamenti Impero s.r.l. - Soggetto proponente: Provincia di 
Mantova

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 20 marzo 2018 prot. Provincia n. 12481, il Sig. Mar-

chesi Mario in qualità di Dirigente della Ditta ERSAF Carpaneta, 
sita in comune di Bigarello, via Carpaneta 7, ha presentato istan-
za di variante da igienico-didattico scientifico ad antincendio, 
di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al fg. 10 mpp. 16 del 
Comune di Bigarello, aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a 0,001142 l/s e massima 
istantanea pari a 5,0 l/s;

•	volume riserva idrica mc 36;

•	scarico in fognatura comunale.
2) in data 11 ottobre 2018 prot. Provincia n.  41548 la Sig.ra 

Friddini Cristina, residente in comune di Goito, Via Bardelletta 
n.  80/B, ha presentato istanza di rinnovo di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico da 
n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà del sig. Lucca Arturo, re-
sidente in comune di Goito, Via Rossini n. 41/F, al Fg. n. 26 Mapp. 
n. 105 del Comune di Goito, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.001 (l/s 0.1) e massima istantanea pari 
a mod. 0.01 (l/s 1);

•	volume annuo derivato mc.3150.
3) In data 14 novembre 2018 prot. Provincia n. 47231, il Sig. 

Marchesi Mario in qualità di Dirigente della Ditta ERSAF Carpa-
neta, sita in comune di Bigarello, via Carpaneta 7, ha presenta-
to istanza di rinnovo di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprie-
tà al fg. 11 mpp. 7 del Comune di Bigarello, aventi le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a 0,172 l/s e massima istan-
tanea pari a 2,88 l/s;

•	volume riserva idrica mc 5500.

•	scarico in fognatura
4) In data 27  dicembre  2018 prot. Provincia n.  2018/54419, 

il sig. Gatti Valerio, in nome e per conto della Società Agricola 
Piantone s.s., con sede in galleria Ferri n. 6 - Comune di Man-
tova (MN), ha presentato istanza di rinnovo di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso zootecnico, 
mediante un pozzo ubicato al fg. 78 mp. 49, del Comune di San 
Benedetto Po, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0047 (0,47 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,05 (5,0 l/s);

•	volume annuo derivato mc 15000.

•	restituzione delle acque in vasche di stoccaggio reflui.
Istanza presentata a rinnovo della concessione 1954 del 4 ago-
sto 2008 (MN03121792008).

5) In data 28 dicembre 2018 prot. Provincia n. 2018/54938, il 
sig. Pagliari Donato, in nome e per conto della Società Agricola 
Allevamenti Impero s.r.l., con sede in Via Contrargine Nord n. 1 
- Comune di Marcaria  (MN), ha presentato istanza di rinnovo 

di concessione con contestuale voltura per piccola derivazione 
di acque sotterranee, ad uso zootecnico, mediante n. 1 pozzo 
ubicato al fg. 42 mp. 32, del Comune di Curtatone, avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,01 (1,0 l/s) e 
massima istantanea pari a moduli 0,05 (5,0 l/s);

•	volume annuo derivato mc 31500.

•	restituzione delle acque in vasche di stoccaggio reflui.
Istanza presentata a rinnovo della concessione 40585 del 23 set-
tembre 1999 assentita alla ditta Azienda Agricola Barzelle s.n.c. 
con sede legale in comune di Curtatone (MN0347871989).

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 8 gennaio 2019

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovo pozzo signora 
Mazzocchi Cecilia

 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 8 gennaio 2019 prot. Provincia n. 684, la Sig.ra Maz-

zocchi Cecilia, con sede in comune di Sustinente (MN), Via G. 
Marconi n.  1894/B, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee da reperire mediante 
la costruzione di un pozzo, ad uso irriguo, ubicato su terreno di 
proprietà, al fg. 20 mp. 46, del Comune di Sustinente (MN), aven-
te le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, non superiore l/s 2,1 e massima 
istantanea pari a l/s 6,62;

•	volume annuo derivato mc 67.023,53;

•	le acque derivate verranno scaricate sul suolo.
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.
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Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova,

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per 
rinnovo di concessione ditta Lori 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 20 dicembre 2018 prot. Provincia n. 53971, la dit-

ta Lori s.r.l., con sede in comune di Castel Goffredo (MN), Via 
Martiri di Belfiore n. 6, ha presentato istanza di rinnovo della con-
cessione Atto n. 1935 del 17 agosto 2009, e volturata con Atto 
n. PD/577 del 3 aprile 2017 per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso igienico, mediante n. 1 pozzo, ubicato su ter-
reno di proprietà, al fg. 33 mp. 531, del Comune di Castel Goffre-
do (MN), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, non superiore l/s 0,0283 e massi-
ma istantanea pari a l/s 1;

