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Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione n  1674 del 27 maggio 2021 - Tangenziale Est Esterna 
di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011  Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad 
Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud  (CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C)  
Espropriazione per causa di pubblica utilità (d p r  327/2001 e successive modifiche e integrazioni)  Lotto A - Comune di 
Pessano con Bornago - Opera CJ51-CJ52 - NP2-8 - Foglio 1 Mappali 12-32-546 e 774-775 (ex 554)  Ditta proprietaria: Randi 
Elena (proprietà 63/1000) Randi Margherita (proprietà 63/1000) Randi Maria Pia (proprietà 62/1000)                                        366



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 5 –

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
Stazione Elettrica 220/132 kV denominata «Agnosine», relativi collegamenti alla Rete di Trasmissione Nazionale ed ope-
re connesse, nel territorio dei comuni di Agnosine, Odolo e Presceglie in Provincia di Brescia  Raccordo aereo 220 kV 
dell’elettrodotto «Nave Cimego» T 243 alla nuova Stazione Elettrica di Agnosine, opera autorizzata con decreto n  239/
EL274/211/2014 il 14 maggio 2014 e successivo decreto di proroga n  239/EL-274/211/2014-PR in data 22 maggio 2019 dal 
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a favore 
di Terna s p a                                                                                                                                                                   368

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
Nuova sezione 380kV alla Stazione Elettrica «Magenta», e opere connesse nel territorio del comune di Magenta in pro-
vincia di Milano  Interramento parziale rete 132 kV afferente alla predetta S E  , opera autorizzata con decreto n  239/EL-
361/267/2018 del 7 marzo 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare a favore di Terna s p a                                                                                                            369

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso scambio termico e igienico-sanitario e, in subordine, per innaffio aree verdi/sportive e antincendio, 
da n  1 pozzo a doppia colonna ubicato in comune di Zanica (BG) in capo alla U C  Albinoleffe s r l  (Pratica n  020/21, ID 
BG03105012021)                                                                                                                                                              370

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di variante dell’istanza di concessione di derivazione di 
acqua ad uso idroelettrico dal torrente Tino in comune di Vilminore di Scalve (BG) presentata dal Comune di Vilminore di 
Scalve - Impianto Tino (Pratica n  055/14)                                                                                                                            370

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Poliplast s p a  del rinnovo della concessione 
di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Fiumenero per impianto situato in comune di Valbondione (BG)  
Pratica n  177/2005 (Impianto Fiumenero)                                                                                                                           370

Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Procedimento di verifica di assoggettamento a VAS della proposta di P A  denominato «Don Mazzolari» in variante al piano 
di governo del territorio (PGT) del Comune di Almenno S  Salvatore                                                                                        370

Comune di Grumello del Monte (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’interpretazione autentica degli atti del piano di governo 
del territorio (PGT) non costituenti variante                                                                                                                          372

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di rinnovo di concessione trentennale per derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale denominato «fiume 
Oglio» nel territorio comunale di Seniga (BS), presentata dal Consorzio Irriguo Roggia Gambarina di Seniga, ad uso irriguo  
(Cod  faldone n  1497 - BS0114631990)                                                                                                                               373

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune di Salò (BS) presentata dalla società 
F D B  Immobiliare s r l  ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore  (Pratica n  1911 - fald  10668)                                373

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Paderno Franciacor-
ta (BS) presentata dalla ditta Barcore s r l  ad uso industriale, potabile e innaffiamento aree verdi  (Pratica n  2077 - fald  
10893)                                                                                                                                                                            373

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Rezzato (BS) presentata 
dal Moto Club UISP Brescia A S D  ad uso innaffiamento aree sportive  (Pratica n  2092 - fald  10908)                                            374

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune di Pontevico (BS) presentata dalla 
ditta Gilberti Daniele ad uso zootecnico  (Pratica n  2104 - fald  10923)                                                                                    374

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Montichiari (BS) pre-
sentata dalla ditta Lazzari Giovanni ad uso irriguo  (Pratica n  2120 - fald  7940)                                                                        374

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Pozzolengo (BS) presentata 
dalla società TEN  ROV  s r l  società agricola ad uso irriguo  (Pratica n  2125 - fald  10942)                                                           375

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Calvisano (BS) presen-
tata dalla ditta Autolavaggio Giacomazzi Massimo ad uso autolavaggio  (Pratica n  2130 - fald  4051)                                        375
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di autorizzazione a variante sostanziale (riduzione portata media e variazione d’uso) ad opere di derivazione d’acqua sot-
terranea mediante pozzo esistente ed escavazione di nuovo pozzo (BS03164742020) nel comune censuario di Gottolengo 
(BS) presentata dalla società agricola Zooagri s r l  ad uso zootecnico e potabile  (Pratica n  2132 - fald  8980)                             376

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Isorella (BS) presentata 
dalla società GIA DA  s n c  di Grillo Giovanbattista & C  ad uso potabile e igienico  (Pratica n  2133 - fald  10945)                         376

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea mediante n  2 nuovi pozzi nel comune censuario di Breno (BS) presen-
tata dalla società Elettrocasa s r l  ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore  (Pratica n  2134 - fald  10946)               376

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «torrente Pura» nel territorio 
comunale di Limone sul Garda (BS), ad uso irriguo, presentata dal Comune di Valvestino (Codice faldone n  2908)                    377

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «torrente Armarolo» nel 
territorio comunale di Valvestino (BS), ad uso idroelettrico, presentata dal Comune di Valvestino (Codice faldone n  2958)            377

Comune di Brescia
Estratto di avviso di deposito di adozione del piano attuativo in variante al vigente piano del governo del territorio (PGT) - AT 
B 3, via della Volta - S  Zeno, di proprietà di Franchini Lamiere s p a                                                                                          377

Comune di Brescia
Estratto di avviso proroga della validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art  5, 
comma 5, della l r  28 novembre 2014, n  31 e s m i                                                                                                               377

Comune di Cazzago San Martino (BS)
Conferenza dei servizi - Sportello unico attività produttive in variante al piano di governo del territorio (PGT) per realizzazione 
del nuovo capannone produttivo della SAFE s r l  in via Pertini al fg  27 partic  558 - Avviso di pubblicazione atti                            378

Comune di Orzinuovi (BS) 
1° Avviso pubblico anno 2021, ai sensi del r r  n  4/2017 e s m i , per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi 
Abitativi Pubblici disponibili nell’ambito distrettuale n  8 Bassa Bresciana Occidentale localizzate nei comuni di: Brandico, 
Dello, Lograto, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d/O, San Paolo e Villachiara                                              378

Comune di Zone (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)                                    378

Provincia di Como
Comune di Albiolo (CO)
Accordo di programma tra Provincia di Como e Comune di Albiolo avente per oggetto la riqualificazione della strada pro-
vinciale n  17 «Garibaldina» nel tratto urbano in comune di Albiolo                                                                                         379

Comune di Grandola ed Uniti (CO)
Avviso di adozione e deposito del piano attuativo relativo all’ambito di trasformazione AT2 in località La Santa in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente                                                                                                                        380

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda presentata dalla B S N  - Biological Sales Network s r l  per 
derivare acqua ad uso innaffiamento aree verdi da pozzo in comune di Castelleone                                                               381

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Greentech soc  coop  agr  per derivare acqua ad uso igienico, 
innaffiamento aree verdi, antincendio e altro uso da un pozzo in comune di Casalmaggiore                                                    381

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Cipelletti Angelo e Francesco s s  per derivare 
acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da due pozzi in comune di Soncino                                                                 381

Provincia di Cremona
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante non sostanziale al PTCP a seguito dell’accor-
do di programma tra la Provincia di Cremona, il Comune di Offanengo (CR), e la società COIM s p a , finalizzato ad una 
variante al PGT e al PTCP ai sensi dell’art  17 c c  11 e 12 della l r  12/05 e degli artt  34 e 19 bis del PTCP, per l’ampliamento 
dell’insediamento produttivo localizzato nel territorio del Comune di Offanengo (CR)                                                               381

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n  2 pozzi in comune di Curtatone, 
inoltrata dalla ditta Marconi Industrial Services s p a                                                                                                             382

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio della concessione al signor Bombana Gino per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n  1 
pozzo in comune di Cavriana                                                                                                                                            382
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta Enerlux Power s r l                                                                                       382

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso igienico, da reperire tramite l’infissione di n  1 
pozzo in comune di San Benedetto Po, inoltrata dal Comune di San Benedetto Po                                                                   383

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di rinnovo di piccole 
derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per vari usi in comune di Pomponesco (MN)                                                      384

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione con variante sostanziale per piccola de-
rivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n  1 pozzo di presa, ubicato presso via dei Pioppi, nel 
comune di Cesano Boscone, rilasciata alla società CAP Holding s p a                                                                                    388

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  3 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano via Cesare Abba, 26 presentata da Abitare società coope-
rativa                                                                                                                                                                              388

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque sotterra-
nee, ad uso potabile pubblico, mediante n  1 pozzo di presa ubicato presso la Cascina Valera, nel comune di Carugate, 
rilasciata alla società CAP Holding s p a                                                                                                                              388

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n  1 pozzo di presa ad uso innaf-
fiamento aree verdi sito in comune di Rho, presentata da CAP Holding s p a                                                                            388

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque sotterra-
nee, ad uso potabile pubblico, mediante n  1 pozzo di presa ubicato presso via C A  Dalla Chiesa, nel comune di Assago, 
rilasciata alla società CAP Holding s p a                                                                                                                              388

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione con variante sostanziale per piccola de-
rivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n  1 pozzo di presa, ubicato presso via Oleggio, nel 
comune di Castano Primo, rilasciata alla società CAP Holding s p a                                                                                        388

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque sotterra-
nee, ad uso potabile pubblico, mediante n  1 pozzo di presa ubicato presso via Longobardi, nel comune di Basiglio, rilascia-
ta alla società CAP Holding s p a                                                                                                                                        388

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 San Cristoforo 4/12 presentata da Milano 5 0 s r l                    389

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 della Moscova, 64, presentata da Moscova 64 s r l                      389

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione con variante sostanziale per piccola de-
rivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n  1 pozzo di presa, ubicato presso via Roncello, nel 
comune di Trezzano Rosa, rilasciata alla società CAP Holding s p a                                                                                         389

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante n  2 pozzi di presa ubicati in via Ripamonti, 435, nel comune di 
Milano, rilasciata alla società IEO (Istituto Europeo di Oncologia) s r l                                                                                      389

Comune di Bareggio (MI)
Adozione della variante generale agli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) - Avviso di deposito                           389

Comune di Melzo (MI)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione           389

Comune di Melzo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)                                    389

Comune di San Giuliano Milanese (MI)
Adozione aggiornamento piano generale del traffico urbano (PGTU), unitamente al rapporto ambientale e alla dichiara-
zione di sintesi                                                                                                                                                                                               390

Comune di San Giuliano Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)                                    390

Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso innaffiamento a servizio del centro sportivo di via Parco in comune di Biassono - BrianzAcque                       391
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Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso potabile in comune di Giussano - BrianzAcque                                                                                        391

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee per uso antincendio 
in comune di Desio - Sacchi Giuseppe s p a                                                                                                                        391

Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso innaffiamento aree verdi in comune di Aicurzio (MB) - Laura Calissoni                                                         391

Comune di Monza 
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree di rigenerazione            391

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua ad uso potabile da n  3 sorgenti in territorio del comune di Andalo Valtellino (SO), ai sensi dell’art  11 
del r r  24 marzo 2006 n  2                                                                                                                                                   392

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione ad uso anche 
idroelettrico dell’acqua già derivata ad uso potabile dalle sorgenti denominate «Morscenzo», in territorio dei comuni di 
Castione Andevenno e Sondrio  Avviso ai sensi dell’art  19 comma 6 del r r  24 marzo 2006, n  2                                                   392

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
variante d’uso della concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico dal torrente in località  Valle dell’oro, a servizio del 
rifugio «Omio» in territorio del Comune di Val Masino, ai sensi dell’art  25 c  2 del r r  24 marzo 2006 n  2                                        392

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile dalla sorgente Valle di Rasura, in territorio 
del Comune di Cosio Valtellino (SO), ai sensi dell’art  30 del r r  24 marzo 2006 n  2                                                                    392

Comune di Castione Andevenno (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/rettifica agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante                                                                                                          393

Comune di Livigno (SO)
Avviso adozione ai sensi della l r  12/2005 di variante generale al piano di governo del territorio (PGT) riguardante il docu-
mento di piano, il piano delle regole (PDR) e il piano dei servizi (PDS), per l’adeguamento alle disposizioni contenute nella 
l r  n  31/2014                                                                                                                                                                   393

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza presentata dalla società Manifattura f lli Radice di Donato s r l  di rinnovo a sana-
toria della concessione, rilasciata con provvedimento n  4333 del 15 ottobre 2003, per derivazione d’acque superficiali ad 
uso idroelettrico dal torrente Marianne in comune di Casalzuigno (VA) (Pratica n  55)                                                              394

Comune di Brusimpiano (VA)
Avviso adozione e deposito variante al piano di governo del teritorio (PGT)                                                                            394

Comune di Morazzone (VA)
Verbale di delibera della Giunta comunale n  21 del 19 aprile 2021 - Promozione atto modificativo ed integrativo dell’accor-
do di programma per la rigenerazione e rivitalizzazione urbana del centro storico di Morazzone (VA) con il restauro di casa 
macchi, a cura del fai, volto a consentirne la fruizione pubblica                                                                                             394
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Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) 
s.p.a. - Milano
Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse

Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti s p a  (di se-
guito, per brevità «ARIA»), con sede in Milano, Via Torquato Tara-
melli, n  26 - 20124, società interamente partecipata da Regione 
Lombardia e costituente il sistema regionale ai sensi dell’art  1 
della legge regionale 27 dicembre 2006 n  30 e ss mm ii 

RENDE NOTO
di aver pubblicato un avviso esplorativo per la «Manifestazione 
di interesse per la ricerca in locazione di immobile da adibire 
a deposito/magazzino per il ricovero di materiali connessi all’e-
mergenza nazionale derivante da COVID-19 in Lombardia» con 
le caratteristiche di seguito descritte 

1. LOCALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE e DIMENSIONAMENTO
L’immobile oggetto di proposta dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:

 − lo spazio da destinarsi a deposito dovrà essere idoneo ad 
accogliere n  6000 bancali di dimensioni 120x80 cm e di 
altezza variabile tra i 180 e i 200 cm, oltre ad avere una su-
perficie libera in pianta di circa 1 500 mq per lo stoccaggio 
di materiale vario  I bancali non potranno essere stoccati 
direttamente uno sull’altro se non attraverso il posiziona-
mento su idonee scaffalature, fino al massimo di due livelli 
oltre il terra 
Le dimensioni ricercate del magazzino sono dunque indi-
cativamente stimabili in:

•	circa 7 600 mq se dotato di scaffalature fino a 2 livelli 
oltre il terra;

•	circa 10 700 mq se dotato di scaffalatura con un unico 
livello oltre il terra;

•	circa 20 000 mq se non dotato di scaffalatura 
 − lo spazio da destinarsi ad uffici dovrà garantire superfici 
per circa 150/200 mq, oltre ai servizi igienici e gli spogliatoi 

Si precisa che potranno essere considerate ammissibili anche 
proposte qualificabili come offerte di locazione di due o più im-
mobili siti l’uno in prossimità dell’altro e/o facenti parte di un uni-
co complesso 
L’immobile oggetto di proposta dovrà essere localizzato nella 
cintura dell’hinterland milanese, in prossimità delle principali ar-
terie autostradali e dovrà essere dotato di un piazzale antistante 
di pertinenza 

DOTAZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI
L’immobile dovrà essere in buono stato di conservazione, con 
integrità delle strutture, della copertura, delle tramezzature, degli 
infissi e della pavimentazione 
L’immobile destinato a deposito dovrà essere munito di impian-
to rilevazione incendi e impianto di spegnimento; gli spazi desti-
nati ad ufficio dovranno essere riscaldati e negli stessi dovranno 
essere garantiti i necessari ricambi di aria, sia attraverso ventila-
zione meccanica che naturale  
Si precisa che dovrà essere allestito uno spazio per la ricarica 
dei muletti elettrici  
In caso di edificio multipiano dovrà essere garantita la presenza 
di idoneo montacarichi di dimensioni atte al trasporto di pallet e 
altro materiale, anche mediante carrelli elevatori 
Gli spazi offerti dovranno essere disponibili a far data dal 1 ago-
sto 2021 

2. CONTRATTO DI LOCAZIONE
Il contratto di locazione verrà stipulato con l’operatore economi-
co individuato in ragione della presente procedura che, si ricor-
da, riveste carattere di ricerca di mercato 
Il contratto di locazione avrà una durata pari ad anni 6, con fa-
coltà per l’Amministrazione di recesso anticipato con preavviso 
pari a 12 mesi 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati potranno presentare la mani-
festazione di interesse entro il termine perentorio delle ore 12:00 
del 30 giugno 2021 secondo le modalità indicate nell’Avviso 
esplorativo pubblicato in versione integrale sul sito www ariaspa 

it, al seguente indirizzo: ARIA s.p.a. - sede operativa di via Pola, 
12/14 - 20124 Milano.

4. TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti del regolamento 679/2016, si dichiara che 
i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno uti-
lizzati da ARIA s p a  e da Regione Lombardia esclusivamente e 
unicamente per gli adempimenti ad essa connessi  Il Titolare del 
trattamento dei dati personali è ARIA s p a  

5. INFORMAZIONI
Gli eventuali quesiti o richieste di chiarimento in merito alla do-
cumentazione di gara dovranno essere formulati esclusivamen-
te a mezzo e-mail, da inviarsi ad ARIA s p a  all’indirizzo e-mail 
ufficiogare@ariaspa it entro il 21 giugno 2021, ore 12.00  Le ri-
sposte alle richieste di chiarimento tempestivamente pervenute 
saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet di ARIA 
s p a  (www ariaspa it)  
Il presente Avviso in versione integrale e i suoi allegati sono pub-
blicati sul sito internet di ARIA s p a  (www ariaspa it) sezione 
«I nostri Bandi di gara», e, pertanto, disponibili per il download 
gratuito 

Il responsabile dell’area infrastrutture civili,  
patrimoniali e ambientali

Chiara Datta

http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
mailto:ufficiogare@ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Affidamento, ai sensi dell’art.  60 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di riqualificazione urbana 
e realizzazione della pista ciclabile, zona Stazione FNM/
Quartiere Molinello (1° lotto) in favore del Comune di Cesano 
Maderno (MB) - CUP G91B19000030004 - CIG 8604682836

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: La CUC della 
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet: www provincia mb it e www ariaspa it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento, ai sensi dell’art  60 del d lgs  50/2016 e ss mm ii , dei 
lavori di riqualificazione urbana e realizzazione della pista cicla-
bile, zona Stazione FNM/Quartiere Molinello (1° lotto) in favore 
del Comune di Cesano Maderno (MB), CUP G91B19000030004, 
CIG 8604682836 
CPV-principale: 45233162-2 Lavori di costruzione di piste ciclabili 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
Tipo di procedura: aperta 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
N. offerte ricevute: 169 
N. offerte escluse: 49 
N. imprese ammesse: 120 
Aggiudicatario: impresa edile De Carli Andrea s r l  Uniper-
sonale con sede in Capralba  (CR), Via delle Ricole, 10 - P IVA 
01462600196 
Importo complessivo di aggiudicazione: € 572 564,46 oltre IVA, 
corrispondente alla percentuale di ribasso offerta pari a 21,86% 
Data di proposta di aggiudicazione: determina CUC r g  n  482 
del 26 marzo 2021 
Efficacia dell’aggiudicazione: determina del Comune: n  78/E 
del 10 maggio 2021 
Subappalto: si 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Procedure ricorso: TAR Lombardia 
Presentazione ricorso: 30gg dalla data di ricezione della 
comunicazione 
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. n. 62 del 31 maggio 2021.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Bando per procedura aperta per lavori di bonifica da MCA 
(materiali contenenti amianto) e relativi rifacimenti edifici 
pubblici vari (B1588 - 2°  Lotto) - CIG 874143190E - CUP 
G47H19002740001

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - 
www ariaspa it - sito Internet www provincia mb it (Servizi ai citta-
dini – avvisi, bandi ed inviti) provincia- mb@pec provincia mb it
Tipo di amministrazione: autorità locale  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: lavori di bonifica da MCA (materiali contenenti 
amianto) e relativi rifacimenti edifici pubblici vari (B1588 - 2° Lot-
to) - CIG 874143190E - CUP G47H19002740001 
Tipo di appalto: Lavori 
Luogo di consegna: Comune di Desio (MB) 
L’avviso riguarda un appalto pubblico 
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 45450000-6 «Altri la-
vori di completamento di edifici»
Divisione in lotti: no 
Entità dell’appalto: Valore complessivo appalto € 176 619,36 
di cui: base gara soggetta a ribasso € 141 914,71= oltre € 
34 704,65= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso (IVA 
esclusa) 
Opzioni: no 
Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare di gara 

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi degli artt  60 e 133 
comma 8 del d lgs  50/2016 e ss mm ii 
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art  36 com-
ma 9 bis) del d lgs  50/2016 e ss mm ii 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www 
ariaspa it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
14 giugno 2021 ore 9 00 
Apertura offerte: 15 giugno 2021 ore 9 30 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni  Informazioni complementari: indica-
te nel disciplinare 
Responsabile del procedimento: arch  Annalisa Bortolozzo del 
Comune di Desio  
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott ssa Erminia Vittoria Zoppè 

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

Provincia di Monza e della Brianza
Bando per procedura aperta procedura aperta di affidamento, 
con il criterio del minor prezzo, degli interventi prioritari di 
manutenzione straordinaria ponti vari S.P. ex S.S. 35 - CUP 
B57H19000620003 - CIG 8758333508

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta di affi-
damento, con il criterio del minor prezzo, degli interventi priori-
tari di manutenzione straordinaria ponti vari S P  ex S S  35  CUP N  
B57H19000620003  CIG N  8758333508 
Luogo di consegna: territorio Provincia di Monza e Brianza (MB)  
Breve descrizione: lavori di manutenzione straordinaria su ponti 
della S P  ex S S  35, al fine di ripristinare quattro viadotti della Pro-
vincia di Monza e della Brianza  
Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 
45221119-9 - Lavori di rinnovo ponti 
Divisione in lotti: no  Opzioni: no 
Entità dell’appalto: € 356 000,00= così suddivisi: € 236 872,26= 
soggetti a ribasso oltre a € 119 127,74= per oneri della sicurezza, 
non soggetti a ribasso 

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

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio di aggiudicazio-
ne del minor prezzo ai sensi dell’art  36, c  9 bis e dell’art  97, c  
8 del d lgs  50/2016 ss mm ii , con esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o supe-
riore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art  97, c  2, 
2-bis e 3-bis del d lgs  50/2016 ss mm ii 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www 
ariaspa it sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
25 giugno 2021 ore 12:00 
Data della gara: non sono previste sedute pubbliche, co-
me indicato nel disciplinare di gara; gara con inversione 
procedimentale 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni  
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara 
R.U.P  ing  Francesco Silva Settore Ambiente e Patrimonio - Servi-
zio Ponti della Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
Bando pubblicato sulla G U R I  n  63 del 4 giugno 2021 

Il direttore ad interim per le funzioni viabilità e strade
direzione ambiente e patrimonio 

Sandro De Martino

http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:mb@pec.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori 
di riqualificazione di tratti di strade provinciali anno 2020, 
con il criterio del minor prezzo - CUP B77H18005280001 - CIG 
86245725F6

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 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
I.2 Tipo di Amministrazione: Autorità locale  

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, per l’affidamento dei 
lavori di riqualificazione di tratti di strade provinciali anno 2020, 
con il criterio del minor prezzo  CUP N  B77H18005280001  CIG 
N  86245725F6 
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico 

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

SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 Tipo di procedura: aperta (gara con inversione 
procedimentale) 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art  36, 
c  9 bis e dell’art  97, c  8 del d lgs  50/2016 ss mm ii , con esclu-
sione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art  97, c  2, 2-bis e 3-bis del d lgs  50/2016 ss mm ii 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1 Numero di offerte ricevute: 180  
V.2 Numero delle imprese ammesse: 180 
V.3 Numero imprese escluse: 0 
V.4 Aggiudicatario: ditta Barri Marino di Barri Silvano P IVA 
00743610149 con sede legale in Via Valeriana n  65, cap 3015 
Dubino (SO) 
V.5 Ribasso offerto: 25,326% 
V.6 Importo contrattuale: € 892.794,92=. oltre ad € 196 414,88=  
per oneri fiscali (IVA 22%) 
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Det  Dir  R G  n  892 del 14 mag-
gio 2021 
V.8 Subappalto: si 

SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1 RUP ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016: RUP ing  Ange-
lo Tringali Settore Ambiente e Patrimonio - Servizio Gestione e ma-
nutenzione strade della Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
VI.2 Procedure ricorso: TAR Lombardia 
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione 
Esito pubblicato sulla G U R I  n  59 del 24 maggio 2021 

Il direttore ad interim per le funzioni viabilità e strade
direzione ambiente e patrimonio

Sandro De Martino 

Comune di Besnate (VA)
Avviso di selezione pubblica per affidamento della 
concessione d’uso a privati della pista BMX e strutture 
annesse di via V. Veneto

SI RENDE NOTO CHE 
in esecuzione del provvedimento del responsabile settore servizi 
alla persona n  222 del 28 maggio 2021 è stata indetta selezio-
ne pubblica per l’affidamento della concessione d’uso a privati 
della pista BMX e strutture annesse di Via V  Veneto 
Il termine di presentazione delle offerte è stabilito alle ore 12 00 
del giorno 9 luglio 2021 
Le copie integrali del Bando e dei relativi allegati, nonché dello 
schema di convenzione sono pubblicate all’Albo Pretorio e sul 
sito internet www comune besnate va it, ovvero possono essere ri-
tirate presso il Servizio Demografico del Comune di Besnate, p zza 
Mazzini n  16 - Tel  0331/275830, previo appuntamento telefonico 

Il responsabile del settore servizi alla persona
Vanoni Laura

Comune di Corbetta (MI)
Asta pubblica per la vendita di aree edificabili

L’Amministrazione comunale di Corbetta rende noto che, in ese-
cuzione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, in-
tende procedere alla vendita di aree comprese nel Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni 
I documenti di gara sono pubblicati nella sezione trasparenza: 
https://comune corbetta mi it/menu/335876/bandi-2021
Le offerte devono pervenire entro il giorno 9 luglio 2021 

Il responsabile del settore gestione del territorio
Angelo Schinocca

Comune di Pioltello (MI)
Bando di gara per procedura aperta per la realizzazione di un 
progetto di orientamento e riorientamento per la scelta della 
scuola secondaria di secondo grado destinato ad alunni, 
famiglie ed insegnanti. Durata anni 3 - CIG Z3D31D48EF

1) Stazione appaltante: Comune di Pioltello, Via Carlo Catta-
neo, 1 - 20096 Pioltello (MI) C F  83501410159 P IVA 00870010154 - 
fax 0292161258 website: www comune pioltello mi it; protocollo@
cert comune pioltello mi it; RUP: dr  Franco Bassi

2) Oggetto e procedura di gara: realizzazione di un progetto 
di orientamento e riorientamento per la scelta della scuola se-
condaria di 2° grado destinato ad alunni, famiglie ed insegnanti 
- mediante procedura aperta  Contenuti, modalità e condizioni 
dell’affidamento sono specificati nel disciplinare di gara e nel 
capitolato speciale d’appalto ai quali si rinvia; non è consentita 
la cessione del contratto né alcuna forma di sub-concessione 

3) Soggetti ammessi/requisiti di partecipazione: possono 
partecipare alla gara, in forma singola o associata, i soggetti 
indicati all’art  1 del disciplinare di gara 

4) Durata e importo complessivo presunto: l’appalto avrà la 
durata di 3 anni dalla data di consegna del servizio  L’importo 
posto a base d’asta: € 26 000,00 = esclusi contributo previden-
ziale Cassa Psicologi -ENPAP- in misura del 2% ed IVA nella misu-
ra di legge per l’intera durata del contratto 

5) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta telematica 
ai sensi del d lgs  50/16 e s m i   La stazione appaltante utilizza il 
sistema di intermediazione telematica «Sintel» al quale è possibi-
le accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all’indirizzo internet «www ariaspa it» 

6) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa (punti max 100 di cui max p  70 offerta tecnica e 
max p  30 offerta economica) valutabile in base agli elementi 
specificati nel disciplinare di gara  

7) Termini e modalità presentazione offerta: l’offerta e la docu-
mentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse 
esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattafor-
ma Sintel di Aria s.p.a. entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giu-
gno 2021 pena la non ammissione alla gara  

8) Data, ora e luogo prima seduta pubblica: il giorno 6 luglio 
2021, alle ore 10 00;

9) Pubblicità: Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato spe-
ciale e gli allegati sono pubblicati sul sito internet www comune 
pioltello mi it  

10) Procedure di ricorso: Il Foro competente è quello di Milano  

11) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recan-
te le norme integrative al bando relative alle modalità di parte-
cipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo 
della stessa e la procedura di aggiudicazione, ulteriori informa-
zioni e disposizioni sulla procedura di gara 
Sono vietate le varianti in fase di offerta 
È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale di Milano  
Pioltello, 24 maggio 2021

Il rup
Franco Bassi

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.comune.besnate.va.it
https://comune.corbetta.mi.it/menu/335876/bandi-2021
http://www.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
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Comune di Varese
Avviso pubblico di selezione per l’assegnazione in concessione 
a titolo gratuito di 1 unità immobiliare con pertinenza site in 
via Merini n. 43, confiscate alla criminalità organizzata

FINALITÀ
Il Comune di Varese è risultato destinatario del trasferimento, 
dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (AN-
BSC) dei seguenti immobili ubicati in città e precisamente in via 
Ulisse Merini n  43:

foglio 12, particella 24707 sub 12, categoria C1 (negozio);
foglio 12, particella 24707 sub 81, categoria C6 (posto auto 
all’aperto delimitato)  

OGGETTO
Con il presente avviso il Comune di Varese intende effettuare 
una selezione, mediante procedura di evidenza pubblica, fina-
lizzata all’individuazione di un soggetto giuridico a cui affidare 
la concessione degli immobili siti in via Merini n  43  

CANONE E DURATA 
La concessione d’uso è, per legge, a titolo gratuito  Il concessio-
nario dovrà farsi carico, in ogni caso, dell’onere di tutte le spese 
di conduzione e dei tributi locali dovuti in relazione all’utilizzo dei 
beni stessi  La concessione avrà durata di anni 6, rinnovabile per 
ulteriore sessennio  

SOGGETTI AMMESSI ALL’ASSEGNAZIONE
Per partecipare alla procedura gli operatori dovranno essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art  80 del d lgs  
n  50/2016 e s m i  e non essere assoggettati ad impedimenti di 
alcun genere a contrattare con la PA  Sono ammessi a parteci-
pare alla procedura di selezione gli Enti seguenti: organizzazioni 
di volontariato di cui all’art  32 e segg del d lgs  3 luglio 2017 n  
117, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n  381 

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SVOLGI-
MENTO DELLA GARA
Previste nell’avviso integrale le domande devono pervenire al 
Comune di Varese - Ufficio Protocollo - Via Sacco n  5 - 21100 Va-
rese entro le ore 12,00 del giorno 1 luglio 2021
L’avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet del Comu-
ne di Varese
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico si può contattare la 
Geom  Serena Malinverno - tel  0332 255386 dalle ore 9 30 alle 
ore 12 00 (da LUN -VEN) serena malinverno@comune varese it; 
Per informazioni sulla progettualità sociale: dottssa Germi Danie-
la tel  0332 255810 daniela germi@comune varese it, 

Il capo sezione centrale unica di committenza (CUC) della 
Provincia di Monza e della Brianza 

Graziano Visconti 
 Il dirigente capo area III

Roberta Pasinato

mailto:serena.malinverno@comune.varese.it
mailto:daniela.germi@comune.varese.it
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Comunicato regionale 3 giugno 2021 - n. 80
Direzione generale Welfare - Pubblicazione ambiti territoriali 
di assistenza primaria, di pediatria di libera scelta e incarichi 
vacanti di continuità assistenziale rimasti carenti presso le ATS 
della Regione Lombardia - Procedura SISAC 2021

Ai sensi degli articoli 34 - comma 17 - e 63 - comma 15 - 
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti 
con i Medici di Medicina Generale vigente e ai sensi dell’arti-
colo 33, comma 12, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 
disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta vigente si 
pubblicano gli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria e 
Pediatria di Libera Scelta e gli incarichi vacanti di Continuità As-
sistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia n  11 del 17 marzo 2021 Serie Avvisi e Concorsi e rimasti 
carenti a seguito delle procedure di assegnazione svolte dalle 
Agenzie di Tutela della Salute della Regione Lombardia  

Ai sensi dell’art  34, comma 17, dell’Accordo Collettivo Nazio-
nale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Ge-
nerale vigente possono concorrere, per l’assegnazione di inca-
richi di Assistenza Primaria, purché non titolari di altro incarico 
a tempo indeterminato ai sensi del Capo II dello stesso ACN e 
secondo il seguente ordine di priorità:

a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni;
b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in me-

dicina generale 
I candidati di cui alla lettera a) sono graduati sulla base del 

punteggio già attribuito nella vigente graduatoria di provenien-
za ed in caso di pari punteggio prevalgono, nell’ordine, la mino-
re età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea 

I candidati di cui alla lettera b) sono graduati nell’ordine della 
minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di 
laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i 
medici residenti nell’ambito carente, nell’Azienda, successiva-
mente nella Regione e da ultimo fuori Regione 

Ai sensi dell’art  63, comma 15, dell’Accordo Collettivo Na-
zionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale vigente possono concorrere, per l’assegnazione di in-
carichi di Continuità Assistenziale, purché non titolari di altro 
incarico a tempo indeterminato ai sensi del Capo III dello stesso 
ACN e secondo il seguente ordine di priorità:

a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni;
b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in me-

dicina generale 
I candidati di cui alla lettera a) sono graduati sulla base del 

punteggio già attribuito nella vigente graduatoria di provenien-
za ed in caso di pari punteggio prevalgono, nell’ordine, la mino-
re età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea  I candidati di cui 
alla lettera b) sono graduati nell’ordine della minore età al con-
seguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’an-
zianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti 
nel territorio aziendale, successivamente nella Regione e fuori 
Regione 

Ai sensi dell’art  33, comma 12, dell’Accordo Collettivo Nazio-
nale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scel-
ta vigente possono concorrere, per l’assegnazione di incarichi 
di Pediatria di Libera Scelta, purché non titolari di incarico a 
tempo indeterminato nell’ambito del SSN e secondo il seguente 
ordine di priorità:

a) pediatri inseriti nelle graduatorie di altre Regioni; 
b) pediatri in possesso del diploma di specializzazione in pe-

diatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del 
d m  30 gennaio 1998 e s m i  

I candidati di cui alla lettera a) sono graduati sulla base del 
punteggio già attribuito nella vigente graduatoria di provenien-
za e in caso di pari punteggio prevalgono, nell’ordine, la anzia-
nità di specializzazione, il voto di specializzazione e la minore 
età  I candidati di cui alla lettera b) sono graduati nell’ordine 
della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e 
della minore età, con priorità di interpello per i pediatri residenti 
nell’ambito carente, in Azienda e successivamente nella Regio-
ne e fuori Regione 