•	volume annuo derivato mc 834;

•	le acque derivate verranno scaricate nella fognatura pub-
blica comunale.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per 
rinnovo di concessione ditta Lori 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 20 dicembre 2018 prot. Provincia n. 53971, la dit-

ta Lori s.r.l., con sede in comune di Castel Goffredo (MN), Via 
Martiri di Belfiore n. 6, ha presentato istanza di rinnovo della con-
cessione Atto n. 1936 del 17 agosto 2009, e volturata con Atto 
n. PD/577 del 3 aprile 2017 per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso antincendio, mediante n. 1 pozzo, ubicato 
su terreno di proprietà, al fg. 33 mp. 531, del Comune di Castel 
Goffredo (MN), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, non superiore l/s 0,000457 e 
massima istantanea pari a l/s 4;

•	volume annuo derivato mc 14,4;

•	le acque derivate verranno scaricate nella fognatura pub-
blica comunale.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio
 Sandro Bellini

Comune di Borgo Virgilio (MN)
Avviso di deposito della variante n.  6 agli atti costituenti il 
piano di governo del territorio (PGT) dell’ex Comune di Virgilio, 
adottata con d.c.c. n. 74 del 19 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;

AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 19 di-
cembre  2018 è stata adottata la variante urbanistica n.  6 al 
Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole del Piano di Governo 
del Territorio (PGT) dell’ex Comune di Virgilio, ai sensi dell’art. 13 
comma 4 e seguenti della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

COMUNICA
che dal giorno 16 gennaio 2019 gli atti di cui alla variante in pa-
rola sono depositati nella segreteria comunale per un periodo 
continuativo di trenta giorni sino al giorno 15 febbraio 2019, ai 
fini della presentazione di osservazioni da formalizzare nei tren-
ta giorni successivi al deposito degli atti, cioè dal giorno 16 feb-
braio 2019 al giorno 18 marzo 2019. Esse dovranno essere con-
segnate all’Ufficio Protocollo presso la Sede comunale, oppure 
trasmesse a mezzo servizio postale oppure a mezzo di posta 
certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it op-
pure telematicamente all’indirizzo https://sportellotelematico.
borgovirgilio.gov.it.

Gli atti sono altresì pubblicati sul sito informatico dell’Ammini-
strazione comunale www.borgovirgilio.gov.it.

Del deposito degli atti e della pubblicazione di cui sopra è 
stata fatta pubblicità del presente avviso oltre all’Albo Pretorio 
comunale, sul sito internet istituzionale del Comune di Borgo Vir-
gilio www.borgovirgilio.gov.it, su un quotidiano a diffusione loca-
le e sul Bollettino ufficiale regionale.

Il responsabile del settore
Pier-Giuseppe Bardi

mailto:protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it
https://sportellotelematico.borgovirgilio.gov.it
https://sportellotelematico.borgovirgilio.gov.it
http://www.borgovirgilio.gov.it
http://www.borgovirgilio.gov.it
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Comune di Moglia (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 46 del 27 dicembre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la variante al Piano di Governo del Territorio con-
cernente la richiesta di Permesso di Costruire n. 2018/55 MGE in 
contrasto con il PGT (procedura SUAP);

 − 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.
Moglia, 16 gennaio 2019

Il responsabile del servizio tecnico
Alessia Giovanelli
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione in sanatoria per piccola derivazione d’ acqua, 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, a 
mezzo di 2 pozzi di presa alla società Quartiere Del Sarto s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Quartiere Del 
Sarto s.r.l., con sede in comune di Milano - 20123, Viale Enrico 
Forlanini, 23 il seguente decreto di concessione R.G. n. 9235 del 
20 dicembre 2018 avente durata dal 20 dicembre 2018 al 19 di-
cembre 2033, per uso scambio termico in impianti a pompa di 
calore, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media com-
plessiva di 7.8 l/s e portata massima complessiva di 15 l/s, nel 
Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso recupero 
energetico in impianti a pompe di calore e innaffiamento 
aree verdi o aree sportive, a mezzo di 2  pozzi da realizzarsi 
in Via San Protaso, 3 in comune di Milano, alla società DEA 
Capital Re SGR s.p.a. Fondi Broggi

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale 
Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente DEA CA-
PITAL RE SGR s.p.a. Fondi Broggi, con sede in comune di Roma 
- 00198 (RM), Via Saverio Mercadante, 18, il seguente decreto di 
concessione R.G. n. 9236 del 20 dicembre 2018 avente durata 
dal 20 dicembre 2018 al 19 dicembre 2033, per uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore e Innaffiamento aree verdi 
o aree sportive, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media 
complessiva di 2 l/s e portata massima complessiva di 5 l/s, nel 
Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso industriale, 
a mezzo di 1 pozzo di presa da realizzarsi in Via Cascina Folla, 
s.n.c., in comune di San Giuliano Milanese, 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 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding 
s.p.a., con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via del Muli-
no, 2, il seguente decreto di concessione R.G. n. 9391 del 20 di-
cembre 2018 avente durata dal 20 dicembre 2018 al 19 dicem-
bre 2028, per uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 3 l/s e portata massima comples-
siva di 10 l/s nel Comune di San Giuliano Milanese.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore sito in 
comune di Milano, presentata da Umbra s.r.l.

Il richiedente Umbra s.r.l., con sede in comune di Milano 
- 20121 (MI), Via Cernaia  4 ha presentato istanza Protocollo 
n. 179870 del 24 luglio 2018 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una por-
tata media complessiva di 0.62 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come Fg 136 Mapp 280 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Segrate, presentata da Serena s.r.l.

Il richiedente Serena s.r.l., con sede in comune di Cornegliano 
Laudense (LO), Strada Provinciale 186, 5 ha presentato istanza 
Protocollo n. 257162 del 7 novembre 2018 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 1.9 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di 
presa accatastati come foglio 3; mapp. 261-264 nel Comune di 
Segrate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Gessate, presentata da A & G Solutions s.r.l.

Il richiedente A & G Solutions s.r.l., con sede in comune di Ber-
gamo – 24121 (BG), Via Antonio Locatelli, 62 ha presentato istan-
za Protocollo n. 287074 dell’11 dicembre 2018 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 3.9 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 poz-
zo di presa accatastato come Fg 3 Mapp. 395 nel Comune di 
Gessate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua ad uso irriguo dal 
fontanile Gallina e fontanile nuovo nel comune di Cusago alla 
signora Plebani Stefania

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Plebani Stefania, 
con sede in comune di Cusago - 20090  (MI), Cascina Cassi-
netta, s.n.c., il seguente decreto di concessione R.G. n. 9255 del 
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20 dicembre 2018 avente durata dal 20 dicembre 2018 al 19 di-
cembre 2023, per uso irriguo, nel comune di Cusago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano - via Vittor Pisani,  15 presentata da International 
Factors Italia s.p.a.

Il richiedente International Factors Italia s.p.a., con sede in co-
mune di Milano - 20124 (MI), Via Vittor Pisani, 15 ha presentato 
istanza Protocollo n. 276948 del 29 novembre 2018 intesa ad ot-
tenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 12 l/s ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore mediante 
n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 270; mapp. 276 nel 
Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro 
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
in sanatoria di concessione per piccola derivazione d’acqua, 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, a 
mezzo di n. 1 pozzo di presa situato nel comune di Pantigliate, 
via f.lli Cervi  2, rilasciata al Condominio Residenza delle 
Magnolie (ID pratica MI03085292018)

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Condominio Resi-
denza delle Magnolie, con sede in comune di 20090 Pantigliate 
(MI), Via F.lli Cervi, 2, il seguente decreto di rinnovo in sanatoria 
di concessione R.G. n. 9254 del 20 dicembre 2018 avente du-
rata dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2033 per uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di 
presa, con portata media complessiva di 8 l/s e portata massi-
ma complessiva di 15 l/s, accatastato come fg: 6 part: 405 nel 
Comune di Pantigliate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
industriale e innaffiamento aree verdi, a mezzo di 1  pozzo 
di presa da realizzarsi in via Del Lago, 16/20, in comune di 
Liscate alla società Ortofin s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Ortofin s.r.l. , con 
sede in comune di Milano - 20129 (MI), Via Amilcare Ponchielli, 7, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 9389 del 20 dicembre 
2018 avente durata dal 20 dicembre 2018 al 19 dicembre 2028, 
per uso Industriale e Innaffiamento aree verdi o aree sportive, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 0.8 l/s e portata massima complessiva di 4 l/s nel comune di 
Liscate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di resa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune 
di Binasco, presentata da Gruppo Cimbali s.p.a.