A pena di esclusione
le domande dei medici interessati, compilate secondo gli sche-
mi allegati e corredate dell’allegato L, per i medici di medicina 

generale, o I, per i pediatri di libera scelta, dovranno pervenire 
alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio a pe-
na di inammissibilità entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla pubblicazione del link regionale di riferi-
mento della presente procedura sul sito della SISAC (www Sisac 
info) alla voce «incarichi vacanti» (avvenuta in data 9 giugno 
2021) scadenza 9 luglio 2021 con le seguenti modalità:

•	domanda inviata a mezzo PEC all’indirizzo PEC dell’ATS 
In considerazione dell’attuale situazione legata all’emergen-

za sanitaria COVID-19, si rende necessario adottare le procedu-
re di assegnazione degli ambiti carenti previste dall’art  34, com-
ma 20, dell’Accordo Collettivo Nazionale relativo alla disciplina 
dei rapporti con i Medici di Medicina Generale  Pertanto, a tutti 
i medici che presentano domanda ai fini della partecipazione 
alla assegnazione degli ambiti carenti di Assistenza Primaria, in 
luogo della convocazione unica, è richiesto di dichiarare un or-
dine di preferenza, compilando l’apposito modulo allegato ed 
inviandolo insieme alla domanda stessa 

La mancata presentazione dell’ordine di preferenza autorizza 
l’ATS alla assegnazione d’ufficio di un ambito risultato carente, 
fra quelli disponibili e per i quali si è presentata domanda 

Le ATS, dopo la formalizzazione delle graduatorie, provvede-
ranno ad inviare agli aventi diritto una comunicazione PEC con 
la quale comunicheranno l’individuazione degli stessi e acquisi-
ranno dai medici, stesso mezzo, l’accettazione dell’incarico per 
l’ambito carente  Tale accettazione, espressa, deve essere rila-
sciata dal medico entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione di individuazione da parte dell’ATS  La necessità 
di esprimere l’accettazione anziché ricorrere al silenzio assenso 
è conseguenza della possibilità che il medico abbia presentato 
domanda di partecipazione alla assegnazione di ambito ca-
rente in più ATS e sia risultato vincitore di più ambiti carenti 

La mancata accettazione espressa equivale a rinuncia 
all’incarico 

L’apertura dello studio da parte del medico è da intendersi 
comunque subordinata alla possibilità di effettiva mobilità con-
sentita sul territorio di riferimento dalle disposizioni nazionali e/o 
regionali: nei casi di vigente limitazione della stessa, il medico 
potrà richiedere all’ATS una ulteriore proroga dei termini previsti 
dagli Accordi nazionali e/o regionali per l’apertura dello studio 

A tutti i medici, aventi diritto, che, ai sensi dell’art  63 dell’Ac-
cordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
Medici di Medicina Generale, presentano domanda per l’as-
segnazione di turni vacanti di Continuità Assistenziale sarà in-
viata da parte delle ATS, dopo la formalizzazione delle gradua-
torie, una comunicazione PEC con la quale verrà comunicata 
l’individuazione degli stessi e, eventualmente, verrà richiesto di 
esprimere un ordine di preferenza rispetto alle sedi disponibili  
Sarà quindi acquisita dai medici, stesso mezzo, l’accettazione 
del turno vacante  Tale accettazione, espressa, deve essere rila-
sciata dal medico entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione di individuazione da parte dell’ATS  La necessità 
di esprimere l’accettazione anziché ricorrere al silenzio assenso 
è conseguenza della possibilità che il medico abbia presentato 
domanda di partecipazione alla assegnazione di turni vacanti 
in più ATS e sia risultato vincitore di più turni vacanti 

La mancata accettazione espressa equivale a rinuncia 
all’incarico 

A tutti i pediatri, aventi diritto, che, ai sensi dell’art  33 dell’Ac-
cordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pe-
diatri di Libera Scelta, presentano domanda per l’assegnazione 
dell’ambito carente di Pediatria di Libera Scelta sarà inviata da 
parte delle ATS, dopo la formalizzazione delle graduatorie, una 
comunicazione PEC con la quale verrà comunicata l’individua-
zione degli stessi e sarà quindi acquisita dai medici, stesso mez-
zo, l’accettazione del turno vacante  Tale accettazione, espressa, 
deve essere rilasciata dal medico entro 3 giorni lavorativi dal 
ricevimento della comunicazione di individuazione da parte 
dell’ATS 

La mancata accettazione espressa equivale a rinuncia 
all’incarico 

L’apertura dello studio da parte del pediatra è da intendersi 
comunque subordinata alla possibilità di effettiva mobilità con-
sentita sul territorio di riferimento dalle disposizioni nazionali e/o 
regionali: nei casi di vigente limitazione della stessa, il pediatra 
potrà richiedere all’ATS una ulteriore proroga dei termini previsti 
dagli Accordi nazionali e/o regionali per l’apertura dello studio 

I candidati potranno richiedere informazioni, via telefono, sulla 
situazione degli ambiti carenti e dei turni vacanti pubblicati fa-
cendo riferimento ai numeri telefonici di cui alla tabella allegata 

Amministrazione regionale

http://www.Sisac.info
http://www.Sisac.info
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Sommario:

•	Ambiti Territoriali carenti di Assistenza Primaria;

•	Ambiti Territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta;

•	Incarichi vacanti di Continuità Assistenziale;

•	Fac-simile domande MAP, MCA e PLS e autocertificazione 
informativa allegati L e I;

•	Fac-simile dichiarazione ordine di preferenza MAP;

•	Indirizzi ATS e riferimenti telefonici 
L’elenco degli ambiti carenti pubblicati può essere consultato 

sui siti Internet:

•	www regione lombardia it / servizi e informazioni / enti e 
operatori / sistema welfare / Personale del sistema sani-
tario e sociosanitario, convenzionati e formazione conti-
nua / Pubblicazione ambiti carenti e ore vacanti;

•	www sisac info /incarichi vacanti.
I fac-simile delle domande possono essere scaricati dai mede-
simi siti 

Il dirigente
Rosetta Gagliardo

———	•	———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.sisac.info
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Pubblicazione SISAC ambiti territoriali  
rimasti vacanti dopo la pubblicazione di marzo 2021 

 
 
Ambiti Territoriali carenti di Assistenza Primaria  
 
 
ATS di Bergamo 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio 

Apertura ambulatorio nel Quartiere Loreto, Longuelo, San Paolo 

Apertura ambulatorio nel Quartiere Campagnola 

9 

Boltiere, Osio Sotto 2 

Azzano San Paolo, Comun Nuovo, Stezzano, Urgnano, Zanica  2 

Verdello, Verdellino, Ciserano 2 

  Seriate, Grassobbio 1 

  Albano Sant’Alessandro, Pedrengo, Torre De Roveri, Scanzorosciate 3 

  Bagnatica, Brusaporto, Costa Mezzate, Montello 1 

  Grumello del Monte, Chiuduno, Telgate, Castelli Caleppio 4 

  Cavernago, Calcinate, Bolgare, Mornico al Serio, Palosco 2 

  Trescore Balneario, Cenate Sopra, Cenate Sotto, San Paolo D'Argon,    
Entratico, Luzzana, Zandobbio, Carobbio degli Angeli, Gorlago 

2 

 

  Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Grone, Vigano S.Martino, 
Bianzano, Casazza, Gaverina, Monasterolo al Castello, Spinone al 
Lago, Endine Gaiano, Ranzanico 

1 

  Sarnico,  Adrara S.Martino, Adrara S.Rocco, Viadanica, Predore, 
Tavernola Bergamasca, Villongo, Gandosso, Foresto Sparso, Credaro, 
Vigolo, Parzanica 

1 

Bossico, Fonteno, Riva di Solto, Solto Collina, Sovere 1 

Costa Volpino, Rogno 1 

Alzano Lombardo, Ranica, Villa di Serio 1 
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Nembro, Selvino, Aviatico 1  

Gazzaniga, Cene, Colzate, Vertova, Fiorano al Serio 2 

Gandino, Leffe, Peia, Cazzano Sant'Andrea, Casnigo  1 

Valbondione, Gandellino, Valgoglio, Gromo 1 

Castione della Presolana, Rovetta, Cerete, Onore, Fino del Monte, 
Songavazzo 

1 

Oltre il Colle, Serina, Cornalba, Algua, Bracca, Costa Serina, 
Dossena 

Apertura ambulatorio nel comune di Algua 

Zona Disagiata 

1 

San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Taleggio, 
Vedeseta,Camerata Cornello 

1 

Zogno, Sedrina, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Blello 

Apertura ambulatorio nel comune di Val Brembilla 

2 

Cassiglio, Ornica, Valtorta , Cusio, Averara, Santa Brigida, 
Piazzatorre, Piazzolo, Olmo al Brembo, Mezzoldo 

Zona Disagiata 

1 

Almè, Paladina, Valbrembo, Villa d'Almè 1 

S. Omobono Terme, Rota Imagna, Brumano, Costa Imagna, Corna 
Imagna, Locatelo, Fuipiano V.Imagna, Capizzone, Bedulita, 
Berbenno, Almenno S.S., Strozza, Almenno S.B., Roncola, 
Palazzago, Barzana   

2 

 

Ponte San Pietro, Presezzo 1 

Ambivere, Brembate Sopra, Mapello 1 

Bonate Sopra, Bonate Sotto, Chignolo d'Isola, Madone, Terno d'Isola 

Apertura ambulatorio nel comune di Bonate Sotto 

2 

Calusco d’Adda, Medolago, Solza, Suisio  1 

Bottanuco, Brembate, Capriate S.Gervasio, Filago 1 

Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Torre de Busi 2 
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Arcene, Brignano Gera D’Adda, Castel Rozzone, Lurano, Pagazzano 5 

Canonica d’Adda, Pontirolo Nuovo 2 

Fara Gera d’Adda 1 

Calvenzano, Caravaggio, Misano Gera d'Adda 1 

Arzago d’Adda, Casirate d’Adda, Treviglio  

Apertura ambulatorio nel comune di Treviglio 

4 

Covo, Fara Olivana con Sola, Antegnate, Isso, Barbata, Fontanella 

Apertura ambulatorio nel comune di Fontanella 

1 

Bariano, Morengo, Romano di Lombardia 3 

Calcio, Torre Pallavicina, Pumenengo 1 

Martinengo, Cortenuova, Cividate al Piano 2 

Ghisalba, Cologno al Serio 2 

 
 

ATS di Brescia 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Brescia, Collebeato 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Collebeato 
1 posto obbligo apertura in Quartiere Casazza 
1 posto obbligo apertura in Quartiere Chiesanuova 
1 posto obbligo apertura in Quartiere Buffalora 
1 posto obbligo apertura in Zona Est 
1 posto obbligo apertura in Zona Centro 
1 posto obbligo apertura in Zona Nord 
 

13 

Ospitaletto, Travagliato, Torbole Casaglia, Berlingo, Roncadelle, 
Castelmella 
 

4 

Gussago, Cellatica, Rodengo Saiano, Castegnato, Ome 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Rodengo Saiano 
 

3 

Flero, Capriano del Colle, Azzano Mella, Poncarale, Borgosatollo, 
Montirone, San Zeno, Castenedolo 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Capriano del Colle 
1 posto obbligo apertura a San Zeno 
1 posto obbligo apertura a Poncarale 

4 

Botticino, Rezzato, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento 
di cui: 

4 
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AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

1 posto obbligo apertura a Nuvolento 
Bovegno, Collio 
AMBITO DISAGIATO 
Obbligo apertura a Bovegno e Collio 

1 

Lodrino, Marcheno 1 

Lumezzane 
di cui: 
1 posto obbligo apertura in Frazione Sant’Apollonio 
1 posto obbligo apertura in Frazione San Sebastiano 
1 posto obbligo apertura in Frazione Piatucco 
1 posto obbligo apertura in Frazione Fontana 

4 

Gardone V.T., Polaveno, Brione 1 

Villa Carcina 2 

Concesio 1 

Paderno Franciacorta, Passirano, Monticelli Brusati, Provaglio 
d’Iseo, Cortefranca, Paratico  
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Cortefranca 
1 posto obbligo apertura a Monticelli Brusati 
 

2 

Iseo, Monte Isola, Sulzano, Marone, Sale Marasino, Zone 
 

1 

Cologne, Erbusco 
Obbligo apertura a Erbusco 

1 

Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio  
di cui: 
1 posti obbligo apertura a Palazzolo sull’Oglio 
2 posti obbligo apertura a Pontoglio 

4 

Castelcovati, Comezzano Cizzago 
di cui: 
2 posti obbligo apertura a Comezzano Cizzago 
 

3 

Castrezzato, Trenzano 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Trenzano – Frazione Cossirano 

2 

Chiari 3 

Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Roccafranca 
1 posto obbligo apertura a Rudiano 
 

2 

Cazzago San Martino 
Obbligo apertura in Frazione Lodetto 
 

1 

Coccaglio 1 

Rovato 2 

Barbariga, Dello, Longhena, Brandico, Mairano, Lograto, 
Maclodio 
 

2 
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AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Borgo San Giacomo, Villachiara, Quinzano, San Paolo 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Borgo San Giacomo 
1 posto obbligo apertura a Villachiara 
1 posto obbligo apertura a San Paolo 
 

3 

Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Corzano 
di cui: 
1 posti obbligo apertura a Orzinuovi 
1 posti obbligo apertura a Pompiano 
1 posto obbligo apertura a Corzano 

3 

Alf ianello, Pontevico, Bassano Bresciano, San Gervasio 
 

1 

Bagnolo Mella 1 

Ghedi 1 

Leno 2 

Manerbio, Offlaga 
 

2 

Fiesse, Gambara, Gottolengo, Isorella 
Obbligo apertura a Isorella 

1 

Verolavecchia, Verolanuova 
 

1 

Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, 
Remedello, Visano 
di cui: 
2 posti obbligo apertura a Carpenedolo 
1 posti obbligo apertura a Montichiari 
1 posti obbligo apertura a Calcinato 

10 

Salò, Gardone Riviera, San Felice del Benaco 
Obbligo apertura a Salò 

1 

Desenzano del Garda 4 

Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone 
di cui: 
1 posto obbligo apertura a Tremosine 
1 posto obbligo apertura a Gargnano 

2 

Pozzolengo, Sirmione 
 

2 

Bedizzole, Calvagese 
 

1 

Gavardo, Villanuova, Vallio, Paitone, Serle 
 

1 

Vobarno, Roè Volciano 
Obbligo apertura a Vobarno 

1 

Vestone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Casto, Mura 
 

1 

Agnosine, Bione, Odolo, Preseglie 
Obbligo apertura a Preseglie 

1 

Bagolino 
Obbligo apertura a Bagolino capoluogo 

1 

Muscoline, Prevalle 
 

1 
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ATS della Brianza 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Besana Brianza 3 

Biassono-Macherio-Sovico-Vedano al Lambro 

n. 1 vincolo apertura comune di Biassono 

1 

Lissone 1 

Briosco-Renate-Veduggio con Colzano 

n. 1 vincolo apertura comune di Renate 

1 

 

Verano Brianza 1 

Cesano Maderno 2 

Desio 

n. 1 zona Ovest (quartiere Spaccona) 

n. 1 zona Sud (quartiere Prati) 

n. 2 zona Nord (quartiere S.Pietro e Paolo) 

n. 1 zona Centro 

5 

Muggiò 2 

Nova Milanese 1 

Varedo 

n. 1 zona Valera 

n. 3 zona Centro 

n. 1 zona Quattro Strade 

5 

Limbiate 

n. 2 zona Centro 

n. 1 quartiere Villaggio Giovi 

n. 1 zona Mombello 

4 

Brugherio 

n. 2 zona Centro 

5 
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n. 1 zona San Damiano 

n. 1 zona Edilnord 

n. 1 zona Sud - Increa 

Monza 

n. 1 zona Centro 

n. 1 zona Triante 

n. 1 zona Triante - San Giuseppe 

n. 2 zona San Biagio 

n. 1 zona Cazzaniga 

n. 1 zona Cederna 

n. 1 zona Via Lecco 

8 

Giussano 1 

Lentate sul Seveso 1 

Meda 1 

Seregno 

n. 2 zona Centro 

n. 1 zona San Carlo 

n. 1 zona Lazzaretto 

4 

Seveso – Barlassina 

n. 2 comune di Seveso 

2 

Agrate-Caponago 

n. 1 comune di Caponago 

n. 1 comune di Agrate 

2 

Cavenago di Brianza-Bellusco-Mezzago-Ornago 

n. 1 comune di Mezzago e Ornago 

1 

Concorezzo 1 

Lesmo – Correzzana – Camparada 1 
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n. 1 comune di Lesmo 

Busnago-Cornate d’Adda-Roncello 

n. 2 comune di Cornate d'Adda 

2 

Airuno - Brivio - Calco - La Valletta - Olgiate Molgora - Santa 
Maria Hoè 

n. 1 La Valletta e Santa Maria Hoe' 

n. 1 Airuno e Olgiate Molgora 

n. 1  (senza vincolo) 

3 

Imbersago - Paderno D'Adda - Robbiate – Verderio 

n. 1 Imbersago, Paderno D'Adda e Verderio 

n. 1 (senza vincolo) 

2 

Annone B. - Castello B. - Dolzago - Ello - Garbagnate M. - 
Molteno - Oggiono – Sirone 

n. 1 Dolzago - Sirone – Castello 

1 

Costa Masnaga - Bulciago – Nibionno 

n. 1 Nibionno 

n.1 Costa Masnaga 

2 

Cololziocorte - Carenno - Erve - Monte Marenzo – Vercurago 

n. 2 Calolziocorte 

2 

Colle Brianza - Galbiate e Pescate  

n. 1 Pescate 

n. 1 Colle Brianza 

2 

Lecco 

n. 1 Lecco Rione Santo Stefano 

n. 1 Lecco Rione Belledo 

n. 1 Lecco Rione Germanedo 

n. 1 Lecco Rione Laorca 

4 

Casargo - Crandola Margno - Pagnona - Premana  - Ballabio - 2 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 23 –

Barzio - Cassina V. - Cortenova - Cremeno - Introbio - Moggio - 
Morterone - Parlasco - Pasturo - Primaluna – Taceno 

n. 1 Barzio - Cassina V. -  Cremeno - Moggio E Primaluna  

n. 1 Introbio 

Bellano - Colico - Dervio - Dorio - Esinio L. - Introzzo - Perledo - 
Sueglio - Tremenico - Varenna - Vendrogno Vestreno 

n. 1 Colico  

 

1 

Cernusco - Lomagna - Montevecchia- Osnago 

n. 1 (senza vincolo) 

1 

 

Merate 

n. 1 Merate (frazioni Di Pagnano  e Cassina) 

1 

Valmadrera  - Civate - Malgrate - Oliveto Lario 

n. 1 Oliveto Lario 

1 

 

 

ATS dell’Insubria 
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Cantello, Clivio, Saltrio, Viggiù 

 

1 

Besano, Brusimpiano, Cuasso al Monte, Porto Ceresio 1 

Azzate, Brunello, Buguggiate 1 

Daverio, Crosio della Valle, Casale Litta, Mornago 1 

Gazzada Schianno, Morazzone 

con vincolo di apertura nel Comune di Morazzone 

1 

Busto Arsizio 1 

Fagnano Olona, Olgiate Olona, Solbiate Olona 3 
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Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate 3 

Laveno Mombello, Leggiuno, Sangiano 

 

1 

Casalzuigno, Cuveglio, Duno, Rancio Valcuvia, Masciago Primo, 
Cassano Valcuvia 

1 

Albizzate, Solbiate Arno 1 

Gallarate 2 

Cavaria con Premezzo, Oggiona Santo Stefano, Jerago con Orago 1 

Cassano Magnago, Cairate 4 

Samarate 1 

Cremenaga, Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago, 
Marchirolo, Cugliate Fabiasco 

 

1 

Mesenzana, Brissago Valtravaglia, Grantola, Montegrino 
Valtravaglia 

1 

Dumenza, Agra, Curiglia con Monteviasco, Maccagno con Pino e 
Veddasca, Tronzano Lago Maggiore, Luino 

1 

Caronno Pertusella 2 

Cislago, Gerenzano 2 

Origgio, Uboldo 

 

1 

Saronno 4 

Sesto Calende-Mercallo 1 

Cadrezzate con Osmate, Travedona Monate, Ispra, Comabbio, 
Ternate, Varano Borghi, Vergiate 

1 

Cardano al Campo 1 

Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Golasecca 1 

Arsago Seprio, Besnate, Casorate Sempione 2 

Lonate Pozzolo, Ferno 1 
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Lonate Ceppino, Tradate 2 

Cazzago Brabbia, Inarzo, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo, 
Varese, Brinzio, Lozza 

4 

Malnate 1 

Cernobbio, Maslianico  2 

Brienno, Carate Urio, Laglio, Moltrasio 2 

Brunate, Como, Senna Comasco 6 

Lipomo, Montorfano  1 

Montano Lucino, S. Fermo della Battaglia 1 

Cermenate 2 

Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cucciago  10 

Figino Serenza, Novedrate 1 

Lambrugo, Merone, Monguzzo 1 

Alserio, Anzano del Parco, Alzate Brianza, Orsenigo 2 

Asso, Barni, Caglio, Lasnigo, Magreglio, Rezzago, Sormano, 
Valbrona 

3 

Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Eupilio , Longone al Segrino, 
Ponte Lambro, Proserpio  

1 

Erba, Pusiano 1 

Inverigo, Lurago d’Erba  2 

Arosio, Carugo, Cabiate, Mariano Comense  5 

Colverde, Faloppio, Villa Guardia  3 

Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Castelnuovo 
Bozzente, Rodero, Ronago, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, 
Valmorea  

 

1 

Lurate Caccivio, Olgiate Comasco 1 

Cassina Rizzardi, Fino Mornasco, Luisago 3 

Bregnano, Rovellasca 3 
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Rovello Porro 1 

Turate  1 

Fenegro, Limido Comasco, Lurago Marinone 1 

Cadorago, Vertemate con Minoprio 1 

Appiano Gentile, Bulgarograsso, Guanzate, Oltrona S. Mamette, 
Veniano 

2 

Argegno, Blessagno, Cerano d’Intelvi, Dizzasco, Laino, Pigra, 
Ponna, Alta Valle Intelvi, Centro Valle Intelvi, Schignano 

 

3 

Bene Lario, Colonno, Grandola e Uniti, Griante, Tremezzina, 
Menaggio, Plesio, Sala Comacina, San Siro  

2 

Carlazzo, Cavargna, Claino con Osteno, Corrido, Cusino, Porlezza, 
S.Bartolomeo Val Cavargna, S.Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo, 
Valsolda 

2 

 

 
 
ATS della Città Metropolitana di Milano 

 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

DISTRETTO MILANO: Municipio 2 1 

DISTRETTO MILANO: Municipio 4 | Vincolo di apertura in 
“Quartiere Ponte Lambro” * 

1 

DISTRETTO MILANO: Municipio 5 | 1 Vincolo di apertura in 
“Quartiere Gratosoglio” * 

2 

DISTRETTO MILANO: Municipio 6 | 1 Vincolo di apertura in 
“Quartiere Restocco Maroni/Ludovico il Moro” - 1 Vincolo di 
apertura in  “Quartiere San Cristoforo” – 1 Vincolo di apertura in  
“Quartiere Giambellino zona Cardellino” - 1 Vincolo di apertura in  
“Quartiere Barona” * 

5 

DISTRETTO MILANO: Municipio 8 | 1 Vincolo di apertura in 
“Quartiere Quarto Oggiaro” - 1 Vincolo di apertura in “Zona  
Caregnano/Villapizzone” * 

2 
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DISTRETTO MILANO: Municipio 9 | 1 Vincolo di apertura in 
“Quartiere Bruzzano” - 1 Vincolo di apertura in “Quartiere Affori” 
* 

6 

DISTRETTO NORD MILANO: Cologno Monzese - Sesto San 
Giovanni 

11 

DISTRETTO NORD MILANO: Bresso - Cinisello Balsamo - 
Cormano - Cusano Milanino | 1 Vincolo di apertura in “Cinisello 
Balsamo Quartiere Sant'Eusebio/Borgo Misto” *  

13 

DISTRETTO RHODENSE: Garbagnate Milanese - Cesate – Solaro 
| 1 Vincolo di apertura in “Solaro” * 

4 

DISTRETTO RHODENSE: Bollate - Baranzate - Novate 9 

DISTRETTO RHODENSE: Paderno - Senago 11 

DISTRETTO RHODENSE: Rho - Pero | 1 Vincolo di apertura in  
“Frazione Cerchiate (Pero)” * 

5 

DISTRETTO RHODENSE: Arese - Lainate 6 

DISTRETTO RHODENSE: Cornaredo - Pogliano Milanese - 
Pregnana Milanese - Settimo Milanese – Vanzago | 1 Vincolo di 
apertura in “Pregnana Milanese” * 

7 

DISTRETTO RHODENSE: Corsico - Cesano Boscone | 1 Vincolo 
di apertura in “Cesano Boscone Quartiere Tessera” * 

10 

DISTRETTO RHODESE: Assago - Buccinasco - Cusago - 
Trezzano sul Naviglio 

10 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Legnano - Rescaldina 2 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Busto Garolfo - Canegrate - 
Dairago - San Giorgio su Legnano - Villa Cortese | 1 Vincolo di 
apertura in “Busto Garolfo” * 

6 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Parabiago - Nerviano - Cerro 
Maggiore - San Vittore Olona 

5 
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DISTRETTO OVEST MILANESE: Castano Primo - Magnago - 
Nosate - Robecchetto con Induno - Turbigo – Vanzaghello | 1 
Vincolo di apertura in “Vanzaghello” * 

6 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Cuggiono - Arconate - Bernate 
Ticino - Buscate - Inveruno 

2 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Arluno - Bareggio - Casorezzo 
- Ossona - Santo Stefano Ticino - Sedriano – Vittuone | 1 Vincolo di 
apertura in “Santo Stefano Ticino” * 

10 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Abbiategrasso - Besate - 
Morimondo - Motta Visconti - Ozzero | Vincolo di apertura in 
“Morimondo” * 

1 

DISTRETTO OVEST MILANESE: Albairate - Bubbiano - 
Calvignasco - Cassinetta di Lugagnano - Cisliano - Gaggiano - 
Gudo Visconti - Vermezzo e Zelo Surrigone - Rosate | 1 Vincolo di 
apertura in “Gudo Visconti” * 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Binasco - Casarile 
- Lacchiarella - Noviglio - Vernate - Zibido San Giacomo 

3 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Cassano d'Adda - 
Inzago 

2 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Cernusco sul 
Naviglio - Carugate 

2 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Gessate - 
Cambiago - Pessano con Bornago (Unione di Comuni Lombarda 
“Adda Martesana”: Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo 
Martesana e Truccazzano) - Bellinzago Lombardo 

6 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Gorgonzola - 
Bussero - Cassina de’ Pecchi | 1 Vincolo di apertura in 
“Gorgonzola” * 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Melegnano - 
Carpiano - Cerro al Lambro - Colturano - Dresano - San Zenone al 
Lambro - Vizzolo Predabissi 

8 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Melzo - Liscate - 7 
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Pozzuolo Martesana - Settala - Truccazzano - Vignate (Unione di 
Comuni Lombarda “Adda Martesana”: Bellinzago Lombardo, 
Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano) 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Opera - Locate 
Triulzi - Pieve Emanuele | 1 Vincolo di apertura in “Pieve 
Emanuele” * 

8 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Paullo - Mediglia 
- Pantigliate - Peschiera Borromeo - Tribiano 

8 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Pioltello - Rodano 6 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Rozzano - 
Basiglio 

7 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: San Donato 
Milanese - San Giuliano Milanese 

11 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Segrate - 
Vimodrone 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA: Trezzo sull'Adda - 
Basiano - Grezzago - Masate - Pozzo d'Adda - Trezzano Rosa - 
Vaprio d'Adda 

3 

DISTRETTO LODI: Lodi - Abbadia Cerreto - Boffalora d'Adda - 
Corte Palasio - Cavenago d'Adda - Cornegliano Laudese - 
Crespiatica - Mairago - Massalengo - Ossago Lodigiano - San 
Martino in Strada (Unione di Comuni Lombarda “Oltre Adda 
Lodigiano”) | 1 Vincolo di apertura in “Cavenago d’Adda” * 

7 

DISTRETTO LODI: Lodi Vecchio - Casalmaiocco - Cervignano 
d'Adda - Comazzo - Galgagnano - Merlino - Montanaso Lombardo - 
Mulazzano - Sordio - Tavazzano con Villavesco - Zelo Buon 
Persico | 1 Vincolo di apertura in “Comazzo” - 1 Vincolo di 
apertura in “Mulazzano” * 

5 

DISTRETTO LODI: Sant'Angelo Lodigiano - Borghetto Lodigiano 
- Borgo San Giovanni - Casaletto Lodigiano - Caselle Lurani - 
Castiraga Vidardo - Graffignana - Marudo - Pieve Fissiraga - 
Salerano sul Lambro - San Colombano al Lambro - Valera Fratta - 
Villanova del Sillaro 

3 
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DISTRETTO LODI: Codogno - Castelgerundo (Camairago - 
Cavacurta) - Caselle Landi - Castelnuovo Bocca d'Adda - 
Cornogiovine - Cornovecchio - Fombio - Guardamiglio - 
Maccastorna - Maleo - Meleti - San Fiorano - San Rocco al Porto - 
Santo Stefano Lodigiano | 1 Vincolo di apertura in “Caselle Landi” - 
1 Vincolo di apertura in “Maleo” - 1 Vincolo di apertura in 
“Guardamiglio” - 1 Vincolo di apertura in “San Rocco al Porto” * 

4 

DISTRETTO LODI: Casalpusterlengo - Bertonico - Brembio - 
Castiglione d’Adda - Livraga - Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano - 
Secugnago - Senna Lodigiana - Somaglia - Terranova dei Passerini - 
Turano Lodigiano | 1 Vincolo di apertura in  “Livraga” - 1 Vincolo 
di apertura in “Turano Lodigiano” * 

5 

 
 

* Negli ambiti con Vincolo, i posti vincolati saranno assegnati in via prioritaria. 
 
 
 

 

ATS della Montagna 

Assistenza Primaria 

Ambiti territoriali Ordinari n. posti Ambulatorio vincolato 
Comune di Livigno 3 - 

Distretto di Tirano 5 

Aprica 
Bianzone 
Grosio 
Grosotto 
Lovero 

Distretto di Sondrio 2 - 
Distretto di Morbegno 1 Dazio 

Distretto di Chiavenna  6 

Novate Mezzola 
Piuro 
Prata Camportaccio 
Samolaco 
San Giacomo 
Verceia 

Alta Valcamonica  3 
Capo di Ponte 
Berzo Demo 
Saviore Dell’Adamello 

Media Valcamonica  3 
Bienno 
Borno 
Niardo 

Bassa Valcamonica 3 Angolo Terme 
2 Darfo Boario Terme 
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ATS di Pavia 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Bornasco ,  Zeccone ,  Siziano ,  Vidigulfo 

Obbligo apertura Vidigulfo 2 

Albuzzano,  Filighera,  Belgioioso,  Torre De' Negri 

Obbligo apertura Albuzzano 1 

Corteolona,  Genzone,  S. Cristina e Bissone,  San Zenone,  Spessa,  
Zerbo,  Costa De' Nobili 

Obbligo apertura Santa Cristina e Bissone 1 

Dorno, Pieve Albignola, Scaldasole, Valeggio 1 

Cura Carp. - Roncaro - Lardirago - S. Alessio Con Vialone – 
Ceranova 

Obbligo apertura Lardirago – Cura Carpignano 1 

Garlasco, Alagna 

Obbligo apertura Garlasco 1 

Mortara, Olevano 2 

Robbio 1 

Cava Manara,  Sommo ,  Zinasco,  Mezzana Rabattone 1 

San Martino Siccomario,  Travaco' 1 

Vigevano 5 

Borgo S.Siro-Ottobiano-S.Giorgio-Tromello 1 

Ferrera Erbognone-Mezzana Bigli-Sannazzaro 1 

Carbonara Al Ticino - Villanova D'ardenghi - Gropello Cairoli – 
Zerbolo 

Obbligo apertura Gropello Cairoli - Carbonara al Ticino 3 

Gambolò 1 

Brallo Di Pregola-S.Margherita Staffora-Bagnaria-Menconico-
1 
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Varzi-Romagnese-Zavattarello 

Obbligo apertura Brallo Di Pregola 

Voghera 3 

Linarolo – Valle Salimbene 1 

 

 

ATS della Val Padana 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Asola, Casalmoro, Mariana Mantovana, Canneto sull’Oglio, 
Acquanegra sul Chiese, Casalromano 

Obbligo apertura ambulatorio: Asola (1) 

2 

Castel Goffredo, Casaloldo, Gazoldo degli Ippoliti, Ceresara, 
Piubega, Redondesco 

Obbligo apertura ambulatorio:  - Casaloldo (1) - Castel Goffredo 
(3) 

5 

Castiglione delle Stiviere, Solferino, Cavriana, Medole, Guidizzolo, 
Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito 

Obbligo apertura ambulatorio: Castiglione delle Stiviere (1) - 
Cavriana (2) - Medole (1) – Ponti sul Mincio (1) – Goito (1) 

 

8 

Castelbelforte, Castel d’Ario, Villimpenta, San Giorgio-Bigarello, 
Porto Mantovano, Roverbella, Marmirolo 

Obbligo apertura ambulatorio: - Castel D’Ario (1) – Castelbelf orte 
(1) -  San Giorgio-Bigarello (1) – Villimpenta (1) 

 

8 

Roncoferraro, Bagnolo S. Vito, Borgo Virgilio, Curtatone, 
Castellucchio, Rodigo 

Obbligo apertura ambulatorio: - Borgo Virgilio fraz. Pietole (1) – 
Rodigo (1) -  Bagnolo S. Vito (1) – Bagnolo San Vito - fraz. San 
Biagio (1) – Borgo Virgilio frazione Cerese (1). 