Il richiedente Gruppo Cimbali s.p.a., con sede in comune 
di Binasco - 20082 (MI), Via Manzoni, 17 ha presentato istanza 
Protocollo n. 281665 del 4 dicembre 2018 intesa ad ottenere la 
variazione di concessione sostanziale a mezzo di un pozzo di 
resa ad uso Scambio termico in impianti a pompe di calore nel 
comune di Binasco.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  2 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore 
e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano – Via 
Giovenale,15 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, 77 
ha presentato istanza Protocollo n. 244841 del 22 ottobre 2018 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva di 
12 l/s ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi mediante n. 2 pozzi di presa accatasta-
ti come fg 523 mapp 441 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento.
Alberto Altomonte

Comune di Bollate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante puntuale n. 6 al piano delle regole ed 
al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) 
vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera del Consiglio comunale n. 44 del 29 ottobre 

2018 è stata definitivamente approvata la Variante puntuale 
n. 6 relativa al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT 
vigente;

 − gli atti costituenti la variante puntuale n. 6 al PGT vigente, 
sono depositati presso la segreteria comunale - Piazza Aldo Mo-
ro n. 1 Bollate - nonché pubblicati nel sito istituzionale comunale 
www.comune.bollate.mi.it nella sezione PGT, ai sensi di legge, al fi-
ne di consentirne 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.
Bollate, 16 gennaio 2019

Il responsabile del settore urbanistica, edilizia privata e SUAP
Patrizia Settanni

http://www.comune.bollate.mi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 3 - Mercoledì 16 gennaio 2019

– 219 –

Comune di Novate Milanese (MI)
Avviso di approvazione e deposito degli atti del piano 
regolatore cimiteriale - Rettifica e adeguamento fasce di 
rispetto dei cimiteri comunali

IL DIRIGENTE DELL’AREA
GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

AVVISA
che il Consiglio comunale, con delibera n.  61 del 20  dicem-
bre 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato 
l’adeguamento e rettifica delle fasce di rispetto di entrambi i 
cimiteri presenti sul territorio comunale, di cui al vigente Piano 
Regolatore Cimiteriale (PRC).

Il presente Avviso viene altresì pubblicato sul sito web del Co-
mune di Novate Milanese nella sezione «Amministrazione traspa-
rente» nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell’area 
gestione sviluppo del territorio 

Giancarlo Scaramozzino

Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di deposito atti costituenti la variante parziale al piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi art. 13 l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 comma 4

SI RENDE NOTO:
 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  75 del 

27 novembre 2018 sono stati adottati gli atti costituenti la varian-
te al Piano di Governo del territorio;

 − che gli atti costituenti la variante al Piano di Governo di Ter-
ritorio sono depositati presso la Segreteria comunale in libera 
visione durante gli orari di apertura al pubblico dal 12 gennaio 
2019 sino al 11 febbraio 2019 oltreché pubblicati sul sito web co-
munale www.pessanoconbornago.gov.it >urbanistica ->. Piano 
di governo del territorio - variante 2018

 − chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte dal giorno 
12 febbraio 2019 sino al 13 marzo 2019.

La documentazione va presentata all’Ufficio Protocollo co-
munale in carta semplice entro le ore 12.00 del giorno 13 mar-
zo  2019 o mediante PEC all’indirizzo comune.pessanoconbor-
nago@legalmail.it (esclusivamente con mittente da casella di 
posta certificata NO mail ordinaria, pena la non valutazione 
dell’osservazione).
Pessano con Bornago, 12 gennaio 2019

Il responsabile dell’area servizi 
e sviluppo del territorio

Lorena Brusamolino

http://www.pessanoconbornago.gov.it
mailto:comune.pessanoconbornago@legalmail.it
mailto:comune.pessanoconbornago@legalmail.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni 
e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da 
n.  2 pozzi per uso irriguo in comune di Bastida Pancarana. 
Azienda agricola Santa Caterina s.r.l. società agricola

L’Azienda Agricola Santa Caterina s.r.l. società agricola 
(C.F. 01397090182) ha presentato in data 4 dicembre 2018, do-
manda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale 
autorizzazione alla terebrazione di due pozzi per uso irriguo. Il 
pozzi sono ubicati in comune di Bastida Pancarana. Il pozzo n. 1 
è sul foglio 16 mapp. 1. Il pozzo n. 2 è sul Fg. 16 Mapp. 28. I dati 
principali totali (Pozzo 1 + Pozzo 2) sono i seguenti: portata me-
dia 170 l/s; portata massima 187 l/s e un volume annuo pari a 
411.264,00 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. 
Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile u.o. risorse idriche 
Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari Istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale dalla roggia 
Morasca ad uso irriguo in comune di San Martino Siccomario 
e Carbonara al Ticino. Società agricola Livelli s.s.