 

6 

Mantova 

Obbligo apertura ambulatorio: Cittadella (1) - frazione Lunetta (2) 

 

7 

Ostiglia, Borgo Mantovano, Serravalle a Po, Sustinente, Poggio 
Rusco, Magnacavallo, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, 
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Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, Sermide e 
Felonica, Borgocarbonara 

Obbligo apertura ambulatorio:  - Ostiglia (1) -  Quistello (1) - San 
Giovanni del Dosso  (1) – Sustinente (1) – Poggio Rusco (1) 

6 

Suzzara, Motteggiana, Gonzaga, Moglia, Pegognaga, San 
Benedetto Po 

Obbligo apertura ambulatorio: - Gonzaga fraz. Palidano (1)  – 
Motteggiana (1) -  Pegognaga (1) – Suzzara (3) – Gonzaga (1) - San 
Benedetto Po (1) 

 

9 

Viadana, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Sabbioneta, 
Bozzolo, Gazzuolo, Marcaria, Rivarolo Mantovano, San Martino 
dall’Argine 

Obbligo apertura ambulatorio: Marcaria fraz. Campitello (1) – 
Rivarolo Mantovano (1) - Viadana (1) - Viadana fraz. San Matteo 
delle Chiaviche (1) 

 

7 

Bonemerse, Castelverde, Corte dè Frati, Cremona, Gerre dè 
Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco 
d’Oglio, Spinadesco 

Obbligo apertura ambulatorio: Corte de’ Frati 

12 

Cappella dè Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Derovere, 
Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Isola 
Dovarese, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina cr.se, Pieve d’Olmi, 
Pieve S. Giacomo, S. Daniele Po, Scandolara Ripa d’Oglio, 
Sospiro, Stagno Lombardo, Vescovato, Volongo 

Obbligo apertura ambulatorio:  Pieve S.Giacomo, Cella Dati 

5 

Acquanegra cr.se, Annicco, Azzanello, Bordolano, Cappella 
Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelvisconti, Corte 
dè Cortesi con Cignone, Crotta d’Adda, Formigara, Grumello cr.se 
ed Uniti, Olmeneta, Paderno Ponchielli, Pizzighettone, S.Bassano, 
Sesto ed Uniti, Soresina 

Obbligo apertura ambulatorio: Pizzighettone, Grumello cr.se ed 
Uniti, Acquanegra cr.se, Sesto ed Uniti 

7 

Agnadello, Dovera, Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d’Adda, 
Spino d’Adda 

7 

Castelleone, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Genivolta, Gombito, 
Ripalta Arpina, Soncino, Ticengo, Trigolo 

7 
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Bagnolo cr.sco, Camisano, Campagnola cr.sca, Capergnanica, 
Capralba, Casale cr.sco – Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto 
di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera 
Rubbiano, Crema, Cremosano, Izano, Madignano, Monte cr.sco, 
Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pianengo, Pieranica, 
Quintano, Ricengo, Ripalta cr.sca,  Ripalta Guerina, Romanengo, 
Salvirola, Sergnano, Torlino Vimercati, Trescore cr.sco, Vaiano 
cr.sco, Vailate 

18 

Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Cingia dè Botti, Drizzona, 
Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, Rivarolo del Re 
ed Uniti, S.Giovanni in Croce, S. Martino del lago, Scandolara 
Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre dè Picenardi 
con Cà d’Andrea, Torricella del Pizzo, Voltido  

3 

 

 

Ambiti Territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta 

 

ATS della Montagna 

 

Pediatria di Famiglia 

Ambiti territoriali Straordinari n. posti Ambulatorio vincolato 

Dongo 1 - 
 
 
 
 
 
 

Ore di incarichi di Continuità Assistenziale  
rimaste vacanti dopo la pubblicazione di marzo 2021 

ATS DELLA LOMBARDIA N. Ore vacanti 
ATS di Bergamo 4.296 
ATS di Brescia 4.920 
ATS della Brianza 5.040 
ATS dell’Insubria 3.840 
ATS della Città Metropolitana di Milano 14.448 
ATS della Montagna 1.272 
ATS di Pavia  2.280 
ATS della Val Padana  2.825 

 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 

Assistenza Primaria (Per Graduatoria)   
 

All’Agenzia di Tutela della Salute di 
       PEC: 
 

Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________ consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________di essere  residente a _____________________ prov. __________ v ia  
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ cell. ________________ e -mail 
_______________ PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _____________________ di essere inserito nella 
graduatoria regionale di settore  valida per l’anno 2021 di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 
Medicina Generale della  Regione________________ con punti_____________, laureato dal________________  con 
voto______________ (è ammessa l’indicazione di una sola graduatoria) 
 

FA DOMANDA   
 
secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 17, lettera a) dell’Accordo collet t ivo  nazionale per la  m edicina 
generale per l’assegnazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 11 del 17.03.2021 Serie Avvisi e Concorsi e rimasti carenti a  seguito delle procedure di 
assegnazione svolte, come da elenco pubblicato sul Burl n. 23 del 09.06.2021, serie Avvisi e Concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it. /servizi e informazioni /enti e  operatori / sistema 
welfare /personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua/pubblicazione a mbit i 
carenti e ore vacanti) con relativo link sul sito della  SISAC e segnatamente per i seguenti ambiti:  
 
     Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
…………………………………….. …………………………… …………………………………………. 
                                          Vedi dichiarazione ordine di preferenza allegata   
……………………………………. …………………………  …………………………………………. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a  dichiarazioni m endaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sosti tutiva di  
certificazione) 

DICHIARA 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ...................................................... 
• precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
• dal ............................................... a l ............................................... 
• dal ............................................... a l ...............................................; 
di non essere attualmente convenzionato a tempo indeterminato per l’Assistenza Primaria; 
di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacan ti a vverrà  con le m odalità ind icate 
nell’avviso. 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

❑ l’indirizzo p.e.c.……………………………………. 
 
 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
Si allega Allegato L a i sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a l trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet to 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa  Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’a rt . 32 del GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad  opera d i sogget t i 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suo i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono  
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esp l icito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a  
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti a ll’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “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”. Tali categorie di dati po tranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta  in calce alla  presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  p rofila zione, d i cu i 
a ll’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le ca tegorie d i 
destinatari a  cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità  dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f)  opporsi a l trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la  rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso  prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario  per svolgere g l i adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inseri to nel la 
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerat i 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla  comunicazione dei miei dati personali a  enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 
Assistenza Primaria (Per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in 

medicina generale)    
 

All’Agenzia di Tutela  della Salute di 
       PEC: 

          
         

Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________ consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________di essere residente a  _____________________  prov. __________ v ia 
__________________________ n. _____ CAP. _______ a far data dal _______________________ tel. 
_____________ cell. ________________ e-mail _______________ PEC (intestata al medico che presenta la domanda) 
_____________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territo rio  
della Regione  _____________________dal___________________________ ______________, oppure f uori 
Regione________________dal ___________________laureato dal_______________  con voto___________________ 
 

FA DOMANDA  
  

secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 17, lettera b) dell’Accordo co llet tivo nazionale per la  m edicina 
generale per l’assegnazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 11 del 17.03.2021 Serie Avvisi e Concorsi e rimasti carenti a  seguito delle procedure di 
assegnazione svolte, come da elenco pubblicato sul Burl n. 23 del 09.06.2021, serie Avvisi e Concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it. /servizi e informazioni /enti e  operatori / sistema 
welfare /personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua/pubblicazione a mbit i 
carenti e ore vacanti) con relativo link sul sito della  SISAC e segnatamente per i seguenti ambiti: 
 
     Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
…………………………………….. …………………………… …………………………………………. 
                                             Vedi dichiarazione ordine di preferenza allegata   
……………………………………. …………………………  …………………………………………. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità a mministrative e penali conseguenti a  dichiarazioni m endaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sosti tutiva di  
certificazione) 

DICHIARA 
di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ...................................................... 
• precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
• dal ............................................... al ............................................... 
• dal ............................................... a l ...............................................; 
di non essere attualmente convenzionato a tempo indeterminato per l’Assistenza Primaria; 
di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacan ti a vverrà  con le m odalità ind icate 
nell’avviso. 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

❑ l’indirizzo p.e.c.……………………………………. 
 
 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34, comma 14 

  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Ai sensi dell’a rt. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet to 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’a rt . 32 del GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad  opera d i sogget t i 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suo i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono  
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esp licit o 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a  
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti a ll’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “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”. Tali categorie di dati po tranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta  in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  p rofila zione, d i cu i 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le ca tegorie d i 
destinatari a  cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la  rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità  dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la  rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso  prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario  per svolgere g l i a dempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inseri to nel la 
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a a lla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi qu elli considerat i 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla  comunicazione dei miei dati personali a  enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di   

Continuità Assistenziale (Per Graduatoria)  
 

 
 

All’Agenzia di Tutela della Salute di 
       PEC: 

 
 
Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________ consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________di essere  residente a _____________________ prov. __________ v ia  
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ cell. _____ ___________ e -mail 
_______________ PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _____________________ di essere inserito nella 
graduatoria regionale di settore  valida per l’anno 2021 di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 
Medicina Generale della  Regione________________ con punti_____________, laureato dal________________  con 
voto______________(è ammessa l’indicazione di una sola graduatoria) 
 

FA DOMANDA   
 
secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 15, lettera a) dell’Accordo collet t ivo  nazionale per la  m edicina 
generale per l’assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 11 del 17.03.2021 Serie Avvisi e Concorsi e rimasti carenti a  seguito delle procedure di 
assegnazione svolte, come da elenco pubblicato sul Burl n. 23 del 09.06.2021, serie Avvisi e Concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it. /servizi e informazioni /enti e  operatori / sistema 
welfare /personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua/pubblicazione a mbit i 
carenti e ore vacanti) con relativo link sul sito della  SISAC. 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a  dichiarazioni m endaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sosti tutiva di  
certificazione) 
 

DICHIARA 
 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ...................................................... 
• precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
• dal ............................................... a l ............................................... 
• dal ............................................... a l ...............................................; 
di non essere attualmente convenzionato  a  tempo indeterminato per l’Assistenza Primaria; 
di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacan ti a vverrà  con le m odalità ind icate 
nell’avviso. 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

❑ l’indirizzo p.e.c.……………………………………. 
 
 
 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet to  
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collet tivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’a rt . 32 del GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad  opera d i s ogget t i 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suo i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono  
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esp licito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a  
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti a ll’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei  
dati che rivelano “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”. Tali categorie di dati po tranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scrit ta  in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  p rofila zione, d i cu i 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le ca tego rie d i 
destinatari a  cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità  dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di tra ttamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la  rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi a l loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso  prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario  per svolgere g l i adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inseri to nel la  
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al tra ttamento dei miei dati personali inclusi quelli considerat i 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla  comunicazione dei miei dati personali a  enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di   

Continuità Assistenziale (Per i medici in possesso solo del titolo di 
formazione specifica in medicina generale) 

 
 

 
All’Agenzia di Tutela della Salute di 

       PEC: 
 
 
Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________ consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________di essere residente a  _____________________  prov. __________ v ia 
__________________________ n. _____ CAP. _______ a far data dal _______________________ tel. 
_____________ cell. ________________ e-mail _______________ PEC (intestata al medico che presenta la domanda) 
_____________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territo rio  
della Regione  _____________________dal___________________________ ______________, oppure f uori 
Regione________________dal ___________________laureato dal_______________  con voto___________________ 
 
 

FA DOMANDA 
 

secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 15, lettera b) dell’Accordo co llet tivo nazionale per la  m edicina 
generale per l’assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. n. 11 del 17.03.2021 Serie Avvisi e Concorsi e rimasti carenti a  seguito delle procedure di 
assegnazione svolte, come da elenco pubblicato sul Burl n. 23 del 09.06.2021, serie Avvisi e Concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it. /servizi e informazioni /enti e  operatori / sistema 
welfare /personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua/pubblicazione a mbit i 
carenti e ore vacanti) con relativo link sul sito della  SISAC. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a  dichiarazioni m endaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sosti tutiva di  
certificazione) 
 

DICHIARA 
 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... a l ............................................... 
dal ............................................... a l ...............................................; 
di non essere attualmente convenzionato  a  tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale; 
di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacan ti a vverrà  con le m odalità ind icate 
nell’avviso. 

 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

❑ l’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
 
 
 
Data.................................... Firma  per esteso.............................................. 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet to 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collet tivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’a rt . 32 del GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad  opera d i s ogget t i 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suo i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono  
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esp licito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a  
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti a ll’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di da ti personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni relig iose 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”. Tali categorie di dati po tranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scrit ta  in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  p rofila zione, d i cu i 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le ca tegorie d i 
destinatari a  cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la  rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità  dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la  rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi a l loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso  prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario  per svolgere g l i adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inseri to nel la  
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al tra ttamento dei miei dati personali inclusi quelli considerat i 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla  comunicazione dei miei dati personali a  enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA  

Allegato L dell’ACN per la medicina generale del 29.07.2009  

Il sottoscritto Dott...........................................................................................................................................nato  

a  ………......................................... il...................... residente in............................................... ..........................  

Via/Piazza............................................................................. n...................... iscritto all’Albo dei…………… 

.....................................................................della Provincia di....................................................,………………. 

dal …………………………………ai sensi e agli effetti dell’art.47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  

 
Dichiara formalmente di 

 
 
1. essere non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo 

parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):  
Soggetto...................................................... ore settimanali......................................... 
Via.................................................... Comune di................................................. Tipo di rapporto di lavoro 
........................................................................... Periodo: dal…...................................................................  

 
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di assistenza primaria ai sensi del relativo Accordo 

Collettivo Nazionale con massimale di n……………………… scelte e con   n° …………………… 
scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ……………………………..Azienda  

 
3. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del relativo 

Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n° …………….scelte  
Periodo: dal ……………………………………………………………………………… 
 

4. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come 
specialista ambulatoriale convenzionato interno: (2)  
Azienda ............................... branca.......................................... ore sett................. 
Azienda................................ branca...........................................ore sett.................  

5. essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2) 
Provincia....................................... ..... branca...........................................              
Periodo: dal................................................................................................  

 
6. avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, c.  5, D.L.vo n. 502/92: 

Azienda………………………………………..Via…………………………………….................... 
Tipo di attività ………………………………………………………………………………..  
Periodo: dal ………………………………………………………………………………. 
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7. essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella 
emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella 
Regione..................................... o in altra Regione (2): Regione.............................. 
Azienda................................ ore sett.................. in forma attiva -in forma di disponibilità (1) 

 
8. essere/non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n° 

256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n° 257/91, e corrispondenti norme di cui al 
D.L.vo n. 368/99:  
Denominazione del corso …………………………………………………………………. Soggetto 
pubblico che lo svolge……………………………………………………………  
Inizio: dal ………………………………………………………………………………………….. 

 
9. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private 

convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del 
D..L.vo n. 502/92 e successive modificazioni. (2) 

 Organismo…………………………………. Ore sett………………………………….. 
 Via……………………………………….. Comune di ………………………………… 
 Tipo di Attività……………………………………………………………………………… 
 Tipo di rapporto di lavoro…………………………………………………………………… 
 Periodo: dal…………………………………………………………………………………… 
 
10. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o 

non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:  
(2)  
Organismo…………………………………. Ore sett………………………………….. 
Via……………………………………….. Comune di ………………………………… 
Tipo di Attività……………………………………………………………………………… 
Tipo di rapporto di lavoro…………………………………………………………………… 
Periodo: dal…………………………………………………………………………………… 

 
11. svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81: 
 Azienda............................................................. ore sett............................  
 Via........................................................ Comune di................................... 
 Periodo:dal....................................................  
 
12. svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o della Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito 

territoriale del quale può acquisire scelte: (2)  
Azienda............................................................. Comune di................................... 
Periodo:dal....................................................  

 
13. avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse 

con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2)  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 Periodo: dal ………………………………………………………………………………….. 
 
14. essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che 

possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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15. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di 

previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale:………………………………………………………………………………….. 
Periodo: dal ………………………………………………………………………………………… 

16. svolgere/non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra 
evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo 
scrive: nessuna)  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Periodo: dal .................................................................................................. 

 
17. essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato: (1) (2)  

Azienda ………………………………………………Comune …………………………………… ore 
sett……………………………………… Tipo di attività ……………………………….. Periodo: dal 
…………………………………………………………………………………………. 

 
18. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di 

docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente 
da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato 
ai nn. 4, 5, 6, 7):  
Soggetto pubblico………………………………….. Via ………………………………….. Comune di 
………………………………………………………………………….….. 
Tipo di attività …………………………………………………………………………....  
Tipo di rapporto di lavoro: …………………………………………………………….. 
Periodo: dal ………………………………………………………………………………………… 
 

19. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a: (2)  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Periodo: dal ………………………………………………………………………………………. 

 
20. fruire/non fruire (1) di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di 

cui al punto 15: (2)  
soggetto erogante il trattamento pensionistico 
……………………………………………………………………………………………………………  
Pensionato dal ……………………………………………………………………………………… 

 
NOTE: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  
In fede  
Data _____________________________ Firma _____________________________  
 
(1) cancellare la parte che non interessa  
(2) completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al 
foglio alla voce "NOTE"  
 
 
 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 

Pediatria di Libera Scelta (Per Graduatoria) 
    

All’Agenzia di Tutela della Salute di 
       PEC: 
 

Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________ consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________di essere  residente a _____________________ prov. __________ v ia  
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ cell. _________ _______ e-mail 
_______________ PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _____________________ di essere inserito nella 
graduatoria regionale di settore  valida per l’anno 2021 di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 
per la  Pediatria di Libera Scelta della Regione________________ con punti_____________ , laureato 
dal________________  con voto______________(è ammessa l’indicazione di una sola graduatoria) 
 

FA DOMANDA   
 
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 12, lettera a) dell’Accordo collettivo nazionale per la  Ped iatria  d i 
Libera Scelta per l’assegnazione degli ambiti territoriali di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 11 del 17.03.2021 Serie Avvisi e Concorsi e rimasti carenti a  seguito  delle p rocedure d i 
assegnazione svolte, come da elenco pubblicato sul Burl n. 23 del 09.06.2021, serie Avvisi e Concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it. /servizi e informazioni /enti e  operatori / sistema 
welfare /personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua/pubblicazione a mbit i 
carenti e ore vacanti) con relativo link sul sito della SISAC e segnatamente per i seguenti ambiti: 
 
     Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
…………………………………….. …………………………… …………………………………………. 
 
……………………………………. …………………………  …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a  dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 
 

DICHIARA 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ............................................... 
dal ............................................... a l ...............................................; 
di non essere attualmente convenzionato  a  tempo indeterminato per la Pediatria di Libera Scelta;  
di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti avverrà secondo il calendario  e con le 
modalità indicate nell’avviso e che nessuna comunicazione ulteriore verrà inviata ai fini della convocazione. 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

❑ l’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità  
Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14. 
 
 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet to 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da  Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sens i dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’a rt . 32 del GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad  opera d i sogget t i 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suo i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono  
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esp licito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a  
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti a ll’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè que i 
dati che rivelano “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”. Tali categorie di dati po tranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta  in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  p rofila zione, d i cu i 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le ca tegorie d i 
destinatari a  cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità  dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la  rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso  prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario  per svolgere g l i adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inseri to nel la 
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerat i 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla  comunicazione dei miei dati personali a  enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 

Pediatria di Libera Scelta (Per i Pediatri in possesso del solo diploma di 
specializzazione o discipline equipollenti) 

    
All’Agenzia di Tutela della Salute di 

       PEC: 
 

Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ v ia  
__________________________ n. _____ CAP. _______ a far data dal _______________________ tel. 
_____________ cell. ________________ e-mail _______________ PEC (intestata al medico che presenta la domanda) 
_____________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territo rio  
della Regione  _____________________dal_________________________________________ , o  f uori Regione  
________________________ dal________________   laureato dal_______________  con voto___________________ 

 
FA DOMANDA   

 
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 12, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la  Ped ia tria d i 
Libera Scelta per l’assegnazione degli ambiti territoriali di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. n. 11 del 17.03.2021 Serie Avvisi e Concorsi e rima sti carenti a  seguito delle procedure d i 
assegnazione svolte, come da elenco pubblicato sul Burl n. 23 del 09.06.2021, serie Avvisi e Concorsi e sul sito 
istituzionale della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it. /servizi e informazioni /enti e  opera tori / sistema 
welfare /personale del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua/pubblicazione a mbit i 
carenti e ore vacanti) con relativo link sul sito della SISAC e segnatamente per i seguenti ambiti: 
 
 
     Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
…………………………………….. …………………………… …………………………………………. 
 
……………………………………. …………………………  …………………………………………. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a  dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ............................................... 
dal ............................................... al ...............................................; 
di non essere attualmente convenzionato  a  tempo indeterminato per la Pediatria di Libera Scelta;  
di essere a conoscenza che la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti avverrà secondo il calendario  e con le 
modalità indicate nell’avviso e che nessuna comunicazione ulteriore verrà inviata ai fini della convocazione. 
 
di essere in possesso del diploma di specializzazione in Pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del 
D.M. 30.01.1998 e s.m.i. conseguito il_____________________________con voto___________________________ 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 

❑ l’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità  
Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14.              

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 201 6/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet to 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’a rt . 32 del GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad  opera d i sogget t i 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità  e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suo i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono  
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esp licito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a  
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti a ll’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “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”. Tali categorie di dati po tranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta  in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  p rofila zione, d i cu i 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196 /2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le ca tegorie d i 
destinatari a  cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità  dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la  rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso  prestato 
prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario  per svolgere g l i adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inseri to nel la 
graduatoria. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ATS di riferimento 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli con siderat i 
come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla  comunicazione dei miei dati personali a  enti pubblici e società 
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Firma……………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE INFORMATIVA  

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

Allegato I dell’ACN per la Pediatria di Libera Scelta del 29.07.2009)  

Il sottoscritto Dott....................................................................................... ....................................................nato  

a  ………......................................... il...................... residente in........................................ .................................  

Via/Piazza............................................................................. n...................... iscritto all’Albo dei…………… 

.....................................................................della Provincia di...................................... ..............,………………. 

dal …………………………………ai sensi e agli effetti dell’art.47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  

 
Dichiara formalmente di 

  
1. essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a 

tempo parziale, anche come incarico o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):  
Soggetto...................................................... ore settimanali......................... 
Via.................................................... Comune di.............................................. ... Tipo di rapporto di lavoro 
........................................................................... Periodo: dal...................................................................  

 
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come Medico di Medicina Generale ai sensi del relativo Accordo 

Collettivo Nazionale con massimale di n°..................................... scelte. Periodo: 
dal..................................................................  

 
3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come 

Specialista Ambulatoriale Convenzionato: (2)  
A.S.L. ................. branca.............................................. ore sett.................  

A.S.L................... branca.............................................. ore sett.................  

4.  essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei Medici Specialisti Convenzionati esterni: (2) 
Provincia............................................ branca........................................... Periodo : 
dal........................................................... ........  
 
4. essere/non essere (1) titolare di incarico di Continuità Assistenziale o nella Emergenza Sanitaria 

Territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione....... ........................... .. . 
o in altra Regione (2): Regione.............................. A.S.L................................ ore sett............ .. .. .. in 
forma attiva -in forma di disponibilità (1)  

 
6.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o 

accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L. 833/78: (2) 
Organismo........................................................... ore sett.......................................... .... 
Via................................................................ Comune di ....... ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..  Tipo di atti vità 
................................................................................................... Tipo di rapporto di lavoro 
....................................................................... Periodo: dal...................................... 
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7.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o 
non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L.833/78: (2)  
Organismo........................................................ ore sett............................ 
Via....................................................... Comune di .................................. Tipo di 
attività.......................................................................................... Tipo di rapporto di 
lavoro......................................................................... Periodo:dal.........................................................  

 
8.  svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81  
Azienda............................................................. ore sett............................ 
Via........................................................ Comune di................................... 
Periodo:dal.......................................... ..........  
 

9.  svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’A.S.L. di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito 
territoriale del quale può acquisire scelte: (2)  
A.S.L. ..................................................... Comune di................ ................. 
Periodo:dal...................................................  

10. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di 
previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: 
Periodo:dal................................................. ..............................................  

11. svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate 
(indicare qualsiasi altro tipo di attività compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrive: nessuna) 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................. ........................................  
Periodo: dal................................................................................  

12. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto 
eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn.1,2,3, o ai rapporti di lavoro 
convenzionato ai nn.4,5,6):                       Soggetto 
pubblico.................................................................................................. 
Via............................................................. Comune di ............................... ………….Tipo di 
attività........................................... ......................................................... Tipo di rapporto di 
lavoro:........................................................................... 
Periodo:dal...................................................................  

13. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a carico di: (2) 
...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Periodo:dal......................................................  

14. fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle 
variazioni del costo della vita: (2) soggetto erogante il trattamento di 
adeguamento.................................................................................................................. ... 
................................................................................................................. 
Periodo:dal..............................................................  

 
 
NOTE 

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

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  

In fede  

Data……………………………….. 

Firma…………………………………..  

 
 
(1) -cancellare la parte che non interessa  
(2) -completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al 
foglio alla voce “NOTE”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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All’ Agenzia di Tutela della Salute di  
 
P.E.C.:  

 
 

 
Dichiarazione ordine di preferenza rispetto all’assegnazione di incarichi per ambiti territorial i  di  
Assistenza Primaria rimasti carenti dopo la pubblicazione sul B.U.R.L., serie avvisi e concorsi n. 
11 del 17.03.2021, redatta in forma sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt.  46, 47 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 
 
La/il sottoscritta/o 

Cognome e nome  
codice fiscale 

cofice fiscale  

nata/o 
Comune di nascita                                             Provincia    in data  

residente a 
Comune/Frazione                              Provincia              CAP                      Via/Piazza   

domicilio digitale 
P.E.C.  

domicilio digitale 
posta elettronica ordinaria 

recapito telefonico 
CELLULARE  

Partecipante alla 
domanda 

 PER GRADUATORIA 
 PER POSSESSO DEL SOLO TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 
GENERALE 
  

 
Con la presente dichiara il seguente ordine di preferenza per gli ambiti territoriali per i quali 
presenta domanda, ai sensi dell’art. 34 dell’ACN vigente, specificando il Comune o la zona se 
interessati ad un ambito per il quale è previsto il vincolo di apertura dello studio professionale: 
 

1 Ambito territoriale di 

2 Ambito territoriale di 

3 Ambito territoriale di 

4 Ambito territoriale di 

5 Ambito territoriale di 

6 Ambito territoriale di 

7 Ambito territoriale di 

8 Ambito territoriale di 

 
*INDICARE DI SEGUITO EVENTUALI ULTERIORI AMBITI IN ORDINE DI PREFERENZA 

 

 

 



Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 60 – Bollettino Ufficiale

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR sulla protezione dei  
dati personali e sulla loro circolazione, autorizzo al trattamento dei dati personali, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiaraz ione viene 
resa. 
 
 
 
 
 
 
Data e luogo  __________________      1Firma del dichiarante_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Possono essere indicati ulteriori ambiti oltre a quelli previsti in tabella aggiungendo altre righe. 

 
1 La dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta con le modalità previste dall'art.38 del D.P.R.  2 8  d ic e mbre  2 0 00 , 
n.445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore in forma leggibile  e  
chiara. 

——— • ———
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Indirizzi PEC e riferimenti telefonici ATS della Lombardia 
per la presentazione delle domande 

ATS -  INDIRIZZO N. TELEFONO 
ATS della Città 
Metropolitana di 
Milano 

Protocollo Generale ATS Corso 
Italia, 52 20122 MILANO  
protocollogenerale@pec.ats-
milano.it 
  
Contatti +39 02-85782210 Orari: 
8.30 – 13.00 / 14.00 – 16.00  
https://www.ats-
milano.it/portale/Ats/Protocollo 

Assistenza Primaria: 
02-85782342 
02-85782812 / 02-85784331 / 
02-85783323 / 02-85782344 
 
Continuità Assistenziale:   
02-85782309 /02-85786384 

ATS  
dell’Insubria 

Dipartimento Cure Primarie 
Via Ottorino Rossi, 9 
21100 VARESE 
protocollo@pec.ats-insubria.it 

Assistenza primaria: 
Ambiti Varese: 0332 – 277439 
Ambiti Como: 031 – 370967 (solo 
mattino) 
Continuità Assistenziale: 0332 – 277442  

ATS della 
Montagna 

ATS della Montagna 
Via Nazario Sauro, 38 
23100 SONDRIO 
protocollo@pec.ats-montagna.it 

 
0342 – 555868 

ATS della Brianza ATS Brianza 
Viale Elvezia, 2 
20900 Monza 
protocollo@pec.ats-brianza.it 

039- 2384.850 assistenza primaria 
039-2384.883 continuità assistenziale 

ATS di Bergamo ATS Bergamo 
Via Gallicciolli, 4  
24121 BERGAMO 
protocollo@pec.ats-bg.it 

 
035 – 385043/385086 

ATS Brescia ATS Brescia 
Viale Duca degli Abruzzi, 15 
25124 BRESCIA 
protocollo@pec.ats-brescia.it 

 
030 – 3839248 

ATS della Val 
Padana 

ATS della Val Padana 
Via dei Toscani, 1 
46100 MANTOVA 
Oppure  
ATS Val Padana  
Via S. Sebastiano, 14 
26100 Cremona 
protocollo@pec.ats-valpadana.it 

SEDE DI MANTOVA 
0376– 334548 
 
SEDE DI CREMONA 
0372– 497374 
 

ATS di Pavia ATS Pavia 
Via Indipendenza, 3 
27100 PAVIA 
protocollo@pec.ats-pavia.it 

 
0382–431245 
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Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
Avviamento a selezione ex art. 16 l. 56/1987 nel profilo 
professionale di operatore tecnico cat. B per le centrali uniche 
di risposta (CUR) del servizio del numero unico europeo 
112 (NUE 112) di Regione Lombardia gestite dall’Agenzia 
Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

AVVISO
Posti disponibili 
per la CUR NUE 112 DI BRESCIA: 7 
per la CUR NUE 112 DI MILANO: 19 
per la CUR NUE 112 DI VARESE: 17 

QUOTA RISERVATA
Alla procedura selettiva in oggetto si applicano le quote di ri-
serva ove previste (riserva di posti a favore di militari volontari 
congedati dalle FF AA ex art  18 d lgs  215/01)

PROFILO PROFESSIONALE
Operatore Tecnico con contratto a tempo indeterminato
Rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali)
Personale turnista (turni articolati sulle 24 ore per 365 giorni)
Comparto area sanità
Categoria B

MANSIONI E ATTIVITÀ
L’operatore della Centrale Unica di Risposta assume la qualifica 
di «incaricato di pubblico servizio» in quanto svolge la propria 
attività nell’ambito del servizio pubblico di emergenza 112 - Nu-
mero Unico Emergenza Europeo compreso tra i servizi pubblici 
essenziali individuati dall’art  1 della legge 12 giugno 1990 n  46 

Gli operatori tecnici sono addetti a:
 − individuare, durante la conversazione con il chiamante, la 
natura/tipologia dell’emergenza; 

 − integrare la scheda contatto con la «tipologia dell’even-
to», secondo la classificazione già imposta nell’applicativo 
NUE 112;

 − prendere in carico la chiamata attivando se necessario, 
una audioconferenza per la gestione della conversazio-
ne in lingua straniera; attivando il servizio di interpretariato 
telefonico;

 − ricevere in tempo reale i dati forniti dal CED relativi all’iden-
tificativo e alla localizzazione del chiamante, che vengono 
automaticamente inserti nella scheda contatto, integran-
doli con i dati acquisiti attraverso l’intervista telefonica;

 − trasferire contestualmente la chiamata e la scheda con-
tatto al PSAP2 competente 

Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto individuale, 
con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio con il trat-
tamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio CCNL 
Dipendenti Sanità Pubblica e successive integrazioni e modifi-
cazioni e nel rispetto di quanto disposto dal d lgs  n  81/2015  Gli 
assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali 
ed assistenziali previsti dalle norme vigenti 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutte le 
persone che, alla data della scadenza del termine utili per pre-
sentazione della domanda di partecipazione nonché alla data 
di assunzione in servizio siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea ovvero titolarità di diritti e/o condizioni ai sensi 
dell’art  38 del d lgs  n  165/2001 come modificato dall’ar-
ticolo 7, comma 1, della legge 6  agosto  2013, n   97; e 
precisamente:

 − essere cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea 
o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato 
membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente;

 − essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello sta-
tus di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

 − i candidati in difetto della cittadinanza italiana dovran-
no dichiarare di avere adeguata conoscenza della lin-
gua italiana;

b) età non inferiore a 18 anni;
c) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni all’esercizio 

delle mansioni proprie del profilo oggetto dell’avviso  L’ac-
certamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed 
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce l’avviso 
(udito, vista e postura, idoneità al turno notturno ecc ), sarà 
effettuato ai sensi dell’art  41, comma 2, lettera e bis) del 
decreto n   81/2008 «La sorveglianza sanitaria compren-
de: […omissis…] e-bis) visita medica preventiva in fase 
preassuntiva;»

d) godimento dei diritti civili e politici;
e) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
f) Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impie-

go presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati de-
caduti da un impiego statale per aver conseguito l’im-
piego mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità insanabile, ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al 
personale dei vari comparti;

g) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, 
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

h) Per i cittadini di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 
1985, essere in posizione regolare nei riguardi degli obbli-
ghi di leva secondo la vigente normativa italiana;

i) Per coloro che non sono cittadini italiani o cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti d), 
e), g) e h) si applicano solo in quanto compatibili 

j) Per coloro che non sono cittadini italiani è richiesta altresì 
una adeguata conoscenza della lingua italiana da accer-
tarsi in sede di prova di idoneità 

Sarà cura di AREU verificare i requisiti di ammissione al pub-
blico impiego.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1   Diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero 

assolvimento dell’obbligo scolastico;
2.  attestato di idoneità all’attività di Operatore Tecnico di 

Centrale Unica di Risposta NUE 1 1 2.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di pre-
sentazione della propria candidatura alla ai centri per l’Im-
piego della Città Metropolitana/AFOL e delle Provincie Bre-
scia e Varese per la partecipazione alla chiamata sui presenti 
per l’assunzione del personale di cui all’oggetto e mantenuti 
fino al momento della partecipazione.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato anche nel corso del-
la selezione, comporta l’esclusione dalla selezione stessa, e 
costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già 
instaurato.

PROVE DI IDONEITÀ
La SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane di AREU, entro 10 gior-
ni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, convocherà, 
secondo l’ordine di graduatoria, i candidati per sottoporli alla 
prova di idoneità, indicando giorno e ora di svolgimento della 
stessa 
La prova selettiva consisterà in un colloquio concernente le 
mansioni da svolgere che sarà teso a valutare le caratteristiche 
professionali, le competenze e le capacità comunicative e re-
lazionali dei candidati a ricoprire il profilo di Operatore Tecnico 
della Centrale Unica di Risposta nell’ambito di attività del ser-
vizio pubblico di emergenza 112 - Numero Unico Emergenza 
Europeo 
Il colloquio relativo alle tematiche connesse all’incarico potrà 
essere effettuato anche in modalità telematica 
Gli aspiranti dovranno risultare idonei al colloquio 
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Provincia di Bergamo
Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria esterna 
ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di 
n. 1 posto di ufficiale di polizia locale, cat. D, a tempo pieno 
e indeterminato, con competenze di comando del servizio 
vigilanza ittico-venatoria e possibilità di attribuzione posizione 
organizzativa

La Provincia di Bergamo ha indetto avviso pubblico per 
procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art  30 del d lgs  
n  165/2001, finalizzata alla copertura di

•	n. 1 posto di di Ufficiale di Polizia Locale, Cat. D, a tempo 
pieno e indeterminato, con competenze di comando del 
Servizio Vigilanza Ittico-Venatoria e possibilità di attribuzione 
posizione organizzativa 

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

La domanda di partecipazione, completa degli allegati pre-
visti, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Bergamo - Servizio 
Ufficio Unico Concorsi - via T  Tasso n  8, 24121 Bergamo, esclusi-
vamente secondo una delle modalità indicate nell’avviso e 
dovrà pervenire alla Provincia di Bergamo entro le ore 12.00 
del giorno mercoledì 30 giugno 2021.

Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti la presente 
procedura di mobilità, gli interessati possono contattare il Servi-
zio Ufficio Unico Concorsi, telefonicamente ai recapiti telefonici 
035/387 411-106, nei seguenti orari: mattina - da lunedì a vener-
dì, dalle ore 10 30 alle ore 12 00; pomeriggio - da lunedì a gio-
vedì, dalle 15 00 alle 16 00, ovvero tramite e-mail alla seguente 
casella: concorsi@provincia bergamo it 
Bergamo, maggio 2021

Il dirigente del settore
servizi generali e risorse umane

Giuseppina Pettini

http://www.provincia.bergamo.it
mailto:concorsi@provincia.bergamo.it
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Comune di Guanzate (CO)
Bando di mobilità volontaria esterna per il personale assunto 
a tempo pieno ed indeterminato nel comparto regioni - enti 
locali per la copertura di n. 1 posto di «istruttore amministrativo 
ufficio anagrafe - stato civile - elettorale» - cat. giuridica C - con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Guanzate (CO) intende ricoprire n  1 posto, a 

tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, di

•	«Istruttore Amministrativo Ufficio Anagrafe - Stato Civile - 
Elettorale» - Cat. giuridica C

mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna, ai sensi 
dell’art  30 del d lgs  30 marzo 2001, n  165 

La selezione è rivolta ai dipendenti in servizio con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e pieno presso un’Amministrazio-
ne pubblica di cui all’art  1, comma 2 del d lgs  165/2001, sog-
getta alle limitazioni normative in materia di assunzioni ed in re-
gola con le prescrizioni del Patto di Stabilità interno, come più 
avanti specificato  Sono, inoltre, ammessi i dipendenti di ruolo, 
cui è stata concessa la trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo parziale, previa dichiarazione di disponibilità alla sotto-
scrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno, in 
caso di assunzione presso il Comune di Guanzate a seguito di 
superamento della selezione in oggetto 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
1) esperienza di almeno tre anni di ruolo nella medesima 

categoria e nel medesimo profilo professionale (Ufficiale 
d’Anagrafe e Stato Civile);

2) essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato 
dall’Amministrazione di appartenenza oppure dichiarazio-
ne di impegno a produrre il nulla osta alla mobilità da par-
te dell’Ente di provenienza (successivamente all’eventuale 
esito positivo della procedura di selezione ed entro i termini 
stabiliti dal Comune di Guanzate), con il quale si autorizza 
il trasferimento presso il Comune di Guanzate, in data da 
concordarsi tra le Amministrazioni 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato, deve essere indirizzata a: 
Comune di Guanzate
Piazza Salvo D’Acquisto 1
22070 Guanzate (CO) 

e spedita tramite PEC (esclusivamente da altra casella di po-
sta elettronica certificata) all’indirizzo comune guanzate@pec 
regione lombardia it, presentata direttamente all’Ufficio Protocol-
lo del Comune di Guanzate, previo appuntamento telefonico al 
n  031 3527133 ovvero spedita al medesimo indirizzo mediante 
lettera raccomandata con A R 

TERMINE DI PRESENTAZIONE: 12 luglio 2021 alle ore 12,00
Le domande pervenute dopo il termine di scadenza indicato 

non saranno prese in considerazione 
L’Amministrazione comunale, qualora ragioni di pubblico in-

teresse lo esigano, dispone la revoca, anche parziale, della se-
lezione, anche dopo aver ultimato l’intera procedura, senza che 
gli interessati possano vantare alcun diritto o pretesa di sorta 

In particolare, l’effettiva acquisizione del personale sarà attua-
ta solo ed esclusivamente previa verifica, all’atto dell’assunzio-
ne, del permanere delle condizioni normative e finanziarie oltre 
che di rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica, 
fissati dalla Legge;

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art  8 della legge 7 agosto 1990, 
n  241 si informa che il responsabile del procedimento in oggetto 
è il dott  Andrea Fiorella, Responsabile dell’Area Organizzazione e 
Affari Generali 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi 
all’Ufficio Segreteria, negli orari di apertura al pubblico, oppure 
ai seguenti recapiti:

•	mail: segreteria@comune guanzate co it

•	tel : 031 3527130 (Sig ra Cestari Simonetta) 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 

Comune e sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo www comune 
guanzate co it, da cui è possibile scaricare il bando e lo sche-
ma di domanda 

mailto:comune.guanzate@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.guanzate@pec.regione.lombardia.it
mailto:segreteria@comune.guanzate.co.it
http://www.comune.guanzate.co.it
http://www.comune.guanzate.co.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 65 –

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico 
professionale - specialista tecnico ambientale (dipartimento 
di igiene e prevenzione sanitaria) - categoria D

In esecuzione della deliberazione n   219 del 15  aprile  2021 
adottata dal Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria è indetto

CONCORSO PUBBLICO,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

•	un posto di Collaboratore Tecnico Professionale
Specialista Tecnico Ambientale
(Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria)
(categoria D)
Ruolo: Tecnico 
Qualifica: Collaboratore Tecnico Professionale - Specialista 
Tecnico Ambientale (categoria D) 

Per l’ammissione al concorso è richiesto, quale requisito 
specifico, il possesso di una delle seguenti lauree (triennale o 
specialistica o magistrale conseguita ai sensi dell’ordinamento 
precedente la riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 
n  509/1999):

 − Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
 − Scienze ambientali;
 − Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
 − Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
 − Ingegneria civile e ambientale;
 − Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, pae-
saggistica e ambientale;

 − Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e 
ambientale;

 − Scienze dell’ambiente e della natura 
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono altresì esse-

re in possesso di: 
1  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’U-
nione Europea 

2  idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata dall’Agen-
zia prima dell’assunzione in servizio 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione 

Non possono accedere all’ impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati o licen-
ziati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni  

A seguito della legge n  127/1997 («Misure urgenti per lo snel-
limento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo»), la partecipazione ai concorsi indetti da 
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età; tuttavia, 
la durata del rapporto di lavoro non potrà protrarsi oltre la data 
di raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo 
previsto dalla normativa vigente  

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti com-
porta l’esclusione dalla procedura  

Ai sensi dell’art  1014, commi 3 e 4, e dell’art  678, comma 9, 
del d lgs  n  66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, es-
sendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/supe-
riore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente ad 
un volontario delle Forze Armate  

In subordine, si applicheranno le riserve previste da leggi spe-
ciali in favore di particolari categorie di cittadini, qualora dovuta 
e nei limiti previsti dalle normative vigenti  Con riferimento alla 
riserva di posti prevista dalla legge n   68/1999 per il diritto al 
lavoro dei disabili, i candidati, per usufruire del beneficio di cui 
trattasi, devono dichiarare di essere iscritti nello specifico elenco 
istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoc-
cupazione alla data di scadenza del presente bando 

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

In caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle sud-
dette categorie di riservatari, il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente classificato in graduatoria 

A norma dell’art  7, punto 1), del d lgs  n  165/2001 («Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche»), è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo tratta-
mento sul lavoro  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura 
telematica, presente nel sito istituzionale (https://ats-insubria 
iscrizioneconcorsi it)  

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 stabilito per la presentazione della domanda è pe-
rentorio  Non potranno essere ammessi al concorso i candidati 
le cui domande non siano state presentate secondo le modali-
tà di seguito indicate 

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

Gli indirizzi di posta elettronica forniti dovranno contenere in 
maniera chiara il nome ed il cognome del candidato, evitan-
do diminutivi, soprannomi e sigle di vario genere.

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://ats-insubria 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 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 stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati 

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili 
Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avviso 
al quale intende partecipare 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, 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, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (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 il 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-

https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
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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  n  445/2000 
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:

 − documento di identità valido;
 − documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-
dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

 − il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio 
validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

 − la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi con bo-
nifico bancario su Tesoreria IntesaSanpaolo s p a  - Varese 
IBAN IT52P0306910810100000046112 ovvero bollettino c/c 
postale intestato ad ATS Insubria VA n  10852218, indican-
do cognome e nome del partecipante ed il concorso di 
riferimento;

 − copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e firmata della domanda 
prodotta tramite questo portale 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:

 − il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

 − 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 n  104/1992;

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

 − le pubblicazioni effettuate;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali e con-
fermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione «Stampa Domanda»  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e 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 botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te 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  n  445/2000 e successive modifi-
che, 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) 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso 

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Richiedi as-
sistenza» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web  Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta; non potranno essere soddisfatte le richieste pervenute nei 
3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso 

Si suggerisce di leggere attentamente il Manuale Istruzioni per 
l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di 
sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page 

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

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire, per 
una sola volta, la domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzio-
ne ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l’icona che si attive-
rà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra 
dell’ oggetto del concorso) 
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non cancellan-
do le informazioni già caricate a sistema, comporta l’annulla-
mento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
registrazione 

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazione 
integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo «Iscri-
zione on line al concorso pubblico» 

PRESELEZIONE E PROVE D’ESAME
In relazione al numero delle domande che perverranno l’A-

zienda si riserva di procedere, prima dell’espletamento delle 
prove concorsuali, a sottoporre i candidati ad una prova prese-
lettiva consistente nella somministrazione di una serie di quesiti 
a risposta multipla su argomenti di cultura generale e/o su ar-
gomenti specifici relativi ai posti a concorso e/o capacità logi-
che e di ragionamento  Il giorno, ora e sede di svolgimento della 
predetta preselezione sarà comunicato ai candidati mediante 
avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale non me-
no di venti giorni prima dell’espletamento della preselezione di 
cui sopra  La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati 

Nella prova preselettiva non si applicano le riserve e le prefe-
renze previste dalla vigente normativa  

Ai sensi di quanto previsto dall’art  20 comma 2-bis della leg-
ge n   104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, la 
persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è 
tenuta a sostenere la prova preselettiva 

L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisi-
ti di ammissione al concorso dopo lo svolgimento dell’eventua-
le prova preselettiva e prima della prova scritta 

L’elenco dei candidati che hanno superato o non superato la 
prova di preselezione sarà pubblicato sul sito internet aziendale 

I candidati che non risulteranno aver superato la suddetta 
prova preselettiva non saranno ammessi a sostenere le prove 
concorsuali 

Per superare la prova preselettiva ed essere ammessi alle pro-
ve d’esame, i candidati dovranno raggiungere un punteggio 
minimo corrispondente a 21/30  Il punteggio conseguito nella 
prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale 
di merito 
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Il concorso sarà espletato in conformità alle norme contenute 
nel d p r  n  220/2001 («Regolamento recante la disciplina con-
corsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario na-
zionale»), oltre che nel presente bando 

VALUTAZIONE DELLE PROVE
Come previsto dall’art  8, punto 3, del d p r  n  220/2001, i pun-

teggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 
100 così ripartiti:

 − fino ad un massimo di 30 punti per i titoli;
 − fino ad un massimo di 70 punti per le prove di esame 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 − titoli di carriera: fino ad un massimo di 15 punti;
 − titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di 5 punti;
 − pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di 5 
punti;

 − curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo 
di 5 punti 

In particolare si evidenzia in proposito che:

•	potrà essere presentato un numero massimo di 5 pubbli-
cazioni, che saranno prese in considerazione solamente se 
edite a stampa ed apparse nell’ultimo quinquennio su rivi-
ste a carattere scientifico di rilievo almeno nazionale; 

•	la partecipazione ad eventi formativi sarà presa in conside-
razione solo se relativa all’ultimo quinquennio e riferita ad 
iniziative della durata di almeno 3 giorni  

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 − fino ad un massimo di 30 punti per la prova scritta;
 − fino ad un massimo di 20 punti per la prova pratica;
 − fino ad un massimo di 20 punti per la prova orale 

Gli esami si svolgeranno in applicazione degli artt  12, 15, 16 
e 43 del d p r  n  220/2001 e consisteranno nelle seguenti prove:

PROVA SCRITTA:
La prova scritta avrà per oggetto la stesura di una relazione 
sulle materie proprie della professione a concorso, con parti-
colare riferimento a:

 − aspetti correlati alle attività di controllo e monitoraggio 
dell’ambiente e del territorio;

 − pianificazione territoriale;
 − bonifiche ambientali;
 − gestione dei rifiuti;
 − valutazione degli impatti di compatibilità ambientale di 
piani ed opere

 − tecniche di georeferenziazione 
La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di que-
siti a risposta sintetica nelle suddette materie 

PROVA PRATICA:
La prova pratica riguarderà la predisposizione di atti o docu-
menti, anche di analisi, relativi alle materie oggetto della pro-
va scritta 

PROVA ORALE:
La prova orale riguarderà le materie oggetto delle prove 
precedenti, nonché le principali funzioni dell’ATS e la sua 
organizzazione 
Come previsto dalla legge, saranno inoltre oggetto della pro-
va orale le materie di informatica e lingua straniera (livello 
scolastico a scelta tra francese e inglese) 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
La Commissione Esaminatrice è costituita ai sensi dell’art  44 

del sopra citato d p r  n  220/2001 
La data di svolgimento delle prove sarà pubblicata sul sito in-

ternet aziendale  Non saranno inviate convocazioni individuali 
ad eccezione di eventuali motivate comunicazioni di esclusione 
dalla procedura  

Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno presentar-
si muniti di idoneo documento di riconoscimento  La mancata 
partecipazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque 
ne sia la causa, equivarrà a rinuncia a partecipare al concorso 

Il superamento della prova scritta - con conseguente ammis-
sione alla successiva prova pratica - è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30 

Il superamento della prova pratica - con conseguente ammis-
sione alla prova orale - è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20 

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

La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la 
graduatoria dei candidati idonei  È escluso dalla graduatoria il 
candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna 
prova di esame 

Il Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria provvederà, con pro-
pria deliberazione, all’approvazione della graduatoria finale 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

si perfezionerà con la stipulazione del contratto individuale di la-
voro  Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo 
di prova ai sensi di quanto stabilito dal CCNL per il personale di 
Comparto del Servizio Sanitario Nazionale 

L’inquadramento previsto è quello di Collaboratore Tecnico 
Professionale - Specialista Tecnico Ambientale - categoria D - 
ruolo tecnico 

Il trattamento economico è definito dai Contratti Collettivi Na-
zionali vigenti per il personale di Comparto del Servizio Sanitario 
Nazionale 

NORME FINALI
L’ATS dell’Insubria si riserva la facoltà di prorogare i termini di 

scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, 
di sospendere o revocare il concorso stesso qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse 
nel rispetto delle norme di legge  Per quanto non previsto dal 
presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge  

È licenziato senza preavviso chi abbia conseguito l’impiego 
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile  

Ai sensi e per gli effetti del d lgs  30 giugno 2003, n  196, co-
me modificato dal d lgs  10 agosto 2018, n  101, e dal REG UE 
2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Agenzia per le finalità di gestione della sele-
zione  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal 
procedimento 

Il candidato gode dei diritti previsti dal citato regolamento, 
che potranno essere fatti valere nei confronti dell’Agenzia di 
Tutela della Salute dell’Insubria - Unità Organizzativa Gestione 
Risorse Umane 

Il direttore generale
Lucas Maria Gutierrez
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico 
programmatore - categoria C

In esecuzione della deliberazione n   214 del 15  aprile  2021 
approvata dal Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria è indetto

CONCORSO PUBBLICO,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

•	un posto di Assistente Tecnico Programmatore
(categoria C)
Ruolo: Tecnico 
Qualifica: Assistente Tecnico Programmatore (categoria C) 

Per l’ammissione al concorso è richiesto, quale requisito spe-
cifico, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

 − diploma di perito in informatica;
 − altro diploma equipollente con specializzazione in 
informatica;

 − altro diploma di scuola secondaria di secondo grado 
unitamente ad un corso di formazione in informatica 
riconosciuto 

Nella valutazione del titolo di studio richiesto troveranno appli-
cazione le equipollenze di legge 

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono altresì esse-
re in possesso di: 

1  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’U-
nione Europea 

2  idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata dall’Agen-
zia prima dell’assunzione in servizio 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati o licen-
ziati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni  

A seguito della legge n  127/1997 («Misure urgenti per lo snel-
limento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo»), la partecipazione ai concorsi indetti da 
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età; tuttavia, 
la durata del rapporto di lavoro non potrà protrarsi oltre la data 
di raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo 
previsto dalla normativa vigente 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti com-
porta l’esclusione dalla procedura 

Ai sensi dell’art  1014, commi 3 e 4, e dell’art  678, comma 9, 
del d lgs  n  66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, es-
sendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore 
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente ad un 
volontario delle Forze Armate  

In subordine, si applicheranno le riserve previste da leggi spe-
ciali in favore di particolari categorie di cittadini, qualora dovuta 
e nei limiti previsti dalle normative vigenti  Con riferimento alla 
riserva di posti prevista dalla legge n   68/1999 per il diritto al 
lavoro dei disabili, i candidati, per usufruire del beneficio di cui 
trattasi, devono dichiarare di essere iscritti nello specifico elenco 
istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoc-
cupazione alla data di scadenza del presente bando 

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

In caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle sud-
dette categorie di riservatari, il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente classificato in graduatoria 

A norma dell’art  7, punto 1), del d lgs  n  165/2001 («Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche»), è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo tratta-
mento sul lavoro  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura 
telematica, presente nel sito istituzionale (https://ats-insubria 
iscrizioneconcorsi it)  

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 stabilito per la presentazione della domanda è pe-
rentorio  Non potranno essere ammessi al concorso i candidati 
le cui domande non siano state presentate secondo le modali-
tà di seguito indicate 

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

Gli indirizzi di posta elettronica forniti dovranno contenere in 
maniera chiara il nome ed il cognome del candidato, evitan-
do diminutivi, soprannomi e sigle di vario genere 

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://ats-insubria 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 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 stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati 

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili 
Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avviso 
al quale intende partecipare 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, 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, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (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 il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello 
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spun-
tate 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 aggiunge-
re/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclu-
de 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  n  445/2000 
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) 

https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
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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:

 − documento di identità valido;
 − documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-
dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

 − il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio 
validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

 − la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi con bo-
nifico bancario su Tesoreria IntesaSanpaolo s p a  - Varese 
IBAN IT52P0306910810100000046112 ovvero bollettino c/c 
postale intestato ad ATS Insubria VA n  10852218, indican-
do cognome e nome del partecipante ed il concorso di 
riferimento;

 − copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e firmata della domanda 
prodotta tramite questo portale 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:

 − il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

 − 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 n  104/1992;

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

 − le pubblicazioni effettuate;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali e con-
fermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione «Stampa Domanda»  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e 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 botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te 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  n  445/2000 e successive modifi-
che, 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) 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso 

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Richiedi as-
sistenza» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web  Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta; non potranno essere soddisfatte le richieste pervenute nei 3 
giorni antecedenti la data di scadenza del concorso 

Si suggerisce di leggere attentamente il Manuale Istruzioni per 
l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di 
sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page 

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

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire, per 
una sola volta, la domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzio-
ne ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l’icona che si attive-
rà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra 
dell’ oggetto del concorso) 
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non cancellan-
do le informazioni già caricate a sistema, comporta l’annulla-
mento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente  perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
registrazione 

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazione 
integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo «Iscri-
zione on line al concorso pubblico» 

PRESELEZIONE E PROVE D’ESAME
In relazione al numero delle domande che perverranno l’A-

zienda si riserva di procedere, prima dell’espletamento delle 
prove concorsuali, a sottoporre i candidati ad una prova prese-
lettiva consistente nella somministrazione di una serie di quesiti 
a risposta multipla su argomenti di cultura generale e/o su ar-
gomenti specifici relativi ai posti a concorso e/o capacità logi-
che e di ragionamento  Il giorno, ora e sede di svolgimento della 
predetta preselezione sarà comunicato ai candidati mediante 
avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale non me-
no di venti giorni prima dell’espletamento della preselezione di 
cui sopra  La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati 

Nella prova preselettiva non si applicano le riserve e le prefe-
renze previste dalla vigente normativa  

Ai sensi di quanto previsto dall’art  20 comma 2-bis della leg-
ge n   104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, la 
persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è 
tenuta a sostenere la prova preselettiva 

L’Agenzia si riserva di provvedere all’accertamento dei requisi-
ti di ammissione al concorso dopo lo svolgimento dell’eventua-
le prova preselettiva e prima della prova scritta 

L’elenco dei candidati che hanno superato o non superato la 
prova di preselezione sarà pubblicato sul sito internet aziendale 

I candidati che non risulteranno aver superato la suddetta 
prova preselettiva non saranno ammessi a sostenere le prove 
concorsuali 

Per superare la prova preselettiva ed essere ammessi alle pro-
ve d’esame, i candidati dovranno raggiungere un punteggio 
minimo corrispondente a 21/30  Il punteggio conseguito nella 
prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale 
di merito 

Il concorso sarà espletato in conformità alle norme contenute 
nel d p r  n  220/2001 («Regolamento recante la disciplina con-
corsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario na-
zionale»), oltre che nel presente bando  

VALUTAZIONE DELLE PROVE
Come previsto dall’art  8, punto 3, del d p r  n  220/2001, i pun-

teggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 
100 così ripartiti:

 − fino ad un massimo di 30 punti per i titoli;
 − fino ad un massimo di 70 punti per le prove di esame 
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 − titoli di carriera: fino ad un massimo di 15 punti;
 − titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di 5 punti;
 − pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di 5 punti;
 − curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo 
di 5 punti 

In particolare si evidenzia in proposito che:

•	potrà essere presentato un numero massimo di 5 pubbli-
cazioni, che saranno prese in considerazione solamente se 
edite a stampa ed apparse nell’ultimo quinquennio su rivi-
ste a carattere scientifico di rilievo almeno nazionale; 

•	la partecipazione ad eventi formativi sarà presa in conside-
razione solo se relativa all’ultimo quinquennio e riferita ad 
iniziative della durata di almeno 3 giorni  

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 − fino ad un massimo di 30 punti per la prova scritta;
 − fino ad un massimo di 20 punti per la prova pratica;
 − fino ad un massimo di 20 punti per la prova orale 

Gli esami si svolgeranno in applicazione degli artt  12, 15, 16 
e 43 del d p r  n  220/2001 e consisteranno nelle seguenti prove:

PROVA SCRITTA:
La prova scritta riguarderà la soluzione di uno o più quesiti, 
anche a risposta sintetica, nei seguenti ambiti:

 − DBMS (Data Base Management System);
 − SISS - Sistema Informativo Socio-Sanitario regionale 
 − Programmazione a oggetti, linguaggi di definizione, inter-
rogazione e manipolazione dei dati, sistemi di codifica dei 
dati;

 − Software per office automation e collaboration;
 − Datawarehouse e business intelligence;
 − Cloud Computing;
 − Realizzazione di siti e portali web;
 − Linguaggio PHP
 − CMS (Content Management System)
 − Ingegneria del software;
 − Sistemi operativi di rete;
 − Configurazione di apparati di rete;
 − Sicurezza informatica;
 − Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection 
Regulation - GDPR) 

PROVA PRATICA:
La prova pratica riguarderà la predisposizione di elaborati, atti 
o documenti nelle materie oggetto della prova scritta 

PROVA ORALE:
La prova orale riguarderà le materie oggetto delle prove 
precedenti, nonché le principali funzioni dell’ATS e la sua 
organizzazione 
Come previsto dalla legge, sarà inoltre oggetto della prova 
orale un colloquio in lingua straniera (livello scolastico a scel-
ta tra francese e inglese) 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
La Commissione Esaminatrice è costituita ai sensi dell’art  44 

del sopra citato d p r  n  220/2001 
La data di svolgimento delle prove sarà pubblicata sul sito in-

ternet aziendale  Non saranno inviate convocazioni individuali 
ad eccezione di eventuali motivate comunicazioni di esclusione 
dalla procedura  

Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno presentar-
si muniti di idoneo documento di riconoscimento  La mancata 
partecipazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque 
ne sia la causa, equivarrà a rinuncia a partecipare al concorso 

Il superamento della prova scritta - con conseguente ammis-
sione alla successiva prova pratica - è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30 

Il superamento della prova pratica - con conseguente ammis-
sione alla prova orale - è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20 

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

La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la 
graduatoria dei candidati idonei  È escluso dalla graduatoria il 
candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna 
prova di esame 

Il Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria provvederà, con pro-
pria deliberazione, all’approvazione della graduatoria finale 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

si perfezionerà con la stipulazione del contratto individuale di la-
voro  Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo 
di prova ai sensi di quanto stabilito dal CCNL per il personale di 
Comparto del Servizio Sanitario Nazionale 

L’inquadramento previsto è quello di Assistente Tecnico Pro-
grammatore - categoria C - ruolo tecnico 

Il trattamento economico è definito dai Contratti Collettivi Na-
zionali vigenti per il personale di Comparto del Servizio Sanitario 
Nazionale 

NORME FINALI
L’ATS dell’Insubria si riserva la facoltà di prorogare i termini di 

scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, 
di sospendere o revocare il concorso stesso qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse 
nel rispetto delle norme di legge  Per quanto non previsto dal 
presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge 

È licenziato senza preavviso chi abbia conseguito l’impiego 
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile  

Ai sensi e per gli effetti del d lgs  30 giugno 2003, n 196, co-
me modificato dal d lgs  10 agosto 2018, n  101, e dal REG UE 
2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Agenzia per le finalità di gestione della sele-
zione  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal 
procedimento 

Il candidato gode dei diritti previsti dal citato regolamento, 
che potranno essere fatti valere nei confronti dell’Agenzia di Tu-
tela della Salute dell’Insubria - Unità Operativa Gestione Risorse 
Umane 

Il direttore generale
Lucas Maria Gutierrez
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico per il 
dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria

In esecuzione della deliberazione n  234 del 22 aprile 2021 
approvata dal Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria è indetto

CONCORSO PUBBLICO,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

•	due posti di Dirigente Medico
per il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Posizione funzionale: Dirigente Medico 

REQUISITI SPECIFICI 
DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Ai sensi dell’art  24 del d p r  n  483/1997 («Regolamento re-
cante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 
Servizio sanitario nazionale»), per l’ammissione al concorso sono 
richiesti:

1  laurea in Medicina e Chirurgia;
2  specializzazione in una disciplina appartenente ad una 

delle seguenti Aree:
 − Area Medica e delle Specialità Mediche;
 − Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi;
 − Area di Sanità Pubblica;
 − Area di Psicologia; 

ovvero in disciplina ad esse equipollente o affine ai sensi 
dei decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 e successive 
modifiche 
In applicazione dell’art  56, comma 2, del d p r  n  483/1997, 
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta del 1° febbraio 1998 in una delle discipline oggetto del 
presente concorso presso ex ASL o Aziende Ospedaliere è 
esentato dal requisito della specializzazione;

3  iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici  L’iscrizione al cor-
rispondente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine in Italia prima 
dell’assunzione 

I candidati dovranno altresì essere in possesso di:
1  cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Euro-

pea, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2  idoneità fisica all’impiego  L’accertamento dell’idoneità 

fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Agenzia, prima 
dell’immissione in servizio 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione 

Ai sensi dell’art  1, commi 547 e 548 della legge n  145 del 
30 dicembre 2018 (Legge finanziaria per l’anno 2019), come 
modificati dal decreto legge n  35/2019 convertito in legge n  
60/2019, saranno ammessi al concorso anche i medici in forma-
zione specialistica iscritti all’ultimo anno di corso nonché, qualo-
ra il corso abbia durata quinquennale, al penultimo anno  In ca-
so di superamento del concorso, tali medici saranno collocati in 
una graduatoria separata  L’eventuale assunzione con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato è subordinata al conseguimen-
to del titolo di specializzazione ed all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati dispensati 
o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione  

Come previsto dalla legge 16 maggio 1997 n  127 («Misure 
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei pro-
cedimenti di decisione e di controllo»), la partecipazione ai 
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta 
a limiti di età; tuttavia, la durata del rapporto di lavoro non potrà 
protrarsi oltre la data di raggiungimento del limite di età per il 
collocamento a riposo, così come previsto dalle norme di legge 
vigenti in materia. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti com-
porta la non ammissione alla procedura  

Ai posti si applicheranno le riserve previste dalle disposizioni 
normative vigenti 

A norma dell’art  7, punto 1), del d lgs  n  165/2001 («Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche»), è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo tratta-
mento sul lavoro 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura 
telematica, presente nel sito istituzionale (https://ats-insubria 
iscrizioneconcorsi it)  

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  Non potranno essere am-
messi al concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate 

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

Gli indirizzi di posta elettronica forniti dovranno contenere in 
maniera chiara il nome ed il cognome del candidato, evitan-
do diminutivi, soprannomi e sigle di vario genere.

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://ats-insubria iscrizioneconcor-
si 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 stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati 

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili 
Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avviso 
al quale intende partecipare 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, 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, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (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 il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello 
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spun-
tate 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 aggiunge-
re/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclu-
de 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 

https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
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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  n  445/2000 
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:

 − documento di identità valido;
 − documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-
dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

 − il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio 
validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

 − la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 20,00, non rimborsabili, da effettuarsi con bo-
nifico bancario su Tesoreria IntesaSanpaolo s p a  - Varese 
IBAN IT52P0306910810100000046112 ovvero bollettino c/c 
postale intestato ad ATS Insubria VA n  10852218, indican-
do cognome e nome del partecipante ed il concorso di 
riferimento;

 − copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e firmata della domanda 
prodotta tramite questo portale 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:

 − il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

 − 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 n  104/1992;

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

 − le pubblicazioni effettuate 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali e con-
fermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione «Stampa Domanda»  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e 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 botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te 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  n  445/2000 e successive modifi-
che, 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) 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso 

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Richiedi as-
sistenza» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web  Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta; non potranno essere soddisfatte le richieste prevenute nei 3 
giorni antecedenti la data di scadenza del concorso 

Si suggerisce di leggere attentamente il Manuale Istruzioni per 
l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di 
sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page 

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

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire, per 
una sola volta, la domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzio-
ne ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l’icona che si attive-
rà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra 
dell’ oggetto del concorso) 
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non cancellan-
do le informazioni già caricate a sistema, comporta l’annulla-
mento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
registrazione 

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazione 
integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo «Iscri-
zione on line al concorso pubblico» 

VALUTAZIONE DI TITOLI E PROVE
Come previsto dall’art  27 del citato d p r , i punteggi per i ti-

toli e per le prove di esame sono complessivamente 100 così 
ripartiti:

•	fino ad un massimo di 20 punti per i titoli;

•	fino ad un massimo di 80 punti per le prove di esame 

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

•	fino ad un massimo di 30 punti per la prova scritta;

•	fino ad un massimo di 30 punti per la prova pratica;

•	fino ad un massimo di 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10;

•	titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;

•	pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;

•	curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo 
di punti 4 

Gli esami si svolgeranno secondo quanto previsto dall’art  30, 
del d p r  n  483/1997 e consisteranno nelle seguenti prove:

PROVA SCRITTA:
La prova scritta avrà per oggetto la stesura di una relazione su 
argomenti inerenti l’ambito di attività a concorso, con partico-
lare riferimento alle seguenti tematiche: 

 − sorveglianza malattie infettive;
 − vaccinazioni;
 − salute-ambiente;
 − sicurezza alimentare e nutrizione;
 − screening;
 − laboratorio di prevenzione;
 − tossicologia;
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 − sicurezza sul lavoro;
 − igiene industriale e sicurezza del cittadino;
 − valutazione epidemiologica;
 − prevenzione ambienti di vita;
 − funzioni istituzionali proprie delle Agenzie di Tutela della 
Salute  

La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di que-
siti a risposta sintetica nelle suddette materie 

PROVA PRATICA:
La prova pratica riguarderà tecniche e manualità peculiari 
dell’ambito di attività concorso, ivi compresa la predisposizio-
ne di elaborati, atti o documenti - anche di analisi - relativi alle 
materie oggetto della prova scritta 
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto 

PROVA ORALE:
La prova orale riguarderà le materie oggetto delle prove pre-
cedenti, nonché i compiti connessi alla funzione da conferire 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
La Commissione Esaminatrice è costituita ai sensi dell’art  

25 del d p r  n  483/1997 («Regolamento recante la disciplina 
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario 
nazionale») 

Il sorteggio per l’individuazione del componente (effettivo e 
supplente) di cui all’art  25, lettera b), del d p r  n  483/1997, av-
verrà presso l’Unità Organizzativa Gestione Risorse Umane - sede 
di Varese, via O  Rossi n  9, alle ore 10,30 del 10° giorno successi-
vo alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle 
domande di partecipazione  Nel caso tale giorno coincida con 
un sabato o una festività, il sorteggio avrà luogo alla stessa ora e 
nello stesso luogo del primo giorno non festivo successivo 

La data di svolgimento delle prove sarà pubblicata sul sito in-
ternet aziendale 

Non saranno inviate convocazioni individuali, ad eccezio-
ne di eventuali, motivate comunicazioni di esclusione dalla 
procedura 

Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno presentar-
si muniti di idoneo documento di riconoscimento  La mancata 
partecipazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque 
ne sia la causa, equivarrà a rinuncia a partecipare al concorso 

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espres-
sa in termini numerici di almeno 21/30  Il superamento della pro-
va orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20 

L’ammissione alle prove pratica ed orale è subordinata al 
conseguimento di una valutazione di sufficienza nelle prove 
precedenti  

La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la 
graduatoria dei candidati idonei 

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito la sufficienza in ciascuna prova di esame 

Il Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria provvederà, con pro-
pria deliberazione, all’approvazione della graduatoria finale 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

si perfezionerà con la stipulazione del contratto individuale di 
lavoro  

Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo 
di prova ai sensi di quanto stabilito dal CCNL per la Dirigenza 
dell’Area Sanità 

L’inquadramento giuridico previsto è quello di Dirigente Medi-
co nella disciplina relativa alla tipologia di specializzazione pos-
seduta - ruolo sanitario 

Il trattamento economico è definito dai Contratti Collettivi Na-
zionali vigenti per il personale della Dirigenza dell’Area Sanità 

NORME FINALI
L’ATS dell’Insubria si riserva la facoltà di prorogare il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, 
di sospendere o revocare il concorso stesso qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, 

sempre fermo restando il rispetto delle disposizioni normative 
vigenti  

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle previsioni di legge che regolano la materia  

È licenziato senza preavviso chi abbia conseguito l’impiego 
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile 

Ai sensi e per gli effetti del d lgs  30 giugno 2003, n  196, co-
me modificato dal d lgs  10 agosto 2018, n  101, e dal REG UE 
2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Agenzia per le finalità di gestione della sele-
zione  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal 
procedimento 

Il candidato gode dei diritti previsti dal citato regolamento, 
che potranno essere fatti valere nei confronti dell’Agenzia di 
Tutela della Salute dell’Insubria - Unità Organizzativa Gestione 
Risorse Umane 

Il direttore generale
Lucas Maria Gutierrez
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere 
settore impiantistico/sicurezza sul lavoro (dipartimento di 
igiene e prevenzione sanitaria)

In esecuzione della deliberazione n  220 del 15  aprile  2021 
approvata dal Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria è indetto

CONCORSO PUBBLICO,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
un posto di 

•	Dirigente Ingegnere -
Settore Impiantistico/Sicurezza sul Lavoro
(Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria)
Ruolo: Professionale 
Profilo professionale: Dirigente Ingegnere - Settore Impianti-
stico/ Sicurezza sul Lavoro 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
ALLA PROCEDURA

Ai sensi dell’art  62 del d p r  n  483/1997 («Regolamento re-
cante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 
Servizio sanitario nazionale»), per l’ammissione al concorso sono 
richiesti:

1   il possesso di laurea specialistica o di laurea magistrale 
conseguita ai sensi dell’ordinamento precedente la rifor-
ma universitaria di cui al decreto ministeriale n  509/1999, 
in una delle seguenti discipline:

 − Ingegneria civile;
 − Ingegneria della sicurezza;
 − Ingegneria elettrica;
 − Ingegneria meccanica;
 − Ingegneria elettronica;
 − Ingegneria per l’ambiente e per il territorio;
 − Ingegneria civile e ambientale;
 − Ingegneria industriale;
 − Ingegneria energetica e nucleare 

Nella valutazione del titolo di studio richiesto troveranno 
applicazione le equipollenze di legge;

2   abilitazione all’esercizio professionale;
3   cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla mede-

sima professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario 
Nazionale nelle categorie D e DS (corrispondenti ai livelli 
settimo, ottavo e ottavo bis del previgente ordinamen-
to), ovvero nelle equivalenti categorie di altre pubbliche 
amministrazioni;
L’ammissione è altresì consentita ai candidati in posses-
so di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-
professionale o di attività coordinata e continuata presso 
enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività docu-
mentate presso studi professionali privati, società o istituti 
di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per 
corrispondenti profili del ruolo medesimo, come previsto 
dall’art  26, punto 1, del d lgs  n  165/2001;

4   iscrizione all’Albo Professionale di riferimento  L’iscrizione al 
corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine in Italia 
prima dell’assunzione 

I candidati dovranno altresì essere in possesso di:
1   cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Euro-

pea, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2   idoneità fisica all’impiego  L’accertamento dell’idoneità 

fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Agenzia, prima 
dell’immissione in servizio  I requisiti di ammissione devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabili-
to nel presente bando per la presentazione delle doman-
de di partecipazione 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati dispensati 
o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione  

Come previsto dalla legge 16 maggio 1997 n  127 (« Misure 
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei pro-
cedimenti di decisione e di controllo»), la partecipazione ai 
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta 

a limiti di età; tuttavia, la durata del rapporto di lavoro non potrà 
protrarsi oltre la data di raggiungimento del limite di età per il 
collocamento a riposo, così come previsto dalle norme di legge 
vigenti in materia. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti com-
porta la non ammissione alla procedura  

Ai posti si applicheranno le riserve previste dalle disposizioni 
normative vigenti  

A norma dell’art  7, punto 1), del d lgs  n  165/ 2001 («Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche»), è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo tratta-
mento sul lavoro 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura 
telematica, presente nel sito istituzionale (https://ats-insubria 
iscrizioneconcorsi it)  

La procedura informatica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24 00 del giorno di scadenza  Pertanto, dopo 
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa 
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda  
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte 

Il termine di cui sopra è perentorio  Non potranno essere am-
messi al concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate 

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

Gli indirizzi di posta elettronica forniti dovranno contenere in 
maniera chiara il nome ed il cognome del candidato, evitan-
do diminutivi, soprannomi e sigle di vario genere. 