La Società Agricola Livelli s.s. di Bosia Roberto e C. (P.IVA 
01999720186) ha presentato in data 14 dicembre 2018, doman-
da di concessione di derivazione d’acqua da corpo idrico su-
perficiale dalla roggia Morasca ad uso irriguo in comune di San 
Martino Siccomario e Carbonara al Ticino. I terreni da irrigare 
in Comune di Carbonara al Ticino sono al Fg. 5 Mapp. 30,42,44 
mentre i terreni da irrigare in Comune di San Martino Siccomario 
sono sul Fg. 1 Mapp. 1, 2, 3, 4, 13. I dati principali della derivazio-
ne sono i seguenti: portata media 40 l/s; portata massima 40 l/s 
e un volume annuo pari a 202.498,00 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. 
Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile u.o. risorse idriche
Roberta Baldiraghi

Comune di Siziano (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti 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 di Consiglio comunale n. 28 del 26 set-

tembre 2018 è stata definitivamente approvata Variante al PGT 
del Comune di Siziano («Variante n. 02/2018»);

 − gli atti costituenti la variante sono depositati presso la Se-
greteria 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.
Siziano, 16 gennaio 2019

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Massimo Mauro Bertoni
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad 
uso igienico, antincendio e industriale da n.  1 pozzo, in 
territorio del Comune di Teglio (SO), ai sensi dell’art. 30 del r.r. 
24 marzo 2006 n. 2

In data 29  marzo  2018, successivamente integrata il 27  set-
tembre 2018, la società E. Boselli & C. s.r.l. con sede a Olgiate 
Comasco (CO) in via Repubblica n. 80 (C.F. 01706690128), ha 
presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ot-
tenere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da 
n. 1 pozzo, in territorio del Comune di Teglio (SO), originariamen-
te assentita con d.g.r. Lombardia n. 896 del 1 ottobre 1990, suc-
cessivamente prorogata e variata con d.g.r. Lombardia n. 4101 
del 20 ottobre 1995 e volturata con determinazione della Provin-
cia di Sondrio n. 1275 del 17 dicembre 2018.

L’istanza di rinnovo prevede la continuazione del prelievo di 
acqua dalla falda sotterranea mediante n. 1 pozzo, situato sul 
mapp. 60, foglio 106, del Comune di Teglio (SO), secondo quan-
to riportato nella seguente tabella:

uso
Portata media 

annua
(l/s)

Portata massima 
istantanea

(l/s)

igienico 0,95 0,95

antincendio - 30,00

industriale 6,39 21,48

Totale 7,34 52,43

L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad uso igieni-
co, antincendio e industriale, nello stabilimento di tessitura situa-
to nella frazione Trensenda del Comune di Teglio (SO). 

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 Teglio (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, 18 dicembre 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 industriale da n.  1 pozzo in 
territorio del Comune di Tirano (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 
24 marzo 2006 n. 2

In data 27 aprile 2018 la società SI LIN TSI s.r.l. con sede a Ti-
rano in Via Lungo Adda V Alpini n. 109 (C.F. 00601030141), ha 
presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad 
ottenere la concessione di derivare acqua da n. 1 pozzo, situa-
to sul mapp. 300, foglio 43 del Comune di Tirano (SO), a quota 
422 m s.l.m. (piano campagna). La derivazione richiesta preve-
de la captazione di acqua dalla falda sotterranea, nella misu-
ra di l/s 1,45 massimi istantanei e l/s 1,11 medi annui (pari ad 
un volume complessivo annuo di 35.000 mc). L’acqua derivata 
verrà utilizzata, ad uso industriale, per alimentare l’impianto di 
condizionamento del limitrofo stabilimento per la torcitura di fi-
bre sintetiche da filo greggio. 

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 Tirano (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, 18 dicembre 2018

Il dirigente
Antonio Rodondi

Comune di Grosio (SO)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale 
al piano di governo del territorio  (PGT) adottata con d.c.c. 
n. 45 del 7 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

AVVISA
 − che gli atti relativi alla Variante parziale al Piano di governo 

del territorio, adottata con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 45 del 27 dicembre 2018, esecutiva, saranno depositati in libe-
ra visione al pubblico presso la sede Municipale, Ufficio Tecnico, 
e sul sito istituzionale all’indirizzo: www.comune.grosio.so.it a far 
data dal 16 gennaio 2019 fino al 15 febbraio 2019 per 30 gg. 
consecutivi; 

 − le eventuali osservazioni ed opposizioni dovranno esse-
re presentate all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno 
17 marzo 2019. Il termine per la presentazione delle opposizioni 
è perentorio e pertanto quelle che pervenissero oltre tale termi-
ne non saranno prese in considerazione.
Grosio, 7 gennaio 2019

Il responsabile del servizio 
urbanistica ed edilizia privata

Clemente Franzini

http://www.comune.grosio.so.it
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Provincia di Varese
Comune di Bodio Lomnago (VA)
Avviso deposito atti variante n.1 al piano di governo del 
territorio (PGT)

SI RENDE NOTO CHE:
 − con deliberazione del c.c. n.  34 del 13 dicembre  2018  è 

stata adottata la Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) ai sensi art. 13, comma 4 della l.r. n.12/2005;

 − la delibera di adozione con i relativi allegati saranno depo-
sitati nella Segreteria comunale, oltre che pubblicati sul sito in-
ternet comunale all’indirizzo www.comune.bodiolomnago.va.it 
e sul sito PGTWEB e PUGSSWEB regionale, in libera visione a tutti 
gli interessati per trenta giorni consecutivi a partire dal 16 gen-
naio 2019 e fino al 15 febbraio 2019;

 − gli interessati possono presentare eventuali osservazioni da 
far pervenire in duplice copia ed in carta libera nei trenta giorni 
successivi alla scadenza del periodo di deposito e quindi fino al 
18 marzo 2019. 
Bodio Lomnago, 16 gennaio 2019 

Il responsabile del servizio territorio
Fabrizio Bianchi

Comune di Cuasso al Monte (VA)
Adozione variante minore n.  1 del piano di governo del 
territorio (PGT)

Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 57 del 13 
dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato gli atti 
costituenti la Variante minore n. 1 al Piano di Governo del Terri-
torio vigente

– Valutazione ambientale strategica;
– Piano di Governo del Territorio;
– Documento di Piano: Previsioni;
– Piano dei Servizi;
– Piano delle Regole
La deliberazione di adozione ed i relativi documenti soprae-

lencati, sono depositati in libera visione presso la Segreteria del 
Comune nei seguenti orari: il lunedì dalle 16,00 alle 18,00, dal 
martedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30 e pubblicati nel sito infor-
matico del Comune: www. comune.cuassoalmonte.va.it.

Le eventuali osservazioni ai documenti sopra citati, dovranno 
essere presentare carta libera all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Cuasso al Monte nei trenta giorni successivi alla scadenza 
del periodo di deposito ovvero a partire dal giorno 15 febbraio 
2019 fino alle ore 11,30 del giorno 16 marzo 2019.

Il sindaco
Francesco Ziliani

Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 54 del 2 ottobre 2018 è stata definitivamente 

approvata la variante puntuale al Piano delle Regole del PGT 
n. 7/2017 per integrazione delle norme generali riferite alle de-
stinazioni d’uso non contemplate dalla Tabella A e alla modalità 
di attuazione delle attività di accoglienza;

 − gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Sesto Calende. 16 gennaio 2019

Il responsabile dei servizi dell’area tecnica
edilizia privata – paesaggio - urbanistica

Emanuela Rosa Cornacchia

http://www.comune.bodiolomnago.va.it
http://comune.cuassoalmonte.va.it
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	Comune di Sorisole (BG)
	Metanodotto potenziamento allacciamento Comune di Sorisole DN 250 (10") DP 12 bar; Metanodotto nuovo allacciamento al Comune di Sorisole DN 150 (6") DP 12 bar; Metanodotto dir. per San Pellegrino 1° Tr. Torre Boldone-Zogno var. per inserimento PIDI DN 250



	Consorzi
	Consorzio Parco del Lura
	Procedura accelerata - Ordine di pagamento, a seguito di condivisione, dell’indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001). Realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione 


	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento non accettate - Ordine di deposito n. 1352 del 10 dicembre 2018 relative ad immobili ubicati nel comune di Bregnano (CO). Tratta B1 - TRCO11 - N.P. 26 Ente Gestore Enel Distribuzione
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di deposito n. 1398 del 7 gennaio 2019 dell’indennità di espropriazione determinata dai tecnici ex art. 21 d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tr