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://ats-insubria iscrizioneconcor-
si 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 stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati 

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili 
Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avviso 
al quale intende partecipare 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, 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, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (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 il 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 

https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
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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  n  445/2000 
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:

 − documento di identità valido;
 − documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-
dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

 − il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio 
validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

 − la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 20,00, non rimborsabili, da effettuarsi con bo-
nifico bancario su Tesoreria IntesaSanpaolo s p a  - Varese 
IBAN IT52P0306910810100000046112 ovvero bollettino c/c 
postale intestato ad ATS Insubria VA n  10852218, indican-
do cognome e nome del partecipante ed il concorso di 
riferimento;

 − copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e firmata della domanda 
prodotta tramite questo portale 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:

 − il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

 − 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 n  104/1992;

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

 − le pubblicazioni effettuate 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali e con-
fermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione «Stampa Domanda»  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e 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 botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te 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  n  445/2000 e successive modifi-
che, 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) 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso 

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Richiedi as-
sistenza» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web  Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta; non potranno essere soddisfatte le richieste prevenute nei 3 
giorni antecedenti la data di scadenza del concorso 

Si suggerisce di leggere attentamente il Manuale Istruzioni per 
l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di 
sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page 

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

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire, per 
una sola volta, la domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzio-
ne ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l’icona che si attive-
rà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra 
dell’ oggetto del concorso) 
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non cancellan-
do le informazioni già caricate a sistema, comporta l’annulla-
mento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
registrazione 

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazione 
integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo «Iscri-
zione on line al concorso pubblico» 

VALUTAZIONE DI TITOLI E PROVE
Come previsto dall’art  65 del citato d p r , i punteggi per i titoli 
e per le prove di esame sono complessivamente 100 così 
ripartiti:

•	fino ad un massimo di 20 punti per i titoli;

•	fino ad un massimo di 80 punti per le prove di esame 

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

•	fino ad un massimo di 30 punti per la prova scritta;

•	fino ad un massimo di 30 punti per la prova pratica;

•	fino ad un massimo di 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10;

•	titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;

•	pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;

•	curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo 
di punti 4 

Gli esami si svolgeranno secondo quanto previsto dall’art  64, 
del d p r  n  483/1997 e consisteranno nelle seguenti prove:

PROVA SCRITTA: La prova scritta avrà per oggetto la stesura 
di una relazione su tematiche inerenti la materia a concorso, 
con particolare riferimento a:

 − norme e procedure in tema di tutela della salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro;
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 − normativa tecnica relativa alle opere edili, impiantistiche e 
di prevenzione incendi;

 − strumenti di programmazione e pianificazione;
 − igiene industriale (fattori di rischio e loro effetti, valutazione 
dei rischi fisici, chimici ed ergonomici; metrologia); 

 − gestione dei rapporti con soggetti terzi (Enti, rappresentan-
ze datoriali e sindacali) 

 − procedure di polizia giudiziaria;
 − pianificazione e gestione delle attività, conduzione di team 
di lavoro;

 − norme in materia di anticorruzione e trasparenza 
La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di que-
siti a risposta sintetica nelle suddette materie 

PROVA PRATICA: La prova pratica riguarderà la predisposizio-
ne di progetti, elaborati, atti o documenti - anche di analisi 
- relativi alle materie oggetto della prova scritta 

PROVA ORALE: La prova orale riguarderà le materie oggetto 
delle prove precedenti, nonché le funzioni dell’ATS e la sua 
organizzazione 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
La Commissione Esaminatrice è costituita ai sensi dell’art  63 del 

d p r  n  483/1997 («Regolamento recante la disciplina concorsua-
le per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale») 

Il sorteggio per l’individuazione del componente (effettivo e 
supplente) di cui all’art  25, lettera b), del d p r  n  483/1997, av-
verrà presso l’Unità Organizzativa Gestione Risorse Umane - sede 
di Varese, via O  Rossi n  9, alle ore 10,30 del 10° giorno successi-
vo alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle 
domande di partecipazione  Nel caso tale giorno coincida con 
un sabato o una festività, il sorteggio avrà luogo alla stessa ora e 
nello stesso luogo del primo giorno non festivo successivo 

La data di svolgimento delle prove sarà pubblicata sul sito in-
ternet aziendale 

Non saranno inviate convocazioni individuali, ad eccezio-
ne di eventuali, motivate comunicazioni di esclusione dalla 
procedura 

Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno presentar-
si muniti di idoneo documento di riconoscimento  La mancata 
partecipazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque 
ne sia la causa, equivarrà a rinuncia a partecipare al concorso 

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espres-
sa in termini numerici di almeno 21/30  Il superamento della pro-
va orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20 

L’ammissione alle prove pratica ed orale è subordinata al 
conseguimento di una valutazione di sufficienza nelle prove 
precedenti  

La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la 
graduatoria dei candidati idonei 

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito la sufficienza in ciascuna prova di esame 

Il Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria provvederà, con pro-
pria deliberazione, all’approvazione della graduatoria finale 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

si perfezionerà con la stipulazione del contratto individuale di 
lavoro  

Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di 
prova ai sensi di quanto stabilito dal CCNL per il personale della 
Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio 
Sanitario Nazionale 

L’inquadramento giuridico previsto è quello di Dirigente In-
gegnere - Settore Impiantistico/Sicurezza sul lavoro – ruolo 
professionale 

Il trattamento economico è definito dai Contratti Collettivi Na-
zionali vigenti per il personale della Dirigenza Professionale, Tec-
nica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale 

NORME FINALI
L’ATS dell’Insubria si riserva la facoltà di prorogare il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di 
sospendere o revocare il concorso stesso qualora ne rilevasse la 

necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, sem-
pre fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti  

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle previsioni di legge che regolano la materia  

È licenziato senza preavviso chi abbia conseguito l’impiego 
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile 

Ai sensi e per gli effetti del d lgs  30 giugno 2003, n  196, come 
modificato dal d lgs  10 agosto 2018, n  101, e dal REG UE 2016/679 
(Gd p r ), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’Agenzia per le finalità di gestione della selezione  Il confe-
rimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requi-
siti di partecipazione pena l’esclusione dal procedimento 

Il candidato gode dei diritti previsti dal citato regolamento, 
che potranno essere fatti valere nei confronti dell’Agenzia di 
Tutela della Salute dell’Insubria - Unità Organizzativa Gestione 
Risorse Umane 

Il direttore generale
Lucas Maria Gutierrez
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico 
professionale ingegnere settore impiantistico/sicurezza 
sul lavoro - dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria - 
categoria D

In esecuzione della deliberazione n   216 del 15  aprile  2021 
approvata dal Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria è indetto

CONCORSO PUBBLICO,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

•	un posto di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere
Settore Impiantistico/Sicurezza sul Lavoro
(Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria)
(categoria D)
Ruolo: Tecnico 
Qualifica: Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere - 
Settore Impiantistico/Sicurezza sul lavoro (categoria D) 

Per l’ammissione al concorso è richiesto, quale requisito 
specifico, il possesso di una delle seguenti lauree (triennale o 
specialistica o magistrale conseguita ai sensi dell’ordinamento 
precedente la riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 
n  509/1999):

 − Ingegneria Civile;
 − Ingegneria della sicurezza;
 − Ingegneria elettrica;
 − Ingegneria energetica e nucleare;
 − Ingegneria meccanica;
 − Ingegneria elettronica;
 − Ingegneria per l’ambiente e per il territorio;
 − Ingegneria civile e ambientale;
 − Ingegneria industriale 

Nella valutazione del titolo di studio richiesto troveranno appli-
cazione le equipollenze di legge 

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono altresì esse-
re in possesso di: 

1  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’U-
nione Europea 

2  idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata dall’Agen-
zia prima dell’assunzione in servizio 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione 

Non possono accedere all’ impiego coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati o licen-
ziati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni  

A seguito della legge n  127/1997 («Misure urgenti per lo snel-
limento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo»), la partecipazione ai concorsi indetti da 
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età; tuttavia, 
la durata del rapporto di lavoro non potrà protrarsi oltre la data 
di raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo 
previsto dalla normativa vigente  

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti com-
porta l’esclusione dalla procedura  

Ai sensi dell’art  1014, commi 3 e 4, e dell’art  678, comma 9, 
del d lgs  n  66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, es-
sendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/supe-
riore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente ad 
un volontario delle Forze Armate  

In subordine, si applicheranno le riserve previste da leggi spe-
ciali in favore di particolari categorie di cittadini, qualora dovuta 
e nei limiti previsti dalle normative vigenti  Con riferimento alla 
riserva di posti prevista dalla legge n   68/1999 per il diritto al 
lavoro dei disabili, i candidati, per usufruire del beneficio di cui 
trattasi, devono dichiarare di essere iscritti nello specifico elenco 
istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoc-
cupazione alla data di scadenza del presente bando 

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

In caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle sud-
dette categorie di riservatari, il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente classificato in graduatoria 

A norma dell’art  7, punto 1), del d lgs  n  165/2001 («Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche»), è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo tratta-
mento sul lavoro  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura 
telematica, presente nel sito istituzionale (https://ats-insubria 
iscrizioneconcorsi it)  

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 stabilito per la presentazione della domanda è pe-
rentorio  Non potranno essere ammessi al concorso i candidati 
le cui domande non siano state presentate secondo le modali-
tà di seguito indicate 

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

Gli indirizzi di posta elettronica forniti dovranno contenere in 
maniera chiara il nome ed il cognome del candidato, evitan-
do diminutivi, soprannomi e sigle di vario genere. 

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://ats-insubria 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 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 stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati 

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili 
Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avviso 
al quale intende partecipare 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, 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, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (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 il 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 

https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
https://ats-insubria.iscrizioneconcorsi.it
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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  n  445/2000 
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:

 − documento di identità valido;
 − documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-
dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

 − il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio 
validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

 − la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi con bo-
nifico bancario su Tesoreria IntesaSanpaolo s p a  - Varese 
IBAN IT52P0306910810100000046112 ovvero bollettino c/c 
postale intestato ad ATS Insubria VA n  10852218, indican-
do cognome e nome del partecipante ed il concorso di 
riferimento;

 − copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e firmata della domanda 
prodotta tramite questo portale 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
– il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso ASL/
PA come dipendente»);

 − 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 n  104/1992;

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

 − le pubblicazioni effettuate 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali e con-
fermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione «Stampa Domanda»  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e 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 botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te 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  n  445/2000 e successive modifi-
che, 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) 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso 

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Richiedi as-
sistenza» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web  Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta; non potranno essere soddisfatte le richieste pervenute nei 3 
giorni antecedenti la data di scadenza del concorso 

Si suggerisce di leggere attentamente il Manuale Istruzioni per 
l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di 
sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page 

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

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire, per 
una sola volta, la domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzio-
ne ‘Annulla domanda’ (disponibile tramite l’icona che si attive-
rà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra 
dell’ oggetto del concorso) 
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non cancellan-
do le informazioni già caricate a sistema, comporta l’annulla-
mento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
registrazione 

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazione 
integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo «Iscri-
zione on line al concorso pubblico» 

PRESELEZIONE E PROVE D’ESAME
In relazione al numero delle domande che perverranno l’A-

zienda si riserva di procedere, prima dell’espletamento delle 
prove concorsuali, a sottoporre i candidati ad una prova prese-
lettiva consistente nella somministrazione di una serie di quesiti 
a risposta multipla su argomenti di cultura generale e/o su ar-
gomenti specifici relativi ai posti a concorso e/o capacità logi-
che e di ragionamento  Il giorno, ora e sede di svolgimento della 
predetta preselezione sarà comunicato ai candidati mediante 
avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale non me-
no di venti giorni prima dell’espletamento della preselezione di 
cui sopra  La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati 

Nella prova preselettiva non si applicano le riserve e le prefe-
renze previste dalla vigente normativa  

Ai sensi di quanto previsto dall’art  20 comma 2-bis della leg-
ge n   104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, la 
persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è 
tenuta a sostenere la prova preselettiva 

L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisi-
ti di ammissione al concorso dopo lo svolgimento dell’eventua-
le prova preselettiva e prima della prova scritta 

L’elenco dei candidati che hanno superato o non superato la 
prova di preselezione sarà pubblicato sul sito internet aziendale 

I candidati che non risulteranno aver superato la suddetta 
prova preselettiva non saranno ammessi a sostenere le prove 
concorsuali 
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Per superare la prova preselettiva ed essere ammessi alle pro-
ve d’esame, i candidati dovranno raggiungere un punteggio 
minimo corrispondente a 21/30  Il punteggio conseguito nella 
prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale 
di merito 

Il concorso sarà espletato in conformità alle norme contenute 
nel d p r  n  220/2001 («Regolamento recante la disciplina con-
corsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario na-
zionale»), oltre che nel presente bando 

VALUTAZIONE DELLE PROVE
Come previsto dall’art  8, punto 3, del d p r  n  220/2001, i pun-

teggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 
100 così ripartiti:

 − fino ad un massimo di 30 punti per i titoli;
 − fino ad un massimo di 70 punti per le prove di esame 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 − titoli di carriera: fino ad un massimo di 15 punti;
 − titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di 5 punti;
 − pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di 5 
punti;

 − curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo 
di 5 punti 

In particolare si evidenzia in proposito che:

•	potrà essere presentato un numero massimo di 5 pubbli-
cazioni, che saranno prese in considerazione solamente se 
edite a stampa ed apparse nell’ultimo quinquennio su rivi-
ste a carattere scientifico di rilievo almeno nazionale; 

•	la partecipazione ad eventi formativi sarà presa in conside-
razione solo se relativa all’ultimo quinquennio e riferita ad 
iniziative della durata di almeno 3 giorni  

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 − fino ad un massimo di 30 punti per la prova scritta;
 − fino ad un massimo di 20 punti per la prova pratica;
 − fino ad un massimo di 20 punti per la prova orale 

Gli esami si svolgeranno in applicazione degli artt  12, 15, 16 
e 43 del d p r  n  220/2001 e consisteranno nelle seguenti prove:

PROVA SCRITTA:
La prova scritta potrà consistere in quesiti - anche a risposta 
sintetica o a risposta multipla - oppure in una relazione su te-
matiche inerenti la materia a concorso, con particolare riferi-
mento a:

 − normativa in materia di tutela della salute, prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro;

 − normativa tecnica relativa alle opere edili, impiantistiche e 
di prevenzione incendi;

 − normative e procedure in tema verifiche periodiche di im-
pianti elettrici, impianti di messa a terra, impianti di prote-
zione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici in 
luoghi con pericolo di esplosione, apparecchi a pressione, 
idroestrattori, apparecchi di sollevamento 

PROVA PRATICA:
La prova pratica riguarderà la predisposizione di atti o docu-
menti, ovvero la soluzione di quesiti concreti relativi alle mate-
rie oggetto della prova scritta 

PROVA ORALE:
La prova orale riguarderà le materie oggetto delle prove 
precedenti, nonché le principali funzioni dell’ATS e la sua 
organizzazione 
Come previsto dalla legge, saranno inoltre oggetto della pro-
va orale le materie di informatica e lingua straniera (livello 
scolastico a scelta tra francese e inglese) 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
La Commissione Esaminatrice è costituita ai sensi dell’art  44 

del sopra citato d p r  n  220/2001 
La data di svolgimento delle prove sarà pubblicata sul sito in-

ternet aziendale  Non saranno inviate convocazioni individuali 
ad eccezione di eventuali motivate comunicazioni di esclusione 
dalla procedura 

Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno presentar-
si muniti di idoneo documento di riconoscimento  La mancata 
partecipazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque 
ne sia la causa, equivarrà a rinuncia a partecipare al concorso 

Il superamento della prova scritta - con conseguente ammis-
sione alla successiva prova pratica - è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30 

Il superamento della prova pratica - con conseguente ammis-
sione alla prova orale - è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20 

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

La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la 
graduatoria dei candidati idonei  È escluso dalla graduatoria il 
candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna 
prova di esame 

Il Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria provvederà, con pro-
pria deliberazione, all’approvazione della graduatoria finale 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

si perfezionerà con la stipulazione del contratto individuale di la-
voro  Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo 
di prova ai sensi di quanto stabilito dal CCNL per il personale di 
Comparto del Servizio Sanitario Nazionale 

L’inquadramento previsto è quello di Collaboratore Tecnico 
Professionale - Ingegnere - Settore Impiantistico/Sicurezza sul la-
voro - ruolo tecnico (categoria D) 

Il trattamento economico è definito dai Contratti Collettivi Na-
zionali vigenti per il personale del Comparto Sanità 

NORME FINALI
L’ATS dell’Insubria si riserva la facoltà di prorogare i termini di 

scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, 
di sospendere o revocare il concorso stesso qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse 
nel rispetto delle norme di legge  Per quanto non previsto dal 
presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge  

È licenziato senza preavviso chi abbia conseguito l’impiego 
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile  

Ai sensi e per gli effetti del d lgs  30 giugno 2003, n  196, co-
me modificato dal d lgs  10 agosto 2018, n  101, e dal REG UE 
2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Agenzia per le finalità di gestione della sele-
zione  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della va-
lutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal 
procedimento 

Il candidato gode dei diritti previsti dal citato regolamento, 
che potranno essere fatti valere nei confronti dell’Agenzia di Tu-
tela della Salute dell’Insubria - Unità Operativa Gestione Risorse 
Umane 

Il direttore generale
Lucas Maria Gutierrez
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di 
n.  1 posto di dirigente medico della disciplina di medicina 
trasfusionale

CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI 
In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Gene-

rale è indetto pubblico concorso - per titoli ed esami - per la 
copertura di

•	n. 1 posto del: Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Posizione Funzionale: Dirigente Medico
Area: della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Disciplina di Medicina Trasfusionale 

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 UE 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 specifici 

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 concorso 

(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 

Possono altresì presentare domanda soggetti non in posses-
so della prevista specializzazione purché in possesso dei se-
guenti requisiti:
1  Laurea in medicina e chirurgia;
2  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 

3  Iscrizione a partire dal terzo anno del corso di specializ-
zazione nella disciplina a concorso o in specializzazioni 
riconosciute equipollenti, come indicate al precedente 
paragrafo, ai sensi dell’art  1, comma 547 della l  30 dicem-
bre 2018, n  145 
In questo caso l’assunzione a tempo indeterminato è previ-
sta ad avvenuto conseguimento del titolo 
Ai sensi dell’art  1, c  548 bis l  145/2018, come modificato 
dalla l  60 del 25 giugno 2019, al termine dell’utilizzo della 
graduatoria dei medici Specializzati è prevista la facoltà di 
procedere all’assunzione a tempo determinato e con rap-
porto a tempo parziale in presenza delle condizioni esplici-
tate nel medesimo comma 548 bis 
In tal caso l’assunzione sarà a tempo determinato per un 
periodo non superiore a 12 mesi 

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

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al pubblico concorso dovrà 
essere prodotta, pena esclusione, esclusivamente tramite pro-
cedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest 
iscrizioneconcorsi it e dovrà essere presentata entro e non oltre 
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

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 23.59 del giorno di scadenza. Per-
tanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corre-
do della domanda  Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

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

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

REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-bergamoest iscrizio-
neconcorsi 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 iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo) 

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

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili 

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/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) 

https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
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•	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 il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello 
schermo e che, via via che vengono compilate, risultano spun-
tate 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 aggiunge-
re/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclu-
de 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 parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli  Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d p r  28 dicembre 2000, n  445 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda) 

•	ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line 

I documenti che devono essere necessariamente allegati, 
pena l’esclusione dal concorso, sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a), 

che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-
tari di partecipare al presente concorso (permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria);

c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la domanda prodotta tramite questo portale debita-
mente firmata in modo autografo  La domanda allega-
ta non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima pagina con la firma)

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art  20 della legge 5 febbraio 1992, n  104;

d) le pubblicazioni effettuate 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format  I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win zip o win rar) 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni 

•	Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda defini-
tiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAM-
PA DOMANDA»  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la 
domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione  Il candi-
dato deve obbligatoriamente procedere al download della 

domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 
bottone «Allega la domanda firmata» 

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format online è 
sotto la propria personale responsabilità ed, ai sensi del d p r  
28 dicembre 2000, n  445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art  76 d p r  
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere  
L’ Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art  71 d p r  445/2000 e s m i, anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente  In caso di non veridicità delle di-
chiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, 
la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la 
trasmissione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie, ai 
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza 
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate onli-
ne, eventuali modifiche sul documento cartaceo non avran-
no validità legale, anche se presentato debitamente firmato 
ll mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso 

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web  Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del concorso 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannel-
lo di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page 

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

Dopo l’invio on-line della domanda (comunque entro il termi-
ne di presentazione della stessa) è possibile riaprire la domanda 
inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integra-
zione della stessa, tramite la funzione ‘Annulla domanda’ (di-
sponibile tramite l’icona che si attiverà, a registrazione conclusa, 
nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell’oggetto del concorso) 
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per la 
produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non cancellando le 
informazioni già caricate a sistema, comporta l’annullamento del-
la domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente 
perdita di validità della ricevuta di avvenuta registrazione 

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazione 
integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del can-
didato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRI-
ZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’ 

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;
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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
L’Azienda procederà alla formazione di due distinte graduato-

rie una dei soli medici specialisti e l’altra dei medici non in pos-
sesso della specializzazione con priorità di utilizzo della prima 
rispetto alla seconda 

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato 

Sono dichiarati vincitori, prioritariamente, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito degli specialisti, tenuto con-
to di quanto dal d lgs  n  66/2010 e del s m i  o da altre disposi-
zioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore 
di particolari categorie di cittadini, e qualora in numero insuf-
ficiente, quelli inseriti nella graduatoria dei non specialisti sino 
alla concorrenza dei posti complessivamente banditi 

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 

Le graduatorie generali dei candidati saranno approvate 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  Le stesse saranno pubblicata nel BURL non-
ché - mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito 
internet 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 

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13 del Regolamento  (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apri-
le  2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, informiamo che l’ASST Bergamo Est (Tel  
035306311, sito web: www asst-bergamoest it), in qualità di Tito-
lare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato 
per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e 
liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) 

L’ASST Bergamo Est garantisce che il trattamento dei dati per-
sonali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento 
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione 
dei dati personali 

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. 
b) Reg.679/2016)
Il Data Protection Officer (Art  37 Reg  679/2016) individuato 
dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott  Luigi Recupero, 
il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST Ber-
gamo EST- pec: protocollo@pec asst-bergamoest it

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta 
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari catego-
rie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) co-
municati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione sulla base del seguente presup-
posto di liceità:

•	il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati mem-
bri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e pre-
vedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell’Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
Reg. 679/2016) 

I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei 
documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamen-
te ai fini della gestione della procedura selettiva anche suc-
cessivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di la-
voro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo 
nonché per rispondere a specifiche richieste dell’Interessato 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, infor-
matici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità so-
pra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari 
dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di 
soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati  Tali soggetti tratteranno i dati con-
formemente alle istruzioni ricevute dall’ASST Bergamo Est, se-
condo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle fun-
zioni svolte  Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, 
infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti de-
terminati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche 
esterni incaricati dall’ASST Bergamo Est tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse neces-
sario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di 
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, nor-
mativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trat-
tamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione 
Lombardia)  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso con-
senso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 

http://www.asst-bergamoest.it
mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 83 –

comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 
indicati 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine in-
tendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubbli-
cazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella se-
zione «Albo on line» e «Trasparenza» del sito web istituzionale 
dell’ASST Bergamo Est  Il conferimento dei dati personali og-
getto della presente informativa risulta essere necessario al 
fine di poter partecipare al bando di concorso  Nell’eventua-
lità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 
possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle proce-
dure selettive del bando di concorso 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conser-
vazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’ASST Bergamo Est dichiara che i dati personali dell’Interessa-
to oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia 
(decreto n  11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/
contenziosi 

5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può eser-
citare il:

•	diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art  15 Reg  
679/2016, la conferma che sia o meno in corso un tratta-
mento di dati personali che lo riguardano e nello specifico 
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti infor-
mazioni

 − le finalità del trattamento
 − le categorie di dati personali in questione
 − i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati per-
sonali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali

 − quando possibile, il periodo di conservazione dei dati 
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utiliz-
zati per determinare tale periodo ex Art  15 Reg  679/2016
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri da-
ti personali;

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

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

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

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

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

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

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 
679/2016)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un recla-
mo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione re-
lativa al trattamento dei suoi dati personali 
Il presente bando è consultabile sul sito web dell’Azienda 
all’indirizzo www asst-bergamoest it e nel sito https://asst-ber-
gamoest iscrizioneconcorsi it 

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 
donne 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

mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
http://www.asst-bergamoest.it
https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento 
di n.  1 incarico di direzione di struttura complessa della 
disciplina di patologia clinica per l’u.o.c. servizio di medicina 
di laboratorio dell’ospedale di Seriate

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

•	n. 1 incarico di Direttore di Struttura Complessa della di-
sciplina di Patologia Clinica per l’UOC Servizio di Medici-
na di Laboratorio dell’Ospedale di Seriate.

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

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

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

in possesso dei seguenti requisiti:
1   Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi 

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

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

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

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

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

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

•	laurea in medicina e chirurgia ovvero laurea in biologia ov-
vero laurea in chimica;

•	abilitazione alla professione;

•	iscrizione all’albo professionale dei medici ovvero dei bio-
logi ovvero dei chimici  L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consen-
te la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;

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

•	attestato di formazione manageriale di cui all’art  5, com-
ma 1 lettera d) del citato d p r  484/97, come modificato 
dal d lgs  229/99  Qualora all’atto del conferimento dell’in-
carico il candidato non lo possieda lo stesso si impegna a 
conseguirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico 

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

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO U O C  SERVIZIO DI 
MEDICINA DI LABORATORIO DELL’OSPEDALE DI SERIATE

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

L’ASST Bergamo Est ha un territorio di riferimento identificabile 
con l’area orientale della provincia bergamasca; nel bacino 
d’utenza i residenti sono circa 390 000 
L’ASST è così articolata:

Polo ospedaliero

•	Ospedale «Bolognini» di Seriate, Presidio Hub dell’ASST;

•	Ospedale «M O A  Locatelli» di Piario

•	Ospedale «Pesenti Fenaroli» di Alzano Lombardo

•	Ospedale «Briolini» di Gazzaniga°

•	Ospedale «SS  Capitanio e Gerosa» di Lovere

•	Ospedale «S  Isidoro» di Trescore*

•	Ospedale «P A  Faccanoni» di Sarnico*
 − Presidio riabilitativo
 − Presidi gestiti da soggetti privati individuati con procedu-
re di evidenza pubblica

Rete territoriale

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

•	Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) di Calcinate

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

•	Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze con: 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura presso l’Ospedale 
di Alzano Lombardo; Centro Psicosociale a Nembro, Piario 
e Trescore Balneario; Comunità Protetta Media Assistenza 
a Nembro; Comunità Riabilitativa Alta Assistenza a Piario e 
Sarnico; Centro Diurno a Trescore Balneario e Lovere 

•	Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Trescore 
Balneario, Gazzaniga, Piario e Lovere

•	Ser D a Gazzaniga e Lovere 
La dotazione di posti letto accreditati degli ospedali gestiti 
all’Azienda, compreso l’Ospedale di Calcinate, assomma nel-
le differenti specialità a 767 posti letto ordinari (più altri 150 
p l  in compartecipazione pubblico/privato), 54 di DH/DS e 52 
posti per subacuti 
La Struttura Complessa a valenza aziendale Medicina di La-
boratorio con afferente la SS Servizio Medicina di Laboratorio 
Presidio 3 dell’Ospedale di Seriate è inserita nell’ambito del 
Dipartimento dei Servizi 
L’Ospedale di Seriate è sede di DEA (Dipartimento Emergenza 
Accettazione) e di Pronto Soccorso ed offre specialità mediche 
e chirurgiche (la degenza chirurgica è organizzata quale area 
omogenea ordinaria o settimanale), alcune a valenza azien-
dale, la maggior parte di presidio, di primo e secondo livello: 
Cardiologia con UCC - Chirurgia Generale - SSD di Senologia 
- Medicina Generale - SSD di Medicina Generale ad indirizzo 
metabolico nutrizionale - Neonatologia con terapia intensiva 
neonatale - Neurologia - Oculistica - Ortopedia Traumatologia 
- Ostetricia Ginecologia - Otorinolaringoiatria - Anestesia con 
Rianimazione e Terapia Intensiva - Pediatria; sono inoltre pre-
senti i Servizi di Anatomia Patologica, Medicina di Laboratorio, 
Radiologia, SIMT 
Il Presidio Ospedaliero di Alzano Lombardo è sede di Pronto 
Soccorso ed offre specialità medico-chirurgiche (alcune a va-
lenza aziendale, la maggior parte di presidio) di primo e secon-
do livello: Cardiologia diagnostica ambulatoriale - Chirurgia 
Generale - SDD di Senologia - Medicina Generale - Neonato-
logia - Oncologia - Ortopedia Traumatologia - Ostetricia Gine-
cologia con punto nascita - Anestesia Rianimazione - Pediatria; 
sono inoltre presenti i Servizi di Anatomia Patologica, Medicina 
di Laboratorio, Radiologia, SIMT 
L’Ospedale di Piario è sede di Pronto Soccorso ed offre specia-
lità mediche e chirurgiche (la degenza chirurgica è organiz-
zata quale area omogenea ordinaria o settimanale) di primo 
livello: Cardiologia ambulatoriale - Chirurgia Generale - SSD di 
Senologia - Dermatologia ambulatoriale - Gastroenterologia 
- Medicina Generale - Neurologia ambulatoriale - Oculistica 
ambulatoriale - Oncologia ambulatoriale - Ortopedia Trauma-
tologia - Ostetricia Ginecologia (il punto nascita è stato chiuso 
con Ottobre 2018) - Otorinolaringoiatria ambulatoriale - Urolo-
gia - UONPIA - Anestesia - Pediatria (senza degenza); sono inol-
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tre attivi i Servizi aziendali di Anatomia Patologica, Medicina di 
Laboratorio, Radiologia, SIMT 
L’Ospedale di Lovere è sede di Pronto Soccorso ed offre spe-
cialità mediche e chirurgiche (la degenza chirurgica è or-
ganizzata quale area omogenea ordinaria o settimanale) di 
primo livello: Cardiologia ambulatoriale - Chirurgia Generale 
- Dermatologia ambulatoriale - Gastroenterologia - Medicina 
Fisica Riabilitativa ambulatoriale - Medicina Generale - Neuro-
logia ambulatoriale - Oculistica ambulatoriale - Odontoiatria 
- Oncologia ambulatoriale - Ortopedia Traumatologia - Oste-
tricia Ginecologia ambulatoriale - Otorinolaringoiatria ambu-
latoriale - Riabilitazione General Geriatrica - Urologia - UONPIA 
- Anestesia; sono inoltre attivi i Servizi aziendali di Anatomia Pa-
tologica, Medicina di Laboratorio, Radiologia, SIMT 
L’U O  complessa accreditata come «Servizio di Medicina di 
Laboratorio 1» attualmente consta di un laboratorio Hub e di 
tre laboratori Spoke:

•	N  1 laboratorio    HUB, Presidio di Seriate Smel 154 

•	N  1 laboratorio  SPOKE, Presidio di Alzano L.do Smel 434 
unità operativa articolazione organizzativa dell’U O  com-
plessa Smel 154 di Seriate 

•	N  1 laboratorio  SPOKE, Presidio di Piario, Unità Operativa 
Semplice Smel 377  

•	N  1 laboratorio  SPOKE, Presidio di Lovere Smel 210 unità 
operativa articolazione organizzativa dell’unità operativa 
semplice Smel 377 di Piario  

Macroattività laboratori Spoke
Alzano Smel 434 accreditato come Smel generale di base 
con sezioni specializzate e punto prelievo contiguo; le sezioni 
specializzate sono di biochimica clinica e tossicologia, ema-
tologia ed emocoagulazione, immunoematologia (in gestio-
ne al SIMT aziendale), microbiologia e virologia  
Tre punti prelievo esterni in struttura sociosanitaria: Albino, 
Gandino, Selvino e un punto prelievo esterno in struttura de-
dicata a Gazzaniga 
Attività: prelievi, consulenza, esecuzione esami urgenti (circa 
170 000 esami urgenti/anno eseguiti in loco), firma referti per 
esami interni ed esterni prelevati ad Alzano, Gazzaniga e nei 
punti prelievi esterni afferenti ad Alzano 
Lovere Smel 210 accreditato come Smel generale di base 
con sezioni specializzate e punto prelievo contiguo; le sezioni 
specializzate sono di biochimica clinica e tossicologia, immu-
noematologia, microbiologia e virologia 
Attività: prelievi, esami in urgenza eseguiti in loco circa 120 000 
/anno 
Piario Smel 377 accreditato come Smel generale di base con 
sezioni specializzate e punto prelievo contiguo; le sezioni spe-
cializzate sono di biochimica clinica e tossicologia, ematolo-
gia ed emocoagulazione, immunoematologia e microbiolo-
gia e virologia 
Tre punti prelievo esterni in struttura socio sanitaria (Gromo, Vil-
minore di Scalve e Ponte Nossa)  
Attività: prelievi, biochimica, ematologia, immunoematologia 
e microbiologia di base in routine e in urgenza, consulenza, 
ambulatorio TAO, assegnazione emoderivati, firma referti per 
esami interni ed esterni prelevati a Piario, a Lovere e nei punti 
prelievo esterni afferenti a Piario 
Attività prodotta in loco per esami urgenti 132 000/anno e per 
esami di routine di base circa 400 000/anno 
Macroattività Laboratorio HUB Seriate Smel 154 accreditato 
come Smel generale di base con sezioni specializzate e pun-
to prelievo contiguo; le sezioni specializzate sono di biochimi-
ca clinica e tossicologia, ematologia ed emocoagulazione, 
microbiologia e virologia  
Due punti prelievo esterni in struttura socio sanitaria (Calcina-
te e Grumello), un punto prelievo esterno in struttura dedicata 
(Trescore), un punto prelievo presso il POT di Calcinate 
Attività: prelievo, consulenza, esecuzione prestazioni di bio-
chimica, immunochimica e sierologia, ematologia, microbio-
logia e virologia, in routine ed urgenza con centralizzazione 
degli esami a bassa numerosità, a media ed alta complessità 
provenienti dai laboratori spoke 
Tutti i laboratori sono informatizzati ed in rete, come pure tut-
ta la diagnostica dei point of care per glicemia ed emogas 
(POCT 180 000 anno circa) a controllo remoto in laboratorio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio "Produttore" INTERNE PS* ESTERNE Totale
Seriate 655.837 222.605 1.459.299 2.337.741
Alzano 64.431 103.096 2.617 170.144
Piario 135.875 71.463 355.063 562.401
Lovere 43.717 58.291 8.315 110.323

2018 899.860 455.455 1.825.294 3.180.609
Seriate 609.394 225.608 1.471.945 2.306.947
Alzano 78.711 101.976 3.082 183.769
Piario 127.985 70.310 360.790 559.085
Lovere 43.006 58.762 7.969 109.737

2019 859.096 456.656 1.843.786 3.159.538
Seriate 587.372 249.862 1.005.130 1.842.364
Alzano 44.936 59.466 2.278 106.680
Piario 104.206 70.844 252.813 427.863
Lovere 41.979 55.146 6.915 104.040

2020 778.493 435.318 1.267.136 2.480.947
Fonte: fi le txt sw Laboratorio

Tamponi ANNO 2020 ANNO 2021
1  ̂TRIM

LAB. SERIATE 21.851 6.601
LAB. CALCINATE 9.826 35.639
Fonte: fi le XLS SIA-LAB

Attivo il trasporto del materiale biologico nel rispetto del con-
trollo delle variabili preanalitiche 
I dati di attività e produzione nonché il budget assegnato, nel 
triennio 2018-2020, sono i seguenti:

Profilo Soggettivo: (declinato sulla base delle competenze 
professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e 
delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo ido-
neo alle relative funzioni in relazione alla mission della struttura 
sopra descritta).