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di deposito n. 1399 del 7 gennaio 2019 delle indennità di espropriazione accettate. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - Asse Principale. Immobili ubic

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito n. 1414 del 3 gennaio 2019. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B2 - Asse Principale -

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione e ordinanza di deposito dei saldi delle indennità di esproprio accettate n. 1415 del 8 gennaio 2019 (art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione e ordinanza di deposito dei saldi delle indennità di esproprio accettate n. 1416 del 3 gennaio 2019 (art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed

	Lario Reti Holding s.p.a.
	Decreto n. 6 del 7 gennaio 2019 - Decreto di asservimento coattivo ed occupazione temporanea (ex art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327). Procedimento relativo ai lavori di: collettore fognario a valle del centro abitato (Comune di Barzio LC) 

	M4 s.p.a.
	Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento condivise prot. n. 148/RA/EXP del 18 dicembre 2018. Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01. Procedimento di espropriazione del per causa di pubblica utilità - Linea 4 della Metropo

	Secam s.p.a.
	Avviso al pubblico - Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità (art. 17 comma 2 d.p.r. 327/2001) e di avvio del tentativo di accordo volontario (art. 45 d.p.r. 327/2001) - Intervento «Opere di potenziamento de




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla Quadrifoglio 2015 società agricola s.r.l. finalizzata alla derivazione preferenziale di acque sotterranee per uso irriguo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Italgen s.p.a. rinnovo con variante della concessione di derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Dezzo e dal torrente Roncadizzo nei comuni di Schilpario, Vilmin

	Comune di Bergamo
	Accordo di programma per l’attuazione del «Piano di zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il triennio 2018-2020 dell’ambito territoriale 1 - Bergamo», ai sensi dell’art. 19 l. 328/2000, dell’art. 18 l.r. 3/2008 e dell’art. 34 d.lg

	Comune di Cavernago (BG)
	Avviso di approvazione definitiva della variante n. 1 al piano regolatore cimiteriale (PRC) art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii.

	Comune di Chiuduno (BG)
	Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) del SUAP presentato dalla società Made Black s.r.l. in via Monte Alben comportante variante urbanistica

	Comune di Cividate al Piano (BG)
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettabilità del SUAP «Modifica da zona aree TM misto di trasformazione residenziale in zona e aree agricole produttive di rispetto» in variante al PGT approvato: piano delle regole e piano dei ser

	Comune di Costa di Mezzate (BG)
	Avviso adozione e deposito atti relativi alla variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Fara Gera d’Adda (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Martinengo (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Romano di Lombardia (BG)
	Pubblicazione deposito agli atti relativi all’adozione del nuovo documento di piano per la parte relativa all’introduzione dell’ATR05 e ATR06

	Comune di Treviglio (BG)
	Avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) del piano attuativo ambito di progettazione unitaria n. 8 viale Aldo Moro in variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) e mess

	Azienda Speciale Consortile «Azienda Isola»
	Modifica - Accordo di programma per la realizzazione e la gestione del piano di zona anni 2018/2020 - ai sensi dell’art.19 della legge 328/2000, dell’art.34 del d.lgs. n.267/2000 e dell’art.18 della l.r.3/2008 dell’ambito distrettuale Isola Bergamasca e B



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla società Cammi
	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 Visano (BS) presentata dalla società Cammi Gr

	Provincia di Brescia 
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: A2A Ciclo Idrico s.p.a. via Lamarmora 230 - Brescia (P.

	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 Visano (BS) presentata dalla società Cammi Gr

	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 Manerbio (BS) presentata dalla società Autovia Pa

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla società Fly F

	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 Quinzano d’Oglio (BS) presentata dalla societ

	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 Padenghe sul Garda (BS) presentata dalla società 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla società Cammi

	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 Manerbio (BS) presentata dalla società Autovia Pa

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla società Cammi

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla società Fly F

	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 San Zeno Naviglio (BS) presentata dalla socie

	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 Sirmione (BS) presentata dalla società Nuova 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale denominato «Roggia Savarona», in

	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 dal corpo idrico superficiale denominato «Seriola Noboli» nel comune di Villa 

	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 dal corpo idrico superficiale denominato «Rio Celato» nel comune di Villa Carc