Il candidato dovrà dimostrare/possedere:
 − Qualificata e comprovata esperienza e competenza nelle 
attività di cui al profilo oggettivo;

 − Comprovata conoscenza di strumenti e tecnologie proprie 
dell’attività dell’UOC oggetto del bando;

 − Conoscenza e competenza nell’applicazione degli stru-
menti di Risk Management e Clinical Governance, finaliz-
zati a:

•	Controllo del rischio attraverso la stesura di documenti 
di indirizzo clinico o organizzativo, l’analisi e la gestione 
degli eventi evitati e degli eventi avversi;

•	Analisi gestionale e revisione dei processi conseguente 
alla valutazione di indicatori di processo ed esito interni 
o a programmi di valutazione esterna 

 − Capacità di gestione delle risorse assegnate (economi-
che, tecnologiche e umane) e orientamento a proporre 
nuovi e innovativi modelli organizzativi al fine di garantire il 
continuo miglioramento della qualità clinico/assistenziale;

 − Conoscenza della Mission e della Vision dell’ASST, al fine 
di garantire la messa in opera di adeguate strategie con-
divise con l’Azienda per lo sviluppo e la realizzazione degli 
obiettivi aziendali, nonché dell’atto organizzativo azienda-
le (POAS) in relazione all’articolazione complessiva e all’or-
ganizzazione dipartimentale;

 − Possedere una costante e appropriata attività di formazio-
ne personale e aggiornamento anche a carattere mana-
geriale, nonché avere attitudine alla ricerca clinica appli-
cata, alle pubblicazioni scientifiche e all’attività didattica

Il profilo professionale, così come sopra declinato, è trasmesso 
formalmente alla Commissione all’atto di insediamento della 
stessa, prima dell’espletamento della procedura selettiva

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

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

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

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

in carta semplice, potranno essere presentate:
 − mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est 
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa 
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’UOC Gestio-
ne Risorse Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei seguen-
ti orari: dalle 9,00 alle 13,00 - in questo caso - ai sensi dell’art  
39 del d p r  n  445 del 28 dicembre 2000 - la firma in calce 
alla domanda va resa davanti al funzionario competente 
ad accettare la domanda;

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

 − mediante posta elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC in-
testata al candidato al seguente indirizzo protocollo@pec 
asst-bergamoest it 
A tal fine si fa presente che l’invio deve avvenire in un’u-
nica spedizione, (non superiore a 20 MB) in solo formato 
PDF e Bianco e Nero contenente:
1   domanda di partecipazione sottoscritta con firma digi-

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

2   elenco dei documenti;
3   cartella (zippata) con tutta la documentazione 

Si fa inoltre presente pertanto che:
1   non sarà ritenuto valido l’invio di documentazione da 

casella di posta elettronica ordinaria anche se indiriz-
zata all’indirizzo PEC aziendale;

2   ai fini dell’identificazione certa dell’autore della do-
manda, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve 
essere obbligatoriamente riconducibile, univocamen-
te, all’aspirante candidato, pena esclusione;

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

4   la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di ac-
cettazione del messaggio mentre l’avvenuta ricezione 
dello stesso tramite ricevuta di avvenuta consegna 

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

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

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

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

nali in corso e in caso negativo dichiararne espressamen-
te l’assenza;

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

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

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

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

ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefo-

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

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

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

F) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

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

a) un curriculum professionale, datato e firmato dal candida-
to, redatto secondo lo schema allegato al presente ban-
do ai sensi degli artt  46 e 47 del d p r  445/2000 e ss mm ii , 
concernente le attività professionali, di studio e direzionali-
organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art  8 del d p r  
484/97 - devono fare riferimento:
1   alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

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

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

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

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

5   all’attività didattica presso istituti per il conseguimento di 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ov-
vero presso scuole per la formazione di personale sanita-
rio con indicazione delle ore annue di insegnamento;

6   alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art  9 del d p r  484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali 
* Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al numero 1) e 

3) è richiesta apposita certificazione a firma del Direttore Sanitario 
Aziendale 

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

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

d) alla domanda devono essere altresì allegate, secondo i 
contenuti dell’art  6 del d p r  484/97, la casistica delle spe-
cifiche esperienze ed attività professionali che devono fare 
riferimento al decennio precedente alla data di pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’av-
viso e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla 
base dell’attestazione del Dirigente di secondo livello Re-
sponsabile del competente dipartimento o unità operativa 
dell’ATS o dell’ASST 

e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, da-
tato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numera-

mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
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ti progressivamente in relazione al corrispondente titolo e 
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia 
autenticata) 

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

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

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

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

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

e composta, come previsto dall’art  15, comma 7-bis del d lgs  
n  502/92 e s m i  e dalla direttiva di cui alla d g r  n  X/553 del 
2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura 
complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, 
appartenenti ai ruoli regionali del SSN, individuati tramite sorteg-
gio da un elenco nominativo nazionale, di cui almeno uno pro-
veniente da regione diversa da quella in cui ha sede l’Azienda  

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

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

H) SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

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

Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissio-
ni esaminatrici sono pubbliche e si notifica che avverranno 
alle ore 16,00 del giorno successivo, non festivo, alla scadenza 
prevista dalla G.U. per la presentazione delle domande pres-
so l’UOC Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa 
- 1° Piano - Via Paderno, 21 - 24068 Seriate 

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

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

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

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

2   di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità 
professionali dei candidati nella specifica disciplina, con 
riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, 
organizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferi-
mento all’incarico da svolgere, con specifico riferimento 
al fabbisogno aziendale 

In conformità alla d g r  n  X/553 del 2 agosto 2013 la Commis-
sione attribuirà i seguenti punteggi: 
a) curriculum punteggio max  40 punti
b) colloquio punteggio   max  60 punti 

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

Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte che, unitamente alla 
terna dei candidati con i migliori punteggi, sarà trasmesso al Di-
rettore Generale 

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

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

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

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

nell’ambito della terna dei candidati idonei selezionata dall’ap-
posita Commissione  Qualora il Direttore Generale intendesse 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito 
il miglior punteggio dovrà produrre motivazione analitica della 
scelta che verrà pubblicata sul sito internet aziendale 

L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trat-
tamento economico ed è rinnovabile  All’assegnatario dell’inca-
rico sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti 
CC CC NN LL, previa sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro di cui all’art  13 del CCNL dell’8 giugno 2000  Viene pre-
cisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà conferito solo 
se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al 
momento della stipula del relativo contratto individuale 

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

L) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE  
AL QUALE È CONFERITO INCARICO

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

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

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

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

 − la composizione della Commissione esaminatrice;
 − i curricula dei candidati presentati al colloquio;
 − il verbale prodotto dalla Commissione di valutazione;
 − l’atto di attribuzione dell’incarico 

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

dalla scadenza del termine di presentazione delle domande 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il direttore generale
Francesco Locati

———	•	———

http://www.asst-bergamoest.it
http://www.asst-bergamoest.it
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Al Direttore Generale 
ASST Bergamo Est 
Via Paderno, 21 
24068  SERIATE 
 
 

Il / la sottoscritto / a _________________________________________________________________ 
                                                      (cognome)                                           (nome) 
nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________) 
                         (data)                                                    (luogo)                                                    (provincia) 
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________ 
                                                                                      (luogo)       
in ______________________________________________________________________________ 
                                                                                   (indirizzo)  
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) ___________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure  
 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (indirizzo)  
Chiede di essere ammesso/a a partecipare al pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il 
conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa della disciplina di Patologia Clinica 
per l’UOC Servizio di Medicina dio Laboratorio dell’Ospedale di Seriate. 
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e falsità 
in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi del medesimo D.P.R.: 
 
                                                         Dichiara 
1. [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,  
[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ___________________; 
[ ] _____________________________________________________________________________; 
2. di ESSERE/NON ESSERE iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________; 
(in caso di mancata iscrizione indicare il motivo __________________); 
3. di AVERE/NON AVERE riportato condanne penali; 
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate __________________); 
4. di ESSERE/NON ESSERE stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo 
II (delitti contro la pubblica amministrazione) del libro secondo del codice penale. 
In caso positivo indicare ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
5. di essere nei riguardi degli obblighi militari: [  ] dispensato [  ] riformato [  ] con servizio svolto 
in qualità di _________________________________________ dal gg. ____ mese ____ anno _____ 
                                          (grado / qualifica) 
al gg. ____ mese ____ anno ____ presso ___________________________________________ 
6. essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti dal bando e dei seguenti requisiti         
specifici di ammissione (specificare dettagliatamente): 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
7. di essere iscritto/a all’albo professionale ____________________________________________ 
della Provincia di ________________________________________________ con il nr. ________ 
dal ______________________; 
8. [ ]di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale conseguito 
il________________ presso________________________________________________________ 
9. [ ] di non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale ed impegnarsi a conseguirlo 
entro un  anno dal conferimento dell’incarico. 
10.  [ ] di aver prestato servizio presso (Denominazione Ente) _______________________________ 
sito a ___________________________________________________________________________ 
                                                (luogo)                          (c.a.p.)                           (provincia) 
in ______________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 
Posizione Funzionale _________________________ Disciplina di _________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____                                    al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                     a tempo pieno                           a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________ 
11. [ ] di essere attualmente in servizio presso (Denominazione Ente) ________________________ 
sito a ___________________________________________________________________________ 
                                                                 (luogo)                     (c.a.p.)                           (provincia) 
in ______________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 
Posizione Funzionale ___________________________ Disciplina di ________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____                                    al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________ 
12.dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 
13. di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 
Pubbliche Amministrazioni; 
14. che la seguente documentazione, allegata alla presente domanda, è copia conforme all’originale 
conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata fotocopia semplice del 
documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente addetto) ; 
15. [  ] di avere preso visione dell’informativa privacy, pubblicata al seguente link: WWW.ASST-

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

____________________________                             ____________________________________ 
                (data)                                                                                   (firma non autenticata) 

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

 

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

(Artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445) 
 
 

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

 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

 
1. [  ] di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni: 
 Pubblica Amministrazione _________________________________________________________ 
                                                               (Denominazione Ente) 
sito in _________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

in qualità di 
 uditore
 docente/relatore
 con il conseguimento di ____________________________ crediti formativi E.C.M; 

12. [  ] di aver effettuato la seguente attività didattica presso istituti per il conseguimento di 
diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario: 
Denominazione Ente: __________________________________ 
materia della docenza: _________________________________ 
ore annue di insegnamento: ____________; 
13. [ ] di aver conseguito le seguenti idoneità nazionali:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

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

contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il 
documento fosse rilasciato dall’ente competente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per la copertura di n.  1 posto di dirigente 
medico - disciplina: cardiologia, con attribuzione dell’incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa della s.c. 
cardiologia POOP

In esecuzione del decreto n  235 del 13 maggio 2021 è indet-
to avviso pubblico per la copertura di

n. 1 posto di Dirigente Medico -
disciplina: Cardiologia, con attribuzione dell’incarico 
quinquennale di direzione di Struttura Complessa della 
S.C. Cardiologia POOP -
ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - disciplina: 
cardiologia - rapporto di lavoro: esclusivo,

ai sensi delle seguenti disposizioni: d lgs  502/92 (con le modifi-
che introdotte dalla legge 8 11 12 n  189), d p r  10 12 97 n  484, 
deliberazione di Giunta Regione Lombardia n  X/553 del 2 08 13 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona è 
stata istituita con l r  n  23 dell’11 agosto 2015 e formalmente 
costituita con d g r  n  4494 del 10 dicembre 2015 mediante 
fusione per incorporazione tra la preesistente Azienda Ospe-
daliera «Istituti Ospitalieri di Cremona» e il nuovo soggetto 
giuridico  
Fanno parte dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Cremona:

 − l’Ospedale di Cremona
 − l’Ospedale «Oglio Po» di Vicomoscano (Casalmaggiore)
 − le strutture territoriali precedentemente di competenza del-
la ASL di Cremona afferente alla ASST in forza della l r  n  23 
del 11 agosto 2015 (Rete R I C C A , Rete R I M I , DSMD)

 − Il Presidio Ospedaliero Territoriale «Nuovo Robbiani» di Sore-
sina (sperimentazione POT) dal 20 giugno 2016 

Complessivamente il personale al 31 dicembre 2020 era com-
posto da n  2461 dipendenti, di cui 397 Dirigenti Medici 
L’Ospedale di Cremona è caratterizzato da: n  692 posti letto 
accreditati per ricovero ordinario, n  45 posti letto di Day Ho-
spital, n  15 culle, n  9 posti letto per sub acuti, n 67 posti tec-
nici nelle Comunità Psichiatriche, n  24 posti tecnici di dialisi e 
n  60 posti tecnici per BIC e MAC 
Il Presidio Ospedaliero di Cremona è sede di D E A  di I Livello 
e di C T Z  con Neurochirurgia  È presente, inoltre, il Centro di 
Decontaminazione Medico Nucleare 

Il Presidio Ospedaliero OGLIO PO è caratterizzato da:

•	230 posti letto accreditati (222 ordinari, di cui 8 per Subacu-
ti, e 8 di day-hospital) e 10 posti letto tecnici;

•	le Unità Operative di: Cardiologia con Unità di Cure Coro-
nariche, Chirurgia Generale, Medicina Generale, Ortopedia 
e Traumatologia, Ginecologia, Pediatria, Psichiatria, Terapia 
Intensiva 

La U.O. di Cardiologia con Unità di Cure Coronariche è do-
tata di 16 posti letto in regime ordinario (12 di Cardiologia e 4 
di U C C ) e svolge le seguenti attività:

•	Attività di ricovero 

•	Macroattività ambulatoriale ad alta complessità assisten-
ziale

•	Attività ambulatoriale per pazienti esterni

•	Pronto Soccorso

•	Attività di consulenza per pazienti ricoverati di altri reparti
La U.O. di Cardiologia con Unità di Cure Coronariche 
nell’anno 2019 ha effettuato:

•	669 dimissioni in regime ordinario (602 Cardiologia, 67 Unità 
Cure Coronariche);

•	147 interventi chirurgici in sala operatoria;

•	18 269 prestazioni ambulatoriali per pazienti esterni (7 973 
visite cardiologiche, 10 296 esami strumentali), di cui 2 814 
in regime di pronto soccorso e 265 macroattività ambulato-
riali ad alta complessità assistenziale (MAC)

L’UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA è una Struttura Com-
plessa afferente al Dipartimento Medico costituito, oltre che 
dalla struttura medesima, dalle seguenti strutture:

Strutture Complesse: Medicina Generale Cremona, Medicina 
Generale P O  Oglio-Po, Pneumologia, Cardiologia P O  Cremo-
na, Malattie Infettive, Nefrologia e Dialisi, Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva 
Strutture Semplici Dipartimentali: Reumatologia, Dermatolo-
gia, Centro Diabetologico 
Strutture Semplici: Endoscopia Toracica, Subintensiva Respira-
toria, UTIC POC, Emodinamica, Endocrinologia e Metabolismo, 
Dietetica e Nutrizione Clinica, Dialisi

PROFILO SOGGETTIVO
Al candidato viene richiesto un comprovato e documentato 
elevato livello di esperienza e competenza tecnica quantita-
tiva e qualitativa nell’ambito della specialità di Cardiologia 
con particolare riferimento ai seguenti campi d’interesse:

•	competenza ed esperienza professionale, di tutte le pato-
logie cardiologiche e cardiovascolari, documentate e va-
lidate da una casistica quali-quantitativamente descritta, 
nei diversi ambiti della disciplina che connotano le attività 
dell’Unità operativa di Cardiologia;

•	conoscenze e competenze organizzative/gestionali, oltre 
che di trattamento, sui percorsi di trattamento in emergen-
za/urgenza ed in elezione cardiologica ed capacità di co-
ordinamento per l’elaborazione dei Piani Assistenziali Indi-
vidualizzati (PAI) per la presa in carico dei pazienti cronici;

•	conoscenza specifica sui percorsi riabilitativi cardiologici;

•	capacità di individuare le priorità di attività della struttura 
in rapporto alle esigenze del territorio dell’ASST di Cremona, 
armonizzandole secondo criteri di efficacia ed appropria-
tezza, oltre che di efficienza;

•	capacità di relazione e di integrazione con le unità ope-
rative, strutture e centri interessati (interni ed esterni all’A-
zienda) per l’elaborazione e condivisione di percorsi clinici 
(aspetti organizzativo/gestionali e di trattamento) della 
continuità di cura ospedale-territorio e della presa in cari-
co dei pazienti con patologia cronica secondo le recenti 
normative regionali;

•	adeguata e comprovata esperienza nella prevenzione car-
diovascolare primaria e secondaria con particolare riferi-
mento alla popolazione in età avanzata; 

L’incarico di direzione della struttura complessa richiede inol-
tre le seguenti competenze di carattere generale:

•	capacità ed esperienza di gestione del personale, con inte-
grazione delle diverse figure professionali;

•	consolidata esperienza nella valutazione e conoscenza 
delle tecnologie sanitarie e dispositivi medici in ambito 
cardiologico, con particolare riferimento alla capacità di 
innovazione e sviluppo delle attività secondo i principi del-
la Evidence Based Medicine e del miglioramento continuo 
della qualità dell’assistenza erogata;

•	possesso di buone capacità organizzative/gestionali 
dell’attività specialistica ambulatoriale, diagnostica e di de-
genza ospedaliera, con particolare riguardo alla capacità 
di programmazione e di valutazione dell’appropriatezza 
dell’attività clinica;

•	capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per infor-
mazione e proposte su sviluppi e tendenze della disciplina 
cardiologica al fine di garantire elevati livelli di innovazione 
tecnologica ed assistenziale; 

•	competenza nello sviluppo di processi di miglioramento 
continuo della qualità assistenziale, con particolare riferi-
mento alle attività di gestione del rischio clinico, in collabo-
razione con la Direzione Medica di presidio e nello sviluppo 
della qualità professionale ispirandosi alla EBM (medicina 
basata sull’evidenza); 

•	capacità di collaborare alla predisposizione di linee guida 
professionali e organizzative, che siano alla base dei per-
corsi diagnostico terapeutici che coinvolgano la rete ter-
ritoriale dei medici di medicina generale, con particolare 
riferimento alle patologie cardiocircolatorie croniche; 

•	esperienza nell’attuazione del modello assistenziale ospe-
daliero e territoriale basato sull’intensità delle cure; 

•	capacità professionali, organizzative e manageriali idonee 
alla direzione di una struttura complessa di Cardiologia, 
dedicata alla diagnosi, alle varie forme di trattamento ed 
al follow-up di tutte le patologie cardiologiche e cardiova-
scolari;

•	conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai 
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fini di una gestione strategica delle risorse assegnate, con 
particolare riferimento alla conoscenza e gestione della 
tecnologia complessa nell’ottica di garantire i trattamenti 
più efficaci associati ad un attento controllo del relativo im-
patto sui costi;

•	capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le 
loro attività su progetti-obiettivo, sia individuali, sia di équipe 
e curando le attività di aggiornamento continuo, attraverso 
programmi di formazione sia rivolta al personale, sia rivolta 
ad altri;

•	capacità di creazione e di coinvolgimento con team mul-
tidisciplinari;

•	capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di compe-
tenza e le altre strutture aziendali, mantenendo rapporti co-
struttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e azien-
dale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei 
collaboratori agli incontri di coordinamento trasversale nei 
diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazio-
ne e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione, etc );

•	attitudine all’aggiornamento scientifico sulle più evolute 
tecniche cardiologiche interventistiche presso qualificate 
strutture attinenti alla specialità cardiologica vascolare;

•	attitudine alla didattica ed al trasferimento delle conoscen-
ze sulle tecniche interventistiche ai dirigenti medici afferenti 
alla U O  di cardiologia;

•	attitudine alla gestione integrata dipartimentale e interdi-
partimentale della patologia cardiologica complessa;

•	attitudine al lavoro in équipe, anche con l’idoneo coinvolgi-
mento del personale sanitario e del comparto 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Scadenza: _____________________

Ai sensi dell’art  7, punto 1, del d lvo 29/1993 è garantita parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed al relativo trattamento sul lavoro 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
a  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
europea;

b  idoneità fisica all’impiego; l’accertamento è effettuato a 
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;

c  godimento dei diritti civili e politici  Non possono accedere 
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

d  non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione  Non possono accedervi 
coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffi-
ci in base a sentenza passata in giudicato;

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

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 

all’esercizio della professione medico-chirurgica;
b) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici  L’iscrizione al corri-

spondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assun-
zione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o in una disciplina equipollente (ai sensi del d m s  
30 gennaio 1998), e specializzazione nella disciplina o in 
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 
dieci anni nella disciplina  L’anzianità di servizio utile per 
l’accesso deve essere maturata secondo quanto disposto 
dall’art  10 del decreto del Presidente della Repubblica 
484/1997;

d) curriculum ai sensi dell’art  8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 484/1997 in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai 
sensi dell’art  6;

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art  5, com-
ma 1 - lett  d) - del d p r  n  484/97  Ai sensi dell’art  15 com-
ma 8 del d lgs  502/92 (testo vigente) l’attestato di forma-

zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di ammissione 
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione 
I cittadini degli stati dell’Unione europea devono dimostrare di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
L’eventuale esclusione sarà disposta dal direttore generale 
con provvedimento motivato da notificare agli interessati en-
tro trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda, redatta in carta semplice, i concorrenti devo-

no dichiarare:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadini 

di uno degli stati membri dell’Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il moti-

vo della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali;

6) i titoli di studio posseduti;
7) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
8) il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requisito 

specifico di ammissione, con l’indicazione dell’Amministra-
zione presso la quale si è prestato servizio, delle posizioni 
funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle 
quali i servizi sono stati prestati, nonché delle date iniziali e 
terminali dei relativi periodi di attività;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni necessaria comunicazione  In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 
sub 2) 

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e sotto-
scritte dai candidati, dovranno riportare tutte le dichiarazioni 
previste dallo schema di domanda allegato al presente avviso  
La domanda deve essere firmata  Ai sensi dell’art  30 del d p r  
445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma  La manca-
ta sottoscrizione comporterà l’esclusione 

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono 
essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanita-
ria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, 
a pena di esclusione,
ENTRO LE ORE 12 00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A 
QUELLO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PER ESTRAT-
TO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

mediante una delle seguenti modalità:
1  spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccoman-

data con avviso di ricevimento, la data di spedizione non 
posteriore al giorno di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante  Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande pervenute dopo l’in-
sediamento della Commissione di cui all’art  15, comma 3 
del d lgs  502/92 (testo vigente);

2  consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo dell’A-
zienda sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso il 
termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di 
scadenza)  Orario di apertura dell’Ufficio Archivio Protocol-
lo: da lunedì a giovedì dalle ore 8 00 alle ore 12 30 e dalle 
ore 13 30 alle ore 16 00 - il venerdì dalle ore 8 alle ore 12 30 
e dalle ore 13 30 alle ore 15 40;

3  Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec asst-cremona it 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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certificata (PEC) personale  Non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella PEC non persona-
le o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato 
o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata ca-
sella PEC dell’Azienda 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato 
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

•	sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione 

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superio-
ri a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestione 
informatica e amministrativa del documento che po-
trebbero pregiudicare la partecipazione alla procedu-
ra. Si raccomanda, pertanto, il rispetto di tale limite nel-
la predisposizione del file da allegare alla domanda di 
partecipazione 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’azienda non verranno prese in considerazione 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede 
di partecipare, nonché nome e cognome del candidato 
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative 

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore, verranno presentate o spedite, ivi compreso 
l’invio mediante PEC, oltre il termine stesso. L’eventuale riserva 
di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non sono 
considerate le domande inviate prima della pubblicazione 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso in cui 
le comunicazioni relative all’avviso pubblico non giungano a 
destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva co-
municazione del cambio di indirizzo precedentemente indicato 
nella domanda  Parimenti l’Azienda non risponde del mancato 
recapito o smarrimento della domanda di ammissione imputa-
bile a terzi, caso fortuito o forza maggiore 

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-
no allegare pena l’esclusione: 

1) curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da 
cui risultino le attività professionali, di studio, direzionali-or-
ganizzative, valutate ai fini dell’art  15, comma 7 bis, lett  d), 
secondo quanto previsto dall’art  8 del d p r  484/97 
Ai sensi dell’art  15 del d lgs  n  502/92 i curricula dei can-
didati, unitamente al profilo professionale del dirigente da 
incaricare e alla relazione della Commissione, sono pub-
blicati sul sito internet dell’azienda prima della nomina 
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curri-
culum dovrà fare riferimento in particolare:
a  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

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

b  alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 

specifici ambiti di autonomia professionale con funzio-
ne di direzione;

c  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato;

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

e  alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

f  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali 
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) ver-
rà presa in considerazione, ai fini di valutazione, quella 
riferita all’ultimo decennio dalla data di pubblicazio-
ne dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale  Le relative attivi-
tà dovranno pertanto essere documentate in ordine 
cronologico 

g  alla produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, ca-
ratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica 
A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda l’e-
lenco delle pubblicazioni e il testo di quelle ritenute più 
significative, fino ad un massimo di cinque 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e pos-
sono essere presentate in originale, in copia autentica-
ta o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
di copia conforme all’originale 

2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritenga-
no opportuno presentare per la formulazione del giudizio 
di merito  In particolare si fa presente che le informazioni di 
cui al punto a) e c) del precedente paragrafo relativo al 
curriculum dovranno essere prodotte mediante certifica-
zioni redatte nel seguente modo:

 − ATTESTAZIONI RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI 
IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE QUALI IL 
CANDIDATO HA SVOLTO LA SUA ATTIVITÀ E ALLA TIPOLO-
GIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE ME-
DESIME DOVRANNO ESSERE RILASCIATE DAGLI ENTI PRES-
SO LE QUALI LE ATTIVITÀ SONO STATE SVOLTE;

 − TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTA-
ZIONI EFFETTUATE DAL CANDIDATO:
SI RACCOMANDA DI PRODURRE UN DOCUMENTO SIN-
TETICO RIEPILOGATIVO DELLA CASISTICA. LA CASISTICA 
DEVE ESSERE RIFERITA AL DECENNIO PRECEDENTE ALLA 
DATA DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL-
LA REPUBBLICA ITALIANA DEL PRESENTE AVVISO E DEVE 
ESSERE CERTIFICATA DAL DIRETTORE SANITARIO SULLA BA-
SE DELLE ATTESTAZIONI DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
COMPETENTE DIPARTIMENTO O DELL’UNITÀ OPERATIVA IN 
CUI LAVORA IL CANDIDATO 

3) ricevuta del pagamento della tassa, non rimborsabile, di 
€  6,20= da effettuare mediante versamento diretto al Te-
soriere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) o me-
diante bonifico bancario su Banco Popolare soc  coop  
IBAN IT 25 K 05034 11440 000000001862, indicando la cau-
sale del versamento;

4) fotocopia fronte e retro di un documento d’identità;
5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e 

dei titoli presentati, numerati progressivamente, datato e 
firmato 
Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato 
si avvale delle dichiarazioni di cui agli art  46 e 47 del d p r  
28 12 00 n  445 secondo quanto stabilito dall’art  15 legge 
12 11 11 n  183 
La conformità all’originale dei documenti presentati, at-
testata dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art  47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000 secondo lo sche-
ma allegato al presente bando, tiene luogo a tutti gli effetti 
dell’autentica di copia 

Come previsto dall’art  8 comma 5, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 484/97, i contenuti del curriculum, esclusi 
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quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle pre-
stazioni effettuate dal candidato, sono autocertificati dal candi-
dato stesso mediante le dichiarazioni di cui agli art  46 e 47 del 
d p r  28 12 00 n  445 secondo quanto stabilito dall’art  15 legge 
12 11 11 n  183  A tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di no-
torietà in luogo dei documenti, perché possano essere prese in 
considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla 
domanda, secondo lo schema allegato al presente bando, al-
legato alla domanda stessa e contenere tutti gli elementi ne-
cessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall’autorità competente se fosse stato presentato 

Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un va-
lido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 
dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’Unità operativa 
Risorse umane addetto a riceverle  In mancanza del documen-
to di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorie-
tà non verranno prese in considerazione per la valutazione 

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia  Fermo 
restando quanto previsto dall’art  76 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 445/2000 qualora dal controllo che verrà 
effettuato dall’azienda, ai sensi dell’art  71 del suddetto decreto 
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli artt  46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art  75, fatte sal-
ve eventuali responsabilità penali 

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di cui all’art  15, comma 3 del d lgs  502/92 

(testo vigente) riceve dall’azienda il profilo professionale del diri-
gente da incaricare  Sulla base dell’analisi comparativa dei cur-
ricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo al-
le necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato, e degli esiti di 
un colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali 
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche 
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative, manageriali di 
direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere, 
la Commissione presenta al direttore generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti 

A tal fine la Commissione avrà a disposizione un punteggio 
massimo di 100 punti, così suddivisi:

•	punteggio massimo 40 punti per il curriculum

•	punteggio massimo 60 punti per il colloquio 
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo 
La convocazione al colloquio avverrà mediante lettera rac-

comandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma  
La data del colloquio verrà anche pubblicata sul sito internet 
dell’azienda www asst-cremona it  I candidati convocati do-
vranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a 
norma di legge  La mancata presentazione al colloquio equiva-
le a rinuncia 

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi della d g r  n  X/553 del 2 08 13 si rende noto che il sor-
teggio dei componenti le Commissioni esaminatrici verrà fatto 
presso la sede legale dell’Azienda - viale Concordia, 1 - Cremo-
na - alle ore 9 00 del primo lunedì successivo alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande 

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo  In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità so-
pra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione  

L’atto di nomina della Commissione verrà pubblicato sul sito 
internet aziendale 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato a cui conferire l’in-

carico nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente 
la sua scelta 

Il candidato individuato quale assegnatario dell’incarico sarà 
assunto a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclu-

sivo, ai sensi dell’art  15-quater del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n  502, quale Dirigente Medico - disciplina: Cardiologia 

Ai sensi dell’art  15 comma 7 ter d lgs  502/92, l’incarico di di-
rettore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine 
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a de-
correre dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 
valutazione di cui al comma 5 del medesimo art  15 

L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rin-
novo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, se-
condo quanto previsto dall’art  20 del CCNL Area Sanità del 
19 dicembre 2019 

Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad al-
tra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento 
economico 

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal 
presente avviso valgono le vigenti disposizioni normative e 
contrattuali 

Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previ-
sto dalla normativa contrattuale vigente 

DISPOSIZIONI VARIE
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-

dere o revocare il presente avviso, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta 

La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo 
di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande 

In riferimento all’art  15 comma 7 lett  b) del d lgs  502/92, 
l’azienda non utilizzerà gli esiti della presente procedura selet-
tiva nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico 
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART  13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - V  ALLEGATO 1

Ai sensi della d g r  n  X/553 del 2 08 13, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni conte-
nute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati 
personali n  88 del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito in-
ternet aziendale:

•	il profilo professionale del dirigente da incaricare;

•	i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

•	la Relazione della Commissione;

•	l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motiva-
zioni della scelta del Direttore Generale qualora la nomina 
ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio 

I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda, secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’Amministrazione  Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si 
rinvia alla restante normativa in vigore 

Per informazioni, comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Unità Operativa Risorse umane dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia, 1 
- 26100 Cremona - Tel  0372405553-469-430 

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www asst-
cremona it 
Cremona, 25 maggio 2021

Il direttore u o c  risorse umane
Maria Teresa Bulgari

———	•	———

http://www.asst-cremona.it
http://www.asst-cremona.it
http://www.asst-cremona.it
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio 
- Sanitaria Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  
in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su 
supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data ProtectionOfficer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale 
Concordia 1 26100 Cremona, tel. 0372/405206 - 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  
protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi 
di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di 
liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 

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

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
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3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, 
i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 
soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda 
Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della 
selezione, o eventuali soggetti terzi delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della 
procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio 
- Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente 
forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di 
selezione. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto 
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione 
stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) 
e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai 
dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

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

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

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

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

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

che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in formato 
leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata 
al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: 
ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, 
protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei 
suoi dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

  
——— • ———
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: CARDIOLOGIA CON ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI 
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA S.C. CARDIOLOGIA POOP 

 
 

 
 Al Direttore Generale 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 
 Viale Concordia, 1  

  26100 - CREMONA 
 
Il/la sottoscritto/a.....................................................................................................................................  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a all’avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: 
cardiologia con attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della S.C. 
Cardiologia POOP. 
 
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
suddetto decreto 

 
D I C H I A R A 

 
•  di essere nato/a a ............................................................................................ il .......................................... 
•  di essere residente a .......................................................................................................... (C.A.P. ...............)  
       in via .............................................................................................................................................................. 
       tel./cell.…………………………………………………...indirizzo peo/pec………………………………..…………………………………. 
• di essere in possesso della cittadinanza .......................................................................................................  
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  .............................. (oppure: indicare i motivi della 

non iscrizione o  della  cancellazione  dalle liste medesime....................................... ...................................) 
•  di non aver subito condanne penali  (oppure:  di  aver  riportato le seguenti condanne penali 

 .............................................. ) 
•  di aver conseguito la laurea in .................................................................................................................... 

il giorno .....................................all’università di ...................................................................................... ; 
• di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella 

sessione di ......................... all’università di ................................................................................................; 
• di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina ................................................................. 

il giorno .................................. all’università di ............................................................................................; 
• di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di ............................................................... 

a decorrere ............................................. ; 
• di essere in possesso della seguente anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione:  

• servizio prestato presso…………………………………………………………………......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 per il periodo dal …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
al ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 



Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 102 – Bollettino Ufficiale

 

  
 

• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 per il periodo dal …………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
al ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

• di aver svolto il servizio militare presso ...................................................................... dal ......................... 
al ....................... con le seguenti mansioni ...................................................................................................; 

• eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego: ........................................................................................................................................................; 

• di richiedere il seguente ausilio ai sensi dell’art.20 della legge 104/92 per sostenere le prove previste dal 
concorso in quanto riconosciuto portatore di handicap: .............................................................................. 
(da compilare solo in presenza di handicap riconosciuto). 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel succitato 
avviso, le norme regolamentari in vigore presso codesta azienda e quelle future nonché le disposizioni 
che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’azienda stessa. 

 
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio, al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione al riguardo: ......................................................................................................................... 

 
 
Data .......................................... 

                                 Firma .............................................. 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 

        La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
 
  

——— • ———
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA 
SEMPLICE  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................ 
nato/a  a.........................................................................................il ........................................................... 
residente a  ................................................................in Via.......................................................................... 
 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti  
e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
• che tutte le fotocopie allegate  alla domanda sono copie conformi all’originale  in mio possesso; 
• altre dichiarazioni:  ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 

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

 
 
Luogo e data __________________________  
 
il dichiarante _____________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 

         La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte.  

——— • ———
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA 
SEMPLICE  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................ 
nato/a  a.......................................................................................................il .............................................. 
residente a  ..............................................................in Via............................................................................ 
 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  
atti  e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere. 
 
 
Luogo e data __________________________  
 
il dichiarante _____________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere - categoria D

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n  370 del 14 aprile 2021 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle 
norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di

•	n. 2 posti: Collaboratore Professionale Sanitario -
Infermiere - Categoria D 

Come precisato nella deliberazione n. 370 del 14 aprile 2021, 
il presente concorso è stato bandito al fine di assicurare tem-
pestivamente il turn over del personale infermieristico. La gra-
duatoria risultante all’esito delle procedure concorsuali verrà 
utilizzata solo dopo la totale escussione della graduatoria già 
vigente presso quest’Azienda di cui alle deliberazioni aziendali 
n. 1188/2019 e n. 500/2020.

Ai sensi dell’art  1014, commi 3 e 4, e dell’art  678, comma 9, 
del d lgs  66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni 
di riserva pari/superiore all’unità, n  1 posto a concorso è riserva-
to prioritariamente a volontario delle FF AA  

Ai posti si applicherà, inoltre, la riserva prevista da leggi spe-
ciali in favore di particolari categorie di cittadini, qualora dovuta 
e nei limiti previsti dalle normative vigenti  Con riferimento alla 
riserva di posti prevista dalla legge 13 marzo 1999 n  68 per il 
diritto al lavoro dei disabili, i candidati, per usufruire del beneficio 
di cui trattasi, devono dichiarare di essere iscritti nello specifico 
elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di 
disoccupazione sia alla data di scadenza del presente bando 
sia alla data di approvazione della graduatoria 

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

In caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle sud-
dette categorie di riservatari i posti saranno assegnati ad altro 
candidato utilmente classificato in graduatoria 

A norma dell’art  7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n  165 e s m i , è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamen-
to sul lavoro  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea  Ai sensi della legge 6  agosto  2013 n   97 sono 
ammessi anche i familiari di cittadini dell’Unione Europea, 
anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cit-
tadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria  Sono considerati familiari, secondo la Di-
rettiva Comunitaria n  2004/28/CE, il coniuge del migran-
te, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e 
quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli 
del coniuge  I cittadini di uno Stato straniero devono avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare 
durante lo svolgimento delle prove concorsuali;

 − idoneità fisica all’impiego  L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico competente aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea in infermieristica o diploma universitario di infer-
miere, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n  502 e successive 
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in ba-
se al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici;

 − iscrizione all’albo professionale  L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio 

I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di stu-
dio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia  A tal fine, alla domanda di partecipazione 
al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il 
decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
titolo italiano in base alla normativa vigente  Le equipollenze 
devono sussistere alla data di scadenza del bando 
I suddetti requisiti di ammissione devono essere possedu-
ti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta;
 − il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici del presente bando;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

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

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato  In caso di indicazione nella domanda di in-
dirizzo PEC, questo equivale automaticamente ad elezione 
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni 
da parte dell’Azienda nei confronti del candidato  In altri 
termini, l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad 
ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale Lariana 

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

https://asst-lariana iscrizioneconcorsi it 

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

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

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana iscrizio-
neconcorsi it 

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo 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 
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navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, 
Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e 
Cookie  La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, ta-
blet) non è garantita  Si consiglia di effettuare la registrazione e 
la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana 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 e-mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo) 

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili 

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale intende partecipare.

•	Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso 

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

•	Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando 
il tasto in basso «Salva» 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero del-
le 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 parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli  Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d p r  28 dicembre 2000, n  445 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda) 

•	AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SE-
ZIONI:

 − Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
 − Altre esperienze presso ASL/PA;
 − Servizi presso privati.

L’indicazione delle ore settimanali svolte è necessaria ai fini 
della valutazione del servizio e/o esperienza presso ASL/PA  
Se non si conosce con precisione il numero delle ore setti-
manali occorre indicare «999»  In tal caso non verrà attribui-
to nessun punteggio 

•	ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 

documenti richiesti 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 che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c  il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d  la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca 
Intesa San Paolo s p a  - sportello interno all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n  20 - 
22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - 
Banca Intesa San Paolo s p a  - Codice IBAN: 
IT88F0306910910100000046049 

e  copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a  il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

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

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

c  le pubblicazioni effettuate;
d  corsi, convegni, congressi 

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modalità 
di conversione in formato pdf, di unione di più file pdf di più 
pagine e la riduzione delle dimensioni dei file 

•	Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio»  Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA»  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione 

•	Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la co-
pia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so 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 
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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) 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

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 antece-
denti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web  

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale  
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione anagra-
fica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di 
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile 
accedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO» 

5: 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 riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso) 
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO» 

PRESELEZIONE
In relazione al numero delle domande che perverranno l’A-

zienda si riserva di procedere, prima dell’espletamento delle 
prove concorsuali, a sottoporre i candidati ad una prova prese-
lettiva consistente nella somministrazione di una serie di quesiti 
a risposta multipla su argomenti di cultura generale e/o su ar-
gomenti specifici relativi ai posti a concorso e/o capacità logi-
che e di ragionamento  Il giorno, ora e sede di svolgimento della 
predetta preselezione sarà comunicato ai candidati mediante 
avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale indirizzo: 
http://www asst-lariana it - Sezione Visionare i Concorsi - Comu-
nicazioni e Diario Prove non meno di venti giorni prima dell’e-
spletamento della preselezione di cui sopra  La suddetta pubbli-
cazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati 

Nella prova preselettiva non si applicano le riserve e le prefe-
renze previste dalla vigente normativa 

Ai sensi di quanto previsto dall’art  20 comma 2-bis della leg-
ge 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, la per-
sona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenu-
ta a sostenere la prova preselettiva 

L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requi-
siti di ammissione al concorso dopo lo svolgimento della prova 
preselettiva e prima della prova scritta 

L’elenco dei candidati che hanno superato o non superato la 
prova di preselezione sarà pubblicato sul sito internet aziendale 
all’indirizzo: http://www asst-lariana it - Sezione Visionare i Con-
corsi - Comunicazioni e Diario Prove» 

I candidati che non risulteranno aver superato la suddetta 
prova preselettiva non saranno ammessi a sostenere le prove 
concorsuali 

Per superare la prova preselettiva ed essere ammessi alle pro-
ve d’esame, i candidati dovranno raggiungere un punteggio 
minimo corrispondente a 21/30  Il punteggio conseguito nella 
prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale 
di merito 

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

1) PROVA SCRITTA (tema o quesiti a risposta sintetica - pun-
teggio 21/30):
vertente su argomenti scelti dalla Commissione su materie 
attinenti al profilo oggetto del concorso;

2) PROVA PRATICA (punteggio 14/20):
consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nel-
la predisposizione di atti connessi al profilo oggetto del 
concorso;

3) PROVA ORALE (punteggio 14/20): 
quesiti su materie attinenti al profilo oggetto del concorso, 
elementi di informatica e verifica della conoscenza alme-
no a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra l’in-
glese e il francese 

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

 − 30 punti per i titoli;
 − 70 punti per le prove d’esame 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 20 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera:  punti 15;
2) titoli accademici e di studio:  punti   2;
3) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
4) curriculum formativo e professionale:  punti 10 

Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di 
quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno venti 
giorni prima della data fissata per la prova pratica e la prova 
orale 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www asst-lariana it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove 

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

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi 
SI PRECISA CHE, DURANTE IL PERMANERE DELLO STATO DI EMER-
GENZA E AI FINI DI RIDURRE I TEMPI DI RECLUTAMENTO DEL PER-
SONALE, QUESTA AZIENDA SI AVVARRÀ DELLE DEROGHE PREVISTE 
DALL’ART  10, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE N  44 DEL 1° APRILE 
2021 E, PERTANTO, LE PROVE D’ESAME RELATIVE ALLA PRESENTE 
PROCEDURA CONSISTERANNO NELLA SOLA PROVA SCRITTA 
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LA COMMISSIONE, PERTANTO, DISPORRÀ UNICAMENTE DEI PUN-
TEGGI ATTRIBUITI ALLA PROVA SCRITTA (PUNTI 21/30) E AI TITOLI 
(PUNTI 30) 

INFORMATIVA PRIVACY - 
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n  196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27  aprile  2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione 

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n  60 - 
22100 Como 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana it 

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

In relazione alle misure di prevenzione correlate con l’emer-
genza pandemica Covid-19 e in applicazione del protocollo 
del Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021, i 
candidati che si presenteranno a sostenere le prove dovranno 
OBBLIGATORIAMENTE:

•	presentare referto relativo a un test antigenico rapido o 
molecolare effettuato mediante tampone oro/rino-farin-
geo in data non antecedente a 48 ore dallo svolgimento 
delle prove;

•	indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dall’A-
zienda;

•	compilare autocertificazione pubblicata sul sito internet 
aziendale Sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni e 
Diario Prove;

•	prendere visione del piano operativo pubblicato sul sito 
internet aziendale Sezione Visionare i Concorsi - Comuni-
cazioni e Diario Prove. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico 

La graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice 
verrà pubblicata sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www 
asst-lariana it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie  Tale 
pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’e-
sito del concorso 

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente 
CCNL per il personale del comparto sanità 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n  20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel  0315854726 - nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9 00 alle ore 12 30
martedì e giovedì dalle ore 9 00 alle ore 12 30 e 
dalle ore 14 00 alle ore 15 00 
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www asst-lariana it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi 
Como, 27 maggio 2021

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina cardiologia

In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Ge-
nerale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n  833 
del 27 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico, Area Medica e delle spe-
cialità Mediche, disciplina Cardiologia 

La procedura concorsuale verrà espletata in conformità alle 
norme di cui al d p r  10 dicembre 1997, n  483 e a quanto dispo-
sto nel presente bando 

Il rapporto di lavoro, per quanto concerne il trattamento eco-
nomico e gli istituti normativi, è regolato dai CC CC NN LL  dell’a-
rea della Dirigenza Sanitaria 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’U-

nione Europea 
Possono, altresì partecipare, ai sensi dell’art  38 del d lgs  
30 marzo 2001, n  165 e ss mm ii :

•	i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 

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

b) idoneità alla mansione specifica della posizione funzio-
nale da ricoprire  Si precisa che l’art  42 del d l  21 giugno 
2013, n  69, convertito in legge 9 agosto 2013, n  98, ha abro-
gato le disposizioni concernenti l’obbligo del certificato di 
idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, fermi 
restando però gli obblighi di certificazione previsti dal d lgs  
9 aprile 2008, n  81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza 
sanitaria  
L’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione specifi-
ca è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’im-
missione in servizio; 

c) non possono accedere all’impiego coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non-
ché negli altri casi in cui le disposizioni vigenti escludono 
l’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Pae-
se non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

•	avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
d) laurea in Medicina e Chirurgia  Qualora il titolo di studio sia 

stato conseguito all’estero dovrà essere allegato il provve-
dimento attestante, ex art  38 del d lgs  n  165/2001, l’equi-
parazione del titolo conseguito all’estero con il corrispon-
dente titolo di studio italiano;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
disciplina equipollente o affine  Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d p r  n  483/1997 (1 febbraio 1998) è esentato dal requisito 
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di 
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipa-
zione ai concorsi presso Enti del SSN diversi da quello di 
appartenenza;

f) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici  L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo re-
stando l’obbligo di iscrizione all’Albo prima dell’assunzio-
ne in servizio 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso 
per la presentazione delle domande di ammissione 

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal d m  30 gen-
naio 1998 e ss mm ii , le discipline affini sono indicate nel d m  
31 gennaio 1998 e ss mm ii  
I candidati dovranno specificare:

•	se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d lgs  
8 agosto 1991, n  257 o del d lgs  17 agosto 1999, n  368;

•	la durata massima del corso di studi relativo alla specializ-
zazione 

Ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n  145 art  1, commi 547 
e 548, come modificata dal d l  n  35/2019, convertito con mo-
dificazioni dalla l  25 giugno 2019 n  60, e dal d l  n  162/2019, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n  
8 «a partire dal terzo anno del corso di formazione specialisti-
ca i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure 
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e 
collocati all’esito positivo delle medesime procedure in gra-
duatoria separata»  
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esauri-
mento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del Bando 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente tramite procedura telematica, con le 
modalità di seguito dettagliate, entro e non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na - parte IV serie speciale - concorsi ed esami 

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

Scadenza: ore 23:59:59 del .........
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide 

ai fini concorsuali le domande presentate con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate diret-
tamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio posta-
le o tramite utilizzo della PEC o della posta elettronica 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ONLINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La procedura di presentazione della domanda potrà essere 

effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer col-
legato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra 
quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di 
recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per 
interventi di manutenzione tecnica, anche non programmati 

Pertanto si consiglia di registrarsi ed accedere per la presen-
tazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragione-
vole anticipo 

1  REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-monza iscrizionecon-
corsi it;

•	accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti;

•	fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi online (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 primo, 
attendere per qualche secondo per essere automatica-
mente reindirizzati 

2  ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password 
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;

•	cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili;

•	cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso a cui si intende 
partecipare;

•	si accede alla schermata di inserimento della domanda, 
dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai requi-

https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
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siti 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’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

•	conclusa la compilazione dei dati anagrafici si potrà pro-
seguire 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 accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione, clic-
cando su «Conferma ed invio» 

Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine
Si precisa quanto segue:

•	quanto dichiarato in sede di compilazione delle varie sche-
de ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e/o di notorietà  Pertanto, va prestata particolare attenzione 
alla precisa compilazione dei campi (a titolo di esempio: 
vanno indicate correttamente: la denominazione, la sede 
dell’Ente che ha rilasciato il titolo di studio nonché la data 
di conseguimento, l’Albo di iscrizione, il numero e la data di 
iscrizione, ecc );

•	l’incompletezza nella compilazione può pregiudicare l’am-
missibilità della candidatura; 

•	nelle schede relative ai servizi prestati (presso Enti pubblici 
o Enti privati) i rapporti di lavoro, di consulenza di collabora-
zione ecc  in corso, possono essere autocertificati sino alla 
data di compilazione della domanda (pertanto 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)  Verranno valutati 
solo i servizi prestati e le attività rese presso Enti pubblici, Enti 
privati, convenzionati e non convenzionati, nella disciplina 
a concorso o in disciplina equipollente o affine;

•	la specializzazione richiesta quale requisito specifico per la 
partecipazione alla procedura, se conseguita ai sensi della 
legge n  257/91 o del d lgs  368/99, deve essere inserita nel 
modulo del formato online dei requisiti specifici e nel mo-
dulo relativo ai titoli accademici;

•	qualora il candidato sia specializzando ed abbia i requisiti 
per potersi iscrivere alla presente procedura (vedere pag  
2 del Bando), dovrà compilare la relativa dichiarazione nel 
solo formato online dei requisiti specifici; 

•	per i servizi prestati presso gli IRCCS di diritto privato, ai fi-
ni della relativa valutazione, deve essere attestato se detti 
Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei 
propri ordinamenti del personale ai sensi di quanto previ-
sto dall’art  25 del d p r  20 dicembre 1979 n  761  In caso 
di mancata attestazione i servizi saranno valutati per il 25% 
della rispettiva durata;

•	per i servizi prestati quale dipendente presso Case di Cura 
Private deve essere specificato se la struttura è o meno in 
regime di accreditamento con il SSN  Nell’ipotesi in cui il ser-
vizio venga dichiarato dal candidato come prestato presso 
un Ente accreditato, va inserito nella scheda «Servizi presso 
ASL/PA come dipendente» tipo Ente: Convenzionato, il re-
lativo servizio verrà valutato secondo quanto previsto dal 
d p r   n  483/97 art  22, comma 3 

Qualora il candidato non qualifichi e non inserisca il ser-
vizio come sopra specificato, l’attività verrà valutata nel 
curriculum;

•	nelle dichiarazioni relative ai servizi presso Enti del SSN deve 
essere specificato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art  46 del d p r  n  761/79 

Per i candidati in possesso della specializzazione:

•	gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento, ver-
ranno valutati solo se:

 − successivi al conseguimento della specializzazione;
 − intercorsi nell’arco temporale dei tre anni antecedenti al-
la data di scadenza del presente concorso 

•	le attività in qualità di relatore o docente verranno valutate 
solo se:

 − verrà indicato il numero di ore; 
 − successive al conseguimento della specializzazione;
 − intercorse nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 
alla data di scadenza del presente concorso 

•	le pubblicazioni:
 − dovranno essere dichiarate nel formato online nel limite 
massimo di n  30 lavori per ciascun candidato e presen-
tate in copia conforme all’originale il giorno della prova 
scritta;

 − la produzione scientifica verrà valutata soltanto se:

•	edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o stra-
niere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione 
dei lavori;

•	strettamente attinente alla disciplina a concorso;

•	pubblicata successivamente alla data di consegui-
mento della specializzazione;

•	la data di pubblicazione è ricompresa nell’arco tem-
porale dei tre anni antecedenti alla data di scadenza 
del presente concorso 

Per i candidati specializzandi verranno valutate le attività for-
mative, di relatore o docente e le pubblicazioni relative al trien-
nio antecedente la data di scadenza del presente concorso 
La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa e la conseguente non completezza e chia-
rezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute compor-
terà la non valutabilità dei titoli da parte della Commissione 
Esaminatrice 
Al fine della valutazione dei titoli sarà considerato solo ed esclu-
sivamente quanto dichiarato nel formato online, così come ri-
portato nella domanda di partecipazione  Pertanto, eventuale 
altra documentazione presentata oltre a quella richiesta, non 
sarà considerata utile 
L’ASST di Monza si riserva, ai sensi dell’art  71 del d p r  n  
445/2000, di verificare la veridicità/autenticità delle attestazio-
ni prodotte  Qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, fer-
me restando le responsabilità penali previste dall’art  76 del 
d p r  n  445/2000, decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera 

Documentazione da allegare  
in file formato pdf o jpg

•	ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) cau-
sale «iscrizione concorso Medico Cardiologia ASST Monza»  
Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo al porta-
le regionale dei pagamenti https://pagamentinlombardia 
servizirl it/pa/home html (Selezionare in «Cerca Ente» l’ASST 
di Monza e successivamente, facendo scorrere la pagina 
web in fondo, scegliere «Tasse concorsi»);

•	documento di identità o di riconoscimento personale in 
corso di validità;

•	la documentazione che consente ai cittadini non italiani 
di partecipare al concorso (esempio: permesso di soggior-
no UE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione 
comprovante lo status di rifugiato ovvero lo status di prote-
zione sussidiaria);

•	il provvedimento attestante, ex art  38 del d lgs  n  165/2001, 
l’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero, re-
quisito per la partecipazione al concorso, con il corrispon-
dente titolo di studio italiano 

Nell’eventualità che i documenti trasmessi non siano leggibili, 
l’Azienda si riserva di richiedere ai candidati la trasmissione 
della copia della documentazione via fax, posta o mail pec 

3  CONFERMA ED INVIO
Si precisa che se non viene completata la fase di iscrizione 
con la conferma ed invio, la domanda non è da ritenersi 
presentata 

4  STAMPA DOMANDA (funzione presente nel pannello di sini-
stra e in basso) 

5  USCITA DALL’APPLICATIVO
Al termine della procedura online si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
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In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata, 
a conferma dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la do-
manda non potrà essere più modificata ma solo consultata 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando 
Il candidato nella procedura di iscrizione online dovrà dichia-
rare di aver preso visione della disciplina vigente in materia 
di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apri-
le 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di espri-
mere il proprio consenso al trattamento dei propri dati perso-
nali anche «sensibili» nell’ambito delle finalità di cui alla pre-
sente procedura 
La domanda visualizzata dovrà essere stampata, firmata e 
presentata, a pena di esclusione, il giorno della prova scritta. 

6  PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio online della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 7 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo dell’apposita 
funzione disponibile dalla voce di menu «Assistenza» presente 
in testata della pagina web 
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’Ufficio Concorsi 
La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori ti-
toli e documenti comporta l’annullamento della domanda 
precedentemente inviata online, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta iscrizione 
Pertanto tale procedura prevede la ripresentazione in-
tegrale della domanda di iscrizione online da parte del 
candidato.

7  ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-
mite l’apposita funzione disponibile dalla voce di menù «Assi-
stenza» sempre presente in testata della pagina Web  Le richie-
ste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente con le 
esigenze operative dell’Ufficio Concorsi e non saranno, comun-
que, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando 

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
 − la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal 
presente bando di concorso;

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

 − la presentazione della domanda in versione non definitiva 
«facsimile», in quanto trattasi di versione non definitiva;

 − la mancata presentazione il giorno della prova scritta:

•	della domanda compilata online, stampata in versione 
definitiva e sottoscritta;

•	del documento di identità o di riconoscimento persona-
le in corso di validità;

•	della documentazione che consenta ai cittadini non ita-
liani di partecipare al concorso (esempio: permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, docu-
mentazione comprovante lo status di rifugiato ovvero lo 
status di protezione sussidiaria) 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale secondo quanto previsto dal d p r  n  483/97 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
Ai sensi dell’art  27 del d p r  n  483/97 la Commissione dispo-

ne complessivamente di 100 punti così ripartiti:

•	 20 punti per i titoli;

•	 80 punti per le prove d’esame;

1  I punti per la valutazione dei titoli sono così ulteriormente 
ripartiti:

•	Titoli di carriera:                                         massimo di 10 punti;

•	Titoli accademici e di studio:                   massimo di   3 punti;

•	Pubblicazioni e titoli scientifici:                 massimo di   3 punti;

•	Curriculum formativo e professionale:   massimo di   4 punti

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

•	Prova scritta:  massimo punti 30;

•	Prova pratica:  massimo punti 30;

•	Prova orale:  massimo punti 20  
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 delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici di almeno 21/30  Il superamento della prova orale 
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficien-
za espressa in termini numerici di almeno 14/20 

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso, la prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare un’adeguata 
conoscenza:

•	della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza: Disposizioni normative vigenti relative alla pre-
venzione della corruzione (l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; 
d.lgs. n. 39/2013) 

•	del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
(d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62) e del Codice etico e di compor-
tamento dell’ASST di Monza, approvato con deliberazione n  
2282 del 18 dicembre 2018 e disponibile sul sito aziendale 
(https://www asst-monza it/codice-disciplinare-e-codice-di-
condotta) 

Per ciascuna prova la data ed il luogo di svolgimento, unita-
mente all’elenco dei candidati ammessi, verranno pubblicati, 
ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009), 
sul sito aziendale www asst-monza it - Bandi e Concorsi  
- Bandi di Concorso -.

Al fine di agevolare i candidati l’Azienda si riserva la facol-
tà di effettuare la prova scritta e la prova pratica nella stessa 
giornata, in tal caso si procederà alla correzione della prova 
pratica solo per i candidati che hanno superato positivamen-
te la prova scritta. L’elenco dei candidati idonei nelle due pro-
ve verrà pubblicato sul sito aziendale nella sezione Bandi e 
concorsi Bandi di concorso.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame mu-
niti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata pre-
sentazione, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso.

Nell’eventualità della presentazione di un elevato numero di 
domande di partecipazione al presente concorso l’Azienda si 
riserva di effettuare una prova preselettiva tra i candidati ritenuti 
ammissibili alla procedura 

La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo 
ricercato 

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

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n  125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art  57 del 
d lgs  n  165/2001 

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

me, formula la graduatoria dei candidati idonei 
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 

di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art  5 del 
d p r  9 maggio 1994, n  487 e successive modificazioni 

https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
http://www.asst-monza.it
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Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell’art  
3 della legge 15 maggio 1997, n  127 e ss mm ii , riguardante l’a-
bolizione dei titoli preferenziali relativi all’età, ferme restando le 
altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di 
legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ot-
tengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni 
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo conte-
stualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il 
candidato più giovane d’età 

I medici in formazione specialistica, idonei all’esito positivo 
della procedura, verranno collocati in graduatoria separata 

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del Bando 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’Art  13 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Monza - ASST di Monza - (Tel  039/2331, pec: protocollo@pec 
asst-monza it, sito web: www asst-monza it), in qualità di Titolare 
del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per 
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e libe-
ramente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 2016/679)  L’ASST di 
Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riserva-
tezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali 

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. 
b) Reg. 2016/679)
Il Data Protection Officer (Art  37 Reg  2016/679) individuato 
dall’Azienda è l’avv  Pierpaolo Maio, il quale può essere con-
tattato ai seguenti recapiti: Fax 039/233.9775, e-mail: dpo@asst-
monza it, indirizzo: Via Pergolesi n  33 20900 Monza 

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta 
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di 
studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di 
dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comuni-
cati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trat-
tamento per la selezione del «Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n  1 posto 
di Dirigente Medico, area medica e delle specialità medica, 
disciplina Cardiologia», sulla base del seguente presupposto 
di liceità:

•	il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati mem-
bri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e pre-
vedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell’Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
Reg. 2016/679) 

I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e 
nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusi-
vamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per 
rispondere a specifiche richieste dell’Interessato 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, infor-
matici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità so-
pra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari 
dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 2016/679)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di 
soggetti espressamente e specificamente designati in qua-
lità di responsabili o incaricati  Tali soggetti tratteranno i da-
ti conformemente alle istruzioni ricevute dall’ASST di Monza, 
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte  Per l’espletamento delle finalità sopra specifi-
cate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termi-
ne intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti an-
che esterni incaricati dall’ASST di Monza tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso  

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse neces-
sario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di 
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, nor-
mativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trat-
tamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione 
Lombardia)  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso con-
senso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 
indicati 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine in-
tendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblica-
zione obbligatoria prevista per legge da inserire nelle sezioni 
del sito web istituzionale dell’ASST di Monza «Concorsi», «Albo 
pretorio on-line» e «Trasparenza» 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente infor-
mativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso  Nell’eventualità in cui tali dati non venis-
sero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’i-
scrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando 
di concorso 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conser-
vazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 2016/679)
L’ASST di Monza dichiara che i dati personali dell’Interessato 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo ne-
cessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Mas-
simario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto 
n  11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non superiori a 
quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi 

5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 2016/679)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può eser-
citare il:

•	diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art  15 Reg  
2016/679, la conferma che sia o meno in corso un tratta-
mento di dati personali che lo riguardano e nello specifico 
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti infor-
mazioni:

 − le finalità del trattamento;
 − le categorie di dati personali in questione;
 − i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati per-
sonali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

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

 − al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri da-
ti personali; 

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

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

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

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

•	diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei 
casi previsti all’art  20 del Reg  2016/679, che venga com-
piuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro ope-
ratore sanitario in formato leggibile 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richie-
sta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati 
personali, che fornirà tempestivo riscontro  La sua richiesta 
può essere recapitata al Titolare anche mediante posta or-
dinaria, raccomandata a/r o posta elettronica al seguente 
indirizzo: protocollo@pec asst-monza it 

mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
http://www.asst-monza.it
mailto:dpo@asst-monza.it
mailto:dpo@asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
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6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 
2016/679)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un recla-
mo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione re-
lativa al trattamento dei suoi dati personali 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il concorrente vincitore o gli altri concorrenti utilmente collo-

cati in graduatoria potranno essere invitati alla stipula del con-
tratto individuale di lavoro in osservanza delle disposizioni conte-
nute nei vigenti CC CC NN LL  della Dirigenza Sanitaria 

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo di sanitari di 
sua fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed 
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso; il 
concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a 
tale visita sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza 
necessità di alcuna diffida o altra formalità 

In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva 
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accer-
tamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati 

L’immissione in servizio avverrà solo a seguito di sottoscrizio-
ne del contratto individuale di lavoro di cui all’art  11 del CCNL 
dell’Area della Sanità del 19 dicembre 2019 triennio 2016-2018 

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo ai sensi all’art  12 del CCNL sopra citato  

DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 

modificare, revocare o annullare il presente concorso, nel rispet-
to delle norme di Legge 

I candidati potranno presentare istanza di ritiro della docu-
mentazione presentata non prima di 90 giorni dalla data di ap-
provazione della graduatoria finale  L’Ufficio Concorsi procederà 
all’evasione delle istanze, compatibilmente con la necessità di 
conservazione della documentazione conseguente ad un’e-
ventuale impugnazione del provvedimento di approvazione del-
la graduatoria finale 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi a mezzo dell’apposita funzione disponibile dalla 
voce di menu «Assistenza» dell’applicativo di iscrizione online 
Monza,

Per delega del direttore amministrativo
Il direttore f f  s c  gestione risorse umane

Laura Lucia Canzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area 
della medicina diagnostica e dei servizi, medicina legale

In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Ge-
nerale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza n  797 
del 20 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico, area della Medicina Dia-
gnostica e dei Servizi, Medicina Legale 

La procedura concorsuale verrà espletata in conformità alle 
norme di cui al d p r  10 dicembre 1997, n  483 e a quanto dispo-
sto nel presente bando 

Il rapporto di lavoro, per quanto concerne il trattamento eco-
nomico e gli istituti normativi, è regolato dai CC CC NN LL  dell’a-
rea della Dirigenza Sanitaria 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’U-

nione Europea 
Possono, altresì partecipare, ai sensi dell’art  38 del d lgs  
30 marzo 2001, n  165 e ss mm ii :

•	i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 

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

b) idoneità alla mansione specifica della posizione funzio-
nale da ricoprire  Si precisa che l’art  42 del d l  21  giu-
gno 2013, n  69, convertito in legge 9 agosto 2013, n  98 ha 
abrogato le disposizioni concernenti l’obbligo del certifica-
to di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, 
fermi restando però gli obblighi di certificazione previsti dal 
d lgs  9 aprile 2008, n  81 per i lavoratori soggetti a sorve-
glianza sanitaria  
L’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione specifi-
ca è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’im-
missione in servizio;

c) non possono accedere all’impiego coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non-
ché negli altri casi in cui le disposizioni vigenti escludono 
l’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Pae-
se non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici anche negli stati di apparte-
nenza o di provenienza;

•	avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
d) laurea in Medicina e Chirurgia  Qualora il titolo di studio sia 

stato conseguito all’estero dovrà essere allegato il provve-
dimento attestante, ex art  38 del d lgs  n  165/2001, l’equi-
parazione del titolo conseguito all’estero con il corrispon-
dente titolo di studio italiano;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
disciplina equipollente o affine  Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d p r  n  483/1997 (1 febbraio 1998) è esentato dal requisito 
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di 
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipa-
zione ai concorsi presso Enti del SSN diversi da quello di 
appartenenza;

f) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici  L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo re-
stando l’obbligo di iscrizione all’Albo prima dell’assunzio-
ne in servizio 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso 
per la presentazione delle domande di ammissione 

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal d m  30 gen-
naio 1998 e ss mm ii , le discipline affini sono indicate nel d m  
31 gennaio 1998 e ss mm ii  
I candidati dovranno specificare:

•	se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d lgs  
8 agosto 1991, n  257 o del d lgs  17 agosto 1999, n  368;

•	la durata massima del corso di studi relativo alla specializ-
zazione 

Ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n  145 art  1, commi 547 
e 548, come modificata dal d l  n  35/2019, convertito con mo-
dificazioni dalla l  25 giugno 2019 n  60, e dal d l  n  162/2019, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n  8 
«a partire dal terzo anno del corso di formazione specialisti-
ca i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure 
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e 
collocati all’esito positivo delle medesime procedure in gra-
duatoria separata» 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esauri-
mento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del Bando 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente tramite procedura telematica, con le 
modalità di seguito dettagliate, entro e non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na - parte IV serie speciale - concorsi ed esami 

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

Scadenza: ore 23:59:59 del ............
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide 

ai fini concorsuali le domande presentate con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate diret-
tamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio posta-
le o tramite utilizzo della PEC o della posta elettronica 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ONLINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La procedura di presentazione della domanda potrà esse-

re effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer 
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazio-
ne tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee 
interruzioni per interventi di manutenzione tecnica, anche non 
programmati 

Pertanto si consiglia di registrarsi ed accedere per la presen-
tazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragione-
vole anticipo 

1  REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-monza iscrizionecon-
corsi it;

•	accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti;

•	fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi online (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 primo, 
attendere per qualche secondo per essere automatica-
mente reindirizzati 

2  ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password 
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;

•	cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili;

•	cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso a cui si intende 
partecipare;

•	si accede alla schermata di inserimento della domanda, 

https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
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dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai requi-
siti 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’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

•	conclusa la compilazione dei dati anagrafici si potrà pro-
seguire 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 accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione, clic-
cando su «Conferma ed invio» 

Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine
Si precisa quanto segue:

•	quanto dichiarato in sede di compilazione delle varie sche-
de ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e/o di notorietà  Pertanto, va prestata particolare attenzione 
alla precisa compilazione dei campi (a titolo di esempio: 
vanno indicate correttamente: la denominazione, la sede 
dell’Ente che ha rilasciato il titolo di studio nonché la data 
di conseguimento, l’Albo di iscrizione, il numero e la data di 
iscrizione, ecc );

•	l’incompletezza nella compilazione può pregiudicare l’am-
missibilità della candidatura; 

•	nelle schede relative ai servizi prestati (presso Enti pubblici 
o Enti privati) i rapporti di lavoro, di consulenza di collabora-
zione ecc  in corso, possono essere autocertificati sino alla 
data di compilazione della domanda (pertanto 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)  Verranno valutati 
solo i servizi prestati e le attività rese presso Enti pubblici, Enti 
privati, convenzionati e non convenzionati, nella disciplina 
a concorso o in disciplina equipollente o affine;