	Comune di Bovezzo (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la terza variante al piano delle regole e seconda variante al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Cazzago San Martino (BS)
	Avviso di avvio dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di approvazione in variante al piano di governo del territorio (PGT) del piano di recupero con cambio di destinazione d’uso da servizi a residenziale dell’immobile sito in località C

	Comune di Padenghe sul Garda (BS) 
	Avviso di deposito degli atti relativi alla delibera di Consiglio comunale di adozione della variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Como
	Avviso di rettifica - Comune di Tremezzina (CO)
	Avviso di deposito e pubblicazione a seguito di adozione degli atti relativi alla variante di fusione dei piani di governo del territorio (PGT) degli ex-Comuni di Lenno, Ossuccio, Mezzegra e Tremezzo per la costituzione del piano di governo del territorio
	Provincia di Como
	Concessione rilasciata al signor Mikheev Lev domiciliato c/o Dotti Architetture s.s. di derivazione d’acqua da lago di Como (DER 0131830001) per altro uso (innaffiamento e riempimento piscina) in comune di Pianello del Lario

	Comune di Binago (CO)
	Avviso di adozione e deposito degli atti relativi alla 2^ variante al piano di governo del territorio (PGT) 

	Comune di Cassina Rizzardi (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’interpretazione autentica degli artt. 3.1 e 19.2 delle norme di attuazione del piano di governo del territorio (PGT) - Rettifica agli atti del PGT non costituenti variante

	Comune di Figino Serenza (CO)
	Decreto di declassificazione e sdemanializzazione di porzione di strada consorziale detta delle Baraggette



	Provincia di Cremona
	Comune di Casalmaggiore (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito atti costituenti lo sportello unico attività produttive (SUAP) - Costruzione di nuovo capannone in ampliamento all’edificio esistente, di nuova tettoia, di nuovo fabbricato adibito a servizi tecnici e di nuovo 


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da parte delle ditte: Ersaf Carpaneta - Friddini Cristina -
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo signora Mazzocchi Cecilia

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinnovo di concessione ditta Lori s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinnovo di concessione ditta Lori s.r.l.

	Comune di Borgo Virgilio (MN)
	Avviso di deposito della variante n. 6 agli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) dell’ex Comune di Virgilio, adottata con d.c.c. n. 74 del 19 dicembre 2018

	Comune di Moglia (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione in sanatoria per piccola derivazione d’ acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, a mezzo di 2 pozzi di presa alla società Quartiere Del Sarto s.r.l.
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso recupero energetico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o aree sportive, a mezzo di 2 pozzi da realizzarsi in Via San Protaso, 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso industriale, a mezzo di 1 pozzo di presa da realizzarsi in Via Cascina Folla, s.n.c., in comune di San Giuliano Milanese, alla società Cap Holding s

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore sito in comune di Milano, presentata da Umbra s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Segrate, presentata da Serena s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Gessate, presentata da A & G Solutions s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua ad uso irriguo dal fontanile Gallina e fontanile nuovo nel comune di Cusago alla signora Plebani Stefania

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - via Vittor Pisani, 15 presentata da International Factors Ita

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di n. 1 pozzo di presa situato nel comune di Pantigliate, via f.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso industriale e innaffiamento aree verdi, a mezzo di 1 pozzo di presa da realizzarsi in via Del Lago, 16/20, in comune di Liscate alla società

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di resa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Binasco, presentata da Gruppo Cimbali s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano – Via Giovenale,15 presentata da Sav

	Comune di Bollate (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale n. 6 al piano delle regole ed al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Novate Milanese (MI)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti del piano regolatore cimiteriale - Rettifica e adeguamento fasce di rispetto dei cimiteri comunali

	Comune di Pessano con Bornago (MI)
	Avviso di deposito atti costituenti la variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi art. 13 l.r. 11 marzo 2005 n. 12 comma 4



	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 2 pozzi per uso irriguo in comune di Bastida Pancarana. Azie
	Provincia di Pavia
	Settore Affari Istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale dalla roggia Morasca ad uso irriguo in comune di San Martino Siccomario e Carbonara 

	Comune di Siziano (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante 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 rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico, antincendio e industriale da n. 1 pozzo, in territorio del Comu
	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 Tirano (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 m

	Comune di Grosio (SO)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) adottata con d.c.c. n. 45 del 7 dicembre 2018



	Provincia di Varese
	Comune di Bodio Lomnago (VA)
	Avviso deposito atti variante n.1 al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Cuasso al Monte (VA)
	Adozione variante minore n. 1 del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Sesto Calende (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)