•	la specializzazione richiesta quale requisito specifico per la 
partecipazione alla procedura se conseguita ai sensi della 
legge n  257/91 o del d lgs  368/99, deve essere inserita nel 
modulo del formato online dei requisiti specifici e nel mo-
dulo relativo ai titoli accademici;

•	qualora il candidato sia specializzando ed abbia i requisiti 
per potersi iscrivere alla presente procedura (vedere pag  
2 del Bando), dovrà compilare la relativa dichiarazione nel 
solo formato online dei requisiti specifici; 

•	per i servizi prestati presso gli IRCCS di diritto privato, ai fi-
ni della relativa valutazione, deve essere attestato se detti 
Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei 
propri ordinamenti del personale ai sensi di quanto previ-
sto dall’art  25 del d p r  20 dicembre 1979 n  761  In caso 
di mancata attestazione i servizi saranno valutati per il 25% 
della rispettiva durata;

•	per i servizi prestati quale dipendente presso Case di Cura 
Private deve essere specificato se la struttura è o meno in 
regime di accreditamento con il SSN  Nell’ipotesi in cui il ser-
vizio venga dichiarato dal candidato come prestato presso 
un Ente accreditato, va inserito nella scheda «Servizi presso 
Asl/Pa come dipendente» tipo Ente: Convenzionato, il relati-
vo servizio verrà valutato secondo quanto previsto dal d p r  
n  483/97 art  22, comma 3 
Qualora il candidato non qualifichi e non inserisca il ser-
vizio come sopra specificato, l’attività verrà valutata nel 
curriculum 

•	nelle dichiarazioni relative ai servizi presso Enti del SSN deve 
essere specificato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art  46 del d p r  n  761/79;

Per i candidati in possesso della specializzazione:

•	gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento, ver-
ranno valutati solo se:

o successivi al conseguimento della specializzazione;
o intercorsi nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 

alla data di scadenza del presente concorso 

•	le attività in qualità di relatore o docente verranno valutate 

solo se:
o verrà indicato il numero di ore; 
o successive al conseguimento della specializzazione;
o intercorse nell’arco temporale dei tre anni antecedenti 

alla data di scadenza del presente concorso 

•	le pubblicazioni:
o dovranno essere dichiarate nel formato online nel limi-

te massimo di n  30 lavori per ciascun candidato e pre-
sentate in copia conforme all’originale il giorno della 
prova scritta;

o la produzione scientifica verrà valutata soltanto se:
 − edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o stra-
niere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazio-
ne dei lavori;

 − strettamente attinente alla disciplina a concorso;
 − pubblicata successivamente alla data di consegui-
mento della specializzazione;

 − la data di pubblicazione è ricompresa nell’arco tem-
porale dei tre anni antecedenti alla data di scaden-
za del presente concorso 

Per i candidati specializzandi verranno valutate le attività for-
mative, di relatore o docente e le pubblicazioni relative al trien-
nio antecedente la data di scadenza del presente concorso 
La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa e la conseguente non completezza e chia-
rezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute compor-
terà la non valutabilità dei titoli da parte della Commissione 
Esaminatrice 
Al fine della valutazione dei titoli sarà considerato solo ed 
esclusivamente quanto dichiarato nel formato online, così 
come riportato nella domanda di partecipazione  Pertanto, 
eventuale altra documentazione presentata oltre a quella ri-
chiesta, non sarà considerata utile 
L’ASST di Monza si riserva, ai sensi dell’art  71 del d p r  
n   445/2000, di verificare la veridicità/autenticità delle atte-
stazioni prodotte  Qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, 
ferme restando le responsabilità penali previste dall’art  76 del 
d p r  n  445/2000, decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera 

Documentazione da allegare 
in file formato pdf o jpg

•	ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) cau-
sale «iscrizione concorso Medico medicina legale ASST 
Monza»  Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo 
al portale regionale dei pagamenti https://pagamentin-
lombardia servizirl it/pa/home html (Selezionare in «Cerca 
Ente» l’ASST di Monza e successivamente, facendo scorrere 
la pagina web in fondo, scegliere «Tasse concorsi»; 

•	documento di identità o di riconoscimento personale in 
corso di validità;

•	la documentazione che consente ai cittadini non italiani 
di partecipare al concorso (esempio: permesso di soggior-
no UE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione 
comprovante lo status di rifugiato ovvero lo status di prote-
zione sussidiaria);

•	il provvedimento attestante, ex art  38 del d lgs  n  165/2001, 
l’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero, re-
quisito per la partecipazione al concorso, con il corrispon-
dente titolo di studio italiano 

Nell’eventualità che i documenti trasmessi non siano leggibili, 
l’Azienda si riserva di richiedere ai candidati la trasmissione 
della copia della documentazione via fax, posta o mail PEC 

3  CONFERMA ED INVIO
Si precisa che se non viene completata la fase di iscrizione 
con la conferma ed invio, la domanda non è da ritenersi 
presentata 

4  STAMPA DOMANDA (funzione presente nel pannello di sini-
stra e in basso) 

5  USCITA DALL’APPLICATIVO
Al termine della procedura online si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
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In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata, 
a conferma dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la do-
manda non potrà essere più modificata ma solo consultata 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando 
Il candidato nella procedura di iscrizione online dovrà dichiara-
re di aver preso visione della disciplina vigente in materia di pro-
tezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 rela-
tivo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento genera-
le sulla protezione dei dati) e di esprimere il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali anche «sensibili» nell’am-
bito delle finalità di cui alla presente procedura 
La domanda visualizzata dovrà essere stampata, firmata 
e presentata, a pena di esclusione, il giorno della prova 
scritta.

6  PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio online della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 7 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo dell’apposita 
funzione disponibile dalla voce di menu «Assistenza» presente 
in testata della pagina web 
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’Ufficio Concorsi 
La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori ti-
toli e documenti comporta l’annullamento della domanda 
precedentemente inviata online, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta iscrizione 
Pertanto tale procedura prevede la ripresentazione in-
tegrale della domanda di iscrizione online da parte del 
candidato.

7  ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate 
tramite l’apposita funzione disponibile dalla voce di menù 
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina Web  Le 
richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente 
con le esigenze operative dell’Ufficio Concorsi e non saran-
no, comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del 
bando 

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
 − la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal 
presente bando di concorso;

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

 − la presentazione della domanda in versione non definitiva 
«facsimile», in quanto trattasi di versione non definitiva;

 − la mancata presentazione il giorno della prova scritta:

•	della domanda compilata online, stampata in versione 
definitiva e sottoscritta;

•	del documento di identità o di riconoscimento persona-
le in corso di validità;

•	della documentazione che consenta ai cittadini non ita-
liani di partecipare al concorso (esempio: permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, docu-
mentazione comprovante lo status di rifugiato ovvero lo 
status di protezione sussidiaria) 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale secondo quanto previsto dal d p r  n  483/97 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
Ai sensi dell’art  27 del d p r  n  483/97 la Commissione dispo-

ne complessivamente di 100 punti così ripartiti:

•	20 punti per i titoli;

•	80 punti per le prove d’esame;

1  I punti per la valutazione dei titoli sono così ulteriormente 
ripartiti:

•	Titoli di carriera:                                         massimo di 10 punti;

•	Titoli accademici e di studio:                   massimo di   3 punti;

•	Pubblicazioni e titoli scientifici:                 massimo di   3 punti;

•	Curriculum formativo e professionale:   massimo di   4 punti

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

•	Prova scritta:  massimo punti 30;

•	Prova pratica:  massimo punti 30;

•	Prova orale:  massimo punti 20 

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 delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici di almeno 21/30  Il superamento della prova orale 
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficien-
za espressa in termini numerici di almeno 14/20 

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso, la prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare un’adeguata 
conoscenza:

•	della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza: Disposizioni normative vigenti relative alla pre-
venzione della corruzione (l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; 
d.lgs. n. 39/2013) 

•	del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
(d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62) e del Codice etico e di com-
portamento dell’ASST di Monza, approvato con delibera-
zione n   2282 del 18  dicembre  2018 e disponibile sul sito 
aziendale (https://www asst-monza it/codice-disciplinare-
e-codice-di-condotta) 

Per ciascuna prova la data ed il luogo di svolgimento, unita-
mente all’elenco dei candidati ammessi, verranno pubblicati, 
ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009), 
sul sito aziendale www asst-monza it - Bandi e Concorsi - Bandi 
di Concorso -.

Al fine di agevolare i candidati l’Azienda si riserva la facol-
tà di effettuare la prova scritta e la prova pratica nella stessa 
giornata, in tal caso si procederà alla correzione della prova 
pratica solo per i candidati che hanno superato positivamen-
te la prova scritta. L’elenco dei candidati idonei nelle due pro-
ve verrà pubblicato sul sito aziendale nella sezione Bandi e 
concorsi Bandi di concorso.

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame mu-
niti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata pre-
sentazione, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso.

Nell’eventualità della presentazione di un elevato numero di 
domande di partecipazione al presente concorso l’Azienda si 
riserva di effettuare una prova preselettiva tra i candidati ritenuti 
ammissibili alla procedura 

La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo 
ricercato 

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

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n  125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art  57 del 
d lgs  n  165/2001 

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

me, formula la graduatoria dei candidati idonei 
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 

di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art  5 del 
d p r  9 maggio 1994, n  487 e successive modificazioni 

https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
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Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell’art  
3 della legge 15 maggio 1997, n  127 e ss mm ii , riguardante 
l’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età, ferme restando 
le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di 
legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ot-
tengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni 
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo conte-
stualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il 
candidato più giovane d’età 

I medici in formazione specialistica idonei all’esito positivo 
della procedura verranno collocati in graduatoria separata 

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del Bando 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art  13 del Regolamento  (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apri-
le 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Monza - ASST di Monza - (Tel  039/2331, PEC: protocollo@pec 
asst-monza it, sito web: www asst-monza it), in qualità di Titolare 
del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per 
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e libe-
ramente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 2016/679)  L’ASST di 
Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riserva-
tezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali 

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. 
b) Reg. 2016/679)
Il Data Protection Officer (Art  37 Reg  2016/679) individuato 
dall’Azienda è l’Avv  Pierpaolo Maio, il quale può essere con-
tattato ai seguenti recapiti: Fax 039/233.9775, e-mail: dpo@
asst-monza it, indirizzo: Via Pergolesi n  33 20900 Monza 

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta 
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di 
studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di 
dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comuni-
cati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trat-
tamento per la selezione del «Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n  1 posto di 
Dirigente Medico, area della Medicina Diagnostica e dei Ser-
vizi, disciplina di Biochimica Clinica», sulla base del seguente 
presupposto di liceità:

•	il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati mem-
bri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e pre-
vedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell’Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
Reg. 2016/679) 

I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e 
nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusi-
vamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per 
rispondere a specifiche richieste dell’Interessato 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, infor-
matici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità so-
pra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari 
dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 2016/679)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di 
soggetti espressamente e specificamente designati in qua-
lità di responsabili o incaricati  Tali soggetti tratteranno i da-
ti conformemente alle istruzioni ricevute dall’ASST di Monza, 
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte  Per l’espletamento delle finalità sopra specifi-
cate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termi-
ne intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti an-
che esterni incaricati dall’ASST di Monza tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso  

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse neces-
sario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di 
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, nor-
mativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trat-
tamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione 
Lombardia)  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso con-
senso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 
indicati 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine in-
tendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblica-
zione obbligatoria prevista per legge da inserire nelle sezioni 
del sito web istituzionale dell’ASST di Monza «Concorsi», «Albo 
pretorio on-line» e «Trasparenza» 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente infor-
mativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso  Nell’eventualità in cui tali dati non venis-
sero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’i-
scrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando 
di concorso 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conser-
vazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 2016/679)
L’ ASST di Monza dichiara che i dati personali dell’Interessa-
to oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia 
(decreto n  11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/
contenziosi 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 2016/679)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può eser-
citare il:

•	diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art  15 Reg  
2016/679, la conferma che sia o meno in corso un tratta-
mento di dati personali che lo riguardano e nello specifico 
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti infor-
mazioni:

 − le finalità del trattamento;
 − le categorie di dati personali in questione;
 − i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati per-
sonali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

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

 − al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri da-
ti personali; 

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

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

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

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

•	diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei 
casi previsti all’art  20 del Reg  2016/679, che venga com-
piuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro ope-
ratore sanitario in formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta 
rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati per-
sonali, che fornirà tempestivo riscontro  La sua richiesta può 
essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, 
raccomandata a/r o posta elettronica al seguente indirizzo: 
protocollo@pec asst-monza it 

mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
http://www.asst-monza.it
mailto:dpo@asst-monza.it
mailto:dpo@asst-monza.it
mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
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6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 
2016/679)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un recla-
mo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione re-
lativa al trattamento dei suoi dati personali 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il concorrente vincitore o gli altri concorrenti utilmente collo-

cati in graduatoria potranno essere invitati alla stipula del con-
tratto individuale di lavoro in osservanza delle disposizioni conte-
nute nei vigenti CC CC NN LL  della Dirigenza Sanitaria 

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo di sanitari di 
sua fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed 
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso; il 
concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a 
tale visita sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza 
necessità di alcuna diffida o altra formalità 

In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva 
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accer-
tamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati 

L’immissione in servizio avverrà solo a seguito di sottoscrizio-
ne del contratto individuale di lavoro di cui all’art  11 del CCNL 
dell’Area della Sanità del 19 dicembre 2019 triennio 2016-2018 

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo ai sensi all’art  12 del CCNL sopra citato 

DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 

modificare, revocare o annullare il presente concorso, per moti-
vate ragioni e nel pubblico interesse, in qualsiasi momento, sen-
za che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto 

I candidati potranno presentare istanza di ritiro della docu-
mentazione presentata non prima di 90 giorni dalla data di ap-
provazione della graduatoria finale  L’Ufficio Concorsi procederà 
all’evasione delle istanze, compatibilmente con la necessità di 
conservazione della documentazione conseguente ad un’e-
ventuale impugnazione del provvedimento di approvazione del-
la graduatoria finale 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi a mezzo dell’apposita funzione disponibile 
dalla voce di menu «Assistenza» dell’applicativo di iscrizione 
on-line 
Monza,

Per delega del direttore amministrativo
Il direttore f f  s c  gestione risorse umane

Laura Lucia Canzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina cardiologia

Si notifica, ai sensi dell’art  6, comma 3, del d p r  n  483/97, che 
il sorteggio dei componenti (titolare e supplenti) della Commis-
sione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico, Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche, disciplina Cardiologia

bandito con deliberazione n  833 del 27 maggio 2021 verrà ef-
fettuato il giorno 20 luglio 2021 alle ore 11:30 presso l’Ufficio Con-
corsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Serena 
- Via Pergolesi n  33 20900 Monza  

Per delega del direttore amministrativo
Il direttore f f  s c  gestione risorse umane

Laura Lucia Canzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area 
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina medicina 
legale

Si notifica, ai sensi dell’art  6, comma 3, del d p r  n  483/97, che 
il sorteggio dei componenti (titolare e supplenti) della Commis-
sione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico, area della Medicina Dia-
gnostica e dei Servizi, disciplina Medicina Legale

bandito con deliberazione n  797 del 20 maggio 2021 verrà ef-
fettuato il giorno 20 luglio 2021 alle ore 11:00 presso l’Ufficio Con-
corsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Serena 
- Via Pergolesi n  33 20900 Monza 

Per delega del direttore amministrativo
Il direttore f f  s c  gestione risorse umane

Laura Lucia Canzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Nuovo sorteggio dei componenti della commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente 
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina biochimica clinica

Si notifica, ai sensi dell’art  6, comma 3, del d p r  n  483/97, che 
il sorteggio dei componenti (titolare e supplenti) della Commis-
sione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico, area della Medicina Dia-
gnostica e dei Servizi, disciplina Biochimica Clinica

bandito con deliberazione n  187 del 11 febbraio 2021 verrà ef-
fettuato il giorno 13 luglio 2021 alle ore 10:30 presso l’Ufficio Con-
corsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Serena - 
Via Pergolesi n  33 20900 Monza al fine di sostituire i componenti 
già sorteggiati in data 19 aprile 2021 che hanno dichiarato la 
propria incompatibilità o indisponibilità alla designazione 

Per delega del direttore amministrativo
Il direttore f f  s c  gestione risorse umane

Laura Lucia Canzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di collaboratore 
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico - cat. D

Si rende noto che ai sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n  610 del 25 maggio 2021, è indetto: 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario -
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - Cat. D 

1  REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’atro ses-

so in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali (art. 2 d.p.r. 220/01):
1 a cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea o cittadinanza di uno stato extra-europeo 
(dichiarare il possesso dei requisiti di regolarità per il sog-
giorno in Italia),

1 b piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla man-
sione specifica e ai turni sulle 24 ore 
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissio-
ne in servizio  L’Amministrazione si riserva la facoltà di non 
procedere all’assunzione in caso di mancanza della pie-
na ed incondizionata idoneità specifica alla mansione 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni 
È prevista la riserva dei posti per i volontari delle FF AA ai sensi 
dell’art  1014, comma 3 e 4, e dell’art  678, comma 9, del d lgs  
66/2010 e successive modifiche e integrazioni 
Fermo restando il limite previsto dall’art  5 co  1 del d p r  
487/1997, è prevista altresì la riserva dei posti per i soggetti 
di cui alla legge 12 marzo 1999, n  68 e per le categorie di 
soggetti ad essi equiparati, ai sensi delle linee guida espli-
citate nella Direttiva n   1/2019 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione 

Requisiti Specifici (art. 31 d.p.r. 220/01):

•	Laurea di I livello di «Tecniche di laboratorio biomedico» (L/
SNT 3 - Classe delle lauree nelle professioni Sanitarie Tecni-
che)
ovvero
diploma universitario di Tecnico sanitario di laboratorio bio-
medico, conseguito ai sensi dell’art  6, comma 3, del d l  
502/92, e successive modificazioni
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 del profilo a concorso 

•	Iscrizione al relativo albo/ordine professionale 
L’iscrizione all’ordine/albo di uno dei Paese dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’ordine/albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio  

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigen-
te in materia  A tal fine nella domanda di partecipazione al 
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollen-
za  Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda 

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

ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente, da computer do-

tato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di mag-
giore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) che supporti ed 
abbia abilitati javascript e cookie  

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, ta-
blet) non è garantita pertanto questa Azienda non rispon-
derà di eventuali problematiche derivanti dall’utilizzo di tali 
dispositivi.

3  PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DI ISCRIZIONE ON-LINE
3 a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda iscrizio-

neconcorsi it;
3 b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 

richiesti  Fare attenzione:
 − al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODI-
CE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati po-
trebbero invalidare la presentazione della domanda, 

 − al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché 
a seguito di questa operazione il candidato riceverà 
una mail con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai con-
corsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo),

3 c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail 
per modificare la password e ottenere quindi la Registra-
zione  Completare quindi 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 sempre comunque consultabile e 
aggiornabile 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3 d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda iscrizione-

concorsi it e dopo aver inserito Username e Password se-
lezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla 
schermata delle procedure disponibili; 

3 e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale intende partecipare 
Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura 
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere 
compilata in tutte le sue parti  
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva» 
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per 
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’A-
zienda, la quale pertanto non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito 
comunicato;

3 f proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo, e che, via via che vengono com-
pilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il nu-
mero di dichiarazioni rese 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il 
candidato può accedere a quanto caricato e aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati fino a quando non 
conclude la compilazione cliccando su «conferma ed 
invio» 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professiona-
li e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in 
modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui 
quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per l’ammissione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione 
dei titoli  Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d p r  28 dicem-
bre 2000, n  445 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire 

https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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la data di compilazione della domanda, anche se il rap-
porto di lavoro è ancora in corso) 
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed 
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, per-
tanto eventuale altra documentazione presentata oltre a 
quella inserita in fase di iscrizione on-line e non espressa-
mente richiesta dal presente bando, non sarà conside-
rata utile 
ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere corret-
tamente all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc  pos-
seduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format 
di iscrizione on-line  Questa Azienda non provvederà per-
tanto alla correzione di eventuali errori di caricamento 
effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format 
di iscrizione on-line, dal candidato, con conseguente er-
ronea/mancata valutazione di quanto inserito 

3 g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su 
«conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da 
rendere ed alla conclusione di queste si clicca su «con-
ferma ed invia l’iscrizione» per inviare definitivamente la 
domanda;

3 h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma 
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a vi-
deo che dovrà stampare, firmare, allegare copia del do-
cumento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, 
e trasmettere all’Azienda, entro la data di scadenza del 
bando, con le modalità e i termini di invio indicati al pun-
to 5)  In caso di mancata ricezione dell’e-mail di confer-
ma, la procedura di iscrizione non è completa e quindi è 
dovere del candidato assicurarsi del corretto perfeziona-
mento della procedura 

I candidati che, nella domanda on-line, hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sen-
si dell’art  20 della l  5 febbraio 1992 n  104, dovranno inviare 
all’ufficio concorsi, come riportato nel successivo punto 4) del 
presente bando, apposita certificazione specificando il tipo di 
ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti, attestati da idonea certifi-
cazione medica che confermi lo stato di disabilità 
Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione on-line della domanda di partecipa-
zione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o do-
cumenti a corredo della domanda. 
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tut-
te le richieste di assistenza vanno inoltrate esclusivamente 
tramite il portale stesso (asst-niguarda iscrizioneconcorsi it), 
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nel 
format di iscrizione on-line 
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte com-
patibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e 
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando 
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio con-
corsi al n. 0264442736-2752-8664-2075-2737-2719-4591, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

4  DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 
ALL’UFFICIO CONCORSI

Il candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

•	la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line 
stampata e firmata con allegata copia del documento di 
identità  Non sarà ammissibile la domanda contenente la 
dicitura «Fac Simile»;

•	documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 
1 a del presente bando che consentono ai cittadini non 
italiani/europei di partecipare all’avviso (documento Per-
messo di soggiorno);

•	documentazione attestante l’equivalenza ai titoli italiani del 
proprio titolo di studio conseguito all’estero;

•	documentazione attestante il riconoscimento del servizio 
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regionali 
ai sensi della legge n  735 del 10 luglio 1960 e s m i ;

•	copia integrale delle eventuali pubblicazioni possedute 
relative al quinquennio antecedente alla scadenza del 
bando attinenti al profilo oggetto del presente avviso e già 
dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede 
che siano edite a stampa)  Le pubblicazioni devono esse-
re prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art  19 del d p r  445/2000 
che ne attesti la conformità all’originale  In alternativa le 
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge  Le stesse devono essere edite 
a stam pa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate,

•	copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamen-
to della tassa di concorso - non rimborsabile - di €  15 00 
(quindici euro)  Il versamento deve essere effettuato tramite 
Bonifico Bancario intestato all’ASST Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda: UBI Banca s p a  - IBAN: IT10 L030 6909 
4171 0000 0046 002 

•	I candidati che, nella domanda on-line, hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art  20 della l  5 febbraio 1992 n  104, dovranno speci-
ficare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e do-
vranno allegare idonea certificazione medica, attestante lo 
stato di disabilità 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando, con le modalità di cui al 
seguente punto 5)  

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro della 
documentazione allegata alla domanda di partecipazione, 
non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di approva-
zione della graduatoria da parte della Direzione Generale e non 
oltre un anno dalla predetta approvazione  

Trascorso tale termine la documentazione non sarà più 
disponibile 

La documentazione potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale 

5  MODALITÀ E TERMINE DI INVIO 
DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO CONCORSI

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line, entro il giorno di scadenza del 
bando:

•	consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato dell’Area 
Sud - Padiglione 6 - dell’ASST Grande Ospedale Metropoli-
tano Niguarda - P zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, 
entro la scadenza del bando 
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure

•	a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Diret-
tore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano  
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro e non oltre la scadenza del bando  A tal fine si 
precisa che il rispetto dei termini è comprovato dal timbro 
dell’ufficio postale accettante, comprovante la data della 
spedizione 
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC) 
oppure

•	invio della do manda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclu-
sivamente all’indirizzo: postacertificata@pec ospedaleni-
guarda it 
A tal fine, si precisa che il rispetto dei termini è comprovato 
dalla data di invio 
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria 
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non  zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indi-
cato, entro la scadenza del bando 

http://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità) 

Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione 
La circolare n  12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art  4 del d p r  11 feb-
braio 2005 n  68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art  6  È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute 
Non potranno essere accettati messaggi di posta elettro-
nica certificata aventi come contenuto un collegamento 
ipertestuale esterno (link), né messaggi di dimensioni su-
periori a 110 mb.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Costituiscono motivi di esclusione:

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di avviso,

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

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac Simi-
le», in quanto trattasi di versione non definitiva,

•	l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-
sente bando,

•	la mancata sottoscrizione della domanda,

•	la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità.

6  AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente 

procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettua-
ta solo per coloro che avranno superato la prova scritta.

L’elenco dei candidati ammessi al concorso e alla prova 
orale sarà pubblicato sul sito internet aziendale www ospeda-
leniguarda it - lavora con noi - concorsi.

Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale no-
tifica ufficiale ai candidati.

7  VALUTAZIONE TITOLI E PROVE
A seguito dell’approvazione del d l  44/2021 e del Protocollo 

per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della 
Funzione Pubblica è previsto lo svolgimento della presente pro-
cedura concorsuale con modalità semplificate 

La Commissione dispone complessivamente, ai sensi dell’art  
8 del d p r  220/01, di 100 punti così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove d’esame 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le se-
guenti categorie:

 − titoli di carriera:  max punti 15;
 − titoli accademici e di studio:  max punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   2;
 − curriculum formativo e professionale:  max punti 20 

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabi-
liti prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto 

previsto dall’art  11 del d p r  220/01, attenendosi ai principi ge-
nerali in esso previsti  

8  COMMISSIONE ESAMINATRICE 
E PROVE D’ESAME

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda secondo la composizione prevista dall’art  44 
del d p r  220/01 

A seguito dell’approvazione del d l  44/2021 e del Protocollo 
per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento del-
la Funzione Pubblica,  in considerazione dell’emergenza epi-
demiologica in atto, la procedura verrà espletata in modalità 
telematica 

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, di cui all’art  43 d p r  220/01 ed ai sensi 

dell’art  37 del d lgs  165 del 30 marzo 2001, saranno le seguenti:

 − PROVA SCRITTA: verterà su un argomento scelto dalla 
Commissione attinente alla materia oggetto del concorso 
mediante svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a 
risposta multipla  

 − PROVA ORALE: verterà, oltre che sulle materie attinenti al 
profilo specifico dei posti a concorso, comprenderà anche 
elementi di informatica e la verifica della conoscenza, al-
meno a livello base, della lingua inglese  Per quanto riguar-
da la conoscenza di elementi di informatica e della lingua 
straniera la Commissione esaminatrice, ove necessario, 
potrà essere integrata da membri aggiunti 

Il superamento della prova scritta per l’ammissione alla prova 
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suf-
ficienza di almeno 21/30 

L’inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 
21/30 nella prova orale 

La prova SCRITTA si svolgerà in modalità telematica da remo-
to con il supporto tecnico della società Selexi, e avrà luogo il 
giorno 20 LUGLIO 2021 alle ore 14,30 

A seguito dell’approvazione del d l  44/2021 e del protocollo 
per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della 
Funzione Pubblica in considerazione dell’emergenza epidemio-
logica in atto, la prova scritta del concorso pubblico in ogget-
to si svolgerà, per tutti i candidati che avranno completato 
l’iscrizione on-line, dalle ore 14,30 del giorno 20 LUGLIO 2021 
in modalità telematica con l’utilizzo dell’App ProctorExam.

La mancata connessione nel giorno ed all’orario stabilito per 
l’espletamento della prova scritta, qualunque ne sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso 

I candidati riceveranno, a partire dal settimo giorno antece-
dente la data di espletamento della prova scritta, una comuni-
cazione via e-mail all’indirizzo indicato in fase di presentazione 
delle domande, dove saranno descritte le modalità di svolgi-
mento della prova  Inoltre, tutte le istruzioni relative all’espleta-
mento della predetta procedura telematica sono pubblicate 
sul sito aziendale www ospedaleniguarda it - lavora con noi 
- concorsi, nel documento intitolato «ISTRUZIONI PROCEDURA 
TELEMATICA». Si invita tutti i candidati ad una lettura puntuale 
del suddetto documento.

L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente 
procedura, secondo i requisiti previsti dal bando, sarà effettuata 
solo per coloro che avranno superato la prova scritta  L’elenco 
dei candidati ammessi al concorso ed alla prova orale, verrà 
comunicato ai candidati in tempo utile mediante pubblicazio-
ne sul sito aziendale www ospedaleniguarda it - lavora con noi 
- concorsi  

Il SORTEGGIO della prova scritta avverrà in modalità telema-
tica da remoto utilizzando la piattaforma WEBEX alle ore 14,00 
del giorno 20 luglio 2021.

La Commissione estrarrà a sorte, nei giorni precedenti l’esple-
tamento della prova scritta, n  15 candidati, che riceveranno in 
tempo utile apposita comunicazione via email, all’indirizzo indi-
cato sulla domanda di partecipazione alla procedura, conte-
nente un link per accedere alla riunione di sorteggio della pro-
va  I n  15 candidati estratti saranno pertanto invitati a scaricare 
sul proprio dispositivo elettronico (pc, tablet, smartphone dotato 
di webcam e microfono) l’applicativo WEBEX e a munirsi di un 
documento d’identità in corso di validità che verrà mostrato in 
sede di sorteggio  

La PROVA ORALE si svolgerà, in modalità telematica da re-
moto con l’utilizzo dell’applicativo WEBEX, per tutti i candida-

http://www.ospedaleniguarda.it
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ti che risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal bando e 
che avranno superato la prova scritta 

Giorno/i ed orario/i di espletamento della prova orale, sa-
ranno comunicati ai candidati ammessi in tempo utile, trami-
te pubblicazione sul sito internet aziendale (www ospedaleni-
guarda it - lavora con noi - concorsi)

I candidati che saranno ammessi a sostenere il colloquio 
dovranno scaricare sul proprio dispositivo elettronico (pc, ta-
blet, smartphone dotato di webcam e microfono) l’applicativo 
WEBEX. 

La partecipazione alla prova orale avverrà accedendo, nel 
giorno ed all’orario di convocazione sopra riportati, al link che 
sarà inviato, in tempo utile, a ciascun candidato con apposita 
comunicazione via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indi-
cato sulla domanda di partecipazione alla procedura 

I candidati dovranno mostrare un documento d’identità in 
corso di validità.

La mancata connessione nel giorno ed all’orario stabilito per 
l’espletamento della prova orale, qualunque ne sia la causa an-
che se indipendente dalla volontà del candidato, equivarrà a 
rinuncia alla procedura 

9  GRADUATORIA, TITOLI DI 
PRECEDENZA E PREFERENZA

La graduatoria di merito e le graduatorie dei candidati riser-
vatari, sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, 
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art  5 del d p r  
n  487/94 e successive modificazioni ed integrazioni 

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteg-
gio è preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto 
stabilito dal d p r  n  487/94 e successive modificazioni e integra-
zioni, in particolare legge n  191/98, art  2, comma 9 

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito e nelle graduatorie dei riservatari 

La graduatoria di merito e le graduatorie dei riservatari sono 
approvate con provvedimento del Direttore Generale e sono im-
mediatamente esecutive 

Le graduatorie verranno pubblicizzate sul sito internet azien-
dale www ospedaleniguarda it - area professionisti - concorsi 
e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla 
stipula del contratto con i candidati dichiarati vincitori  Gli effetti 
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio  

Il trattamento economico dei posti messi a concorso è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria 

I dipendenti assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di 
prova di mesi 6, ai sensi dell’art  25 del CCNL del Comparto Sani-
tà 21 maggio 2018, e all’obbligo di permanenza per un periodo 
non inferiore a cinque anni presso questa Azienda 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore  

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere o revocare il presente bando qualora ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità per interesse aziendale 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei 
candidati, l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, ai sensi dell’art  9 della legge n  3/2003, previo accordo 
tra le amministrazioni interessate 

10  TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N  196/2003

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-
tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione  nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n  679/2016 e del d lgs  
n  196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo 

Il direttore generale
Marco Bosio

http://www.ospedaleniguarda.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
unità organizzativa complessa: dermatologia - disciplina: 
dermatologia e venereologia - area medica e delle specialità 
mediche

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE,
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di

•	Direttore della Unità Organizzativa Complessa:
Dermatologia
disciplina: Dermatologia e Venereologia
(Area Medica e delle Specialità Mediche) 

La descrizione del profilo professionale, soggettivo e oggettivo, 
è allegata al presente avviso 

In esecuzione della deliberazione n  1035 del 27 maggio 2021 
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII» di Ber-
gamo indice avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della 
Unità Organizzativa Complessa suindicata, in conformità alle di-
sposizioni introdotte dal d p r  10 dicembre 1997, n  484, dal d lgs  
n  502 del 30 dicembre 1992 e s m i  e dalle linee di indirizzo re-
gionale per il conferimento di tali incarichi, approvate con d g r l  
n  X/553 del 2 agosto 2013 

1) TERMINE DI CONSEGNA
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Diret-

tore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Gio-
vanni XXIII» - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo, e pervenire entro il 
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  Detto termi-
ne è perentorio 

2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 

generali:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti 
b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-

neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’A-
zienda Socio-Sanitaria Territoriale, con l’osservanza delle 
norme in tema di categorie protette  

c) età: come previsto dall’art  3, c  6, legge 15 maggio 1997, 
n  127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti 
di età  

d) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
al posto messo a concorso coloro che siano esclusi dall’e-
lettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per avere 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile 

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(art  5 del d p r  10 dicembre 1997, n  484)

Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 
specifici:

a) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi  L’iscri-

zione al corrispondente Albo professionale del proprio Pae-
se di provenienza consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina;

d) attestato di formazione manageriale: ai sensi dell’art  15, 
comma 8, del d lgs  n  502/1992, l’attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’i-
nizio dell’incarico 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dalla pubblicazione in estratto del presen-
te avviso nella G U 
Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art  35, c  3, lettera c, del 
d lgs  30 marzo 2001, n  165 

4) REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda, redatta su carta semplice compilando il mo-

dello allegato, devono essere indicati:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamen-
te di non avere riportato condanne penali e non avere pro-
cedimenti penali in corso);

e) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della scuola che li ha rilasciati, nonché i 
requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso da spe-
cificare in modo dettagliato; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-
se di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

h) l’idoneità specifica alla mansione 
Nella domanda di ammissione al presente avviso gli aspiran-

ti devono indicare il domicilio, con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed 
un indirizzo di posta elettronica  In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza  In caso di utilizzo del servizio 
PEC per l’invio dell’istanza, questo equivale ad elezione di domi-
cilio informatico, come specificato al successivo punto 6) 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art  39 del d p r  28 dicembre 2000 n  445  Alla do-
manda dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di 
un documento di identità non scaduto del dichiarante  La man-
cata sottoscrizione della domanda, o l’omissione della fotoco-
pia del documento di identità, costituisce motivo di esclusione 
dal presente avviso 

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sotto indicati documenti:

1  fotocopia di un valido documento di identità;
2  decreti di riconoscimento di eventuali servizi sanitari pre-

stati all’estero, ai sensi della l  n  735 del 10 luglio 1960;
3  la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime 
(questo documento non può essere autocertificato ma 
deve essere rilasciato dal Direttore Sanitario (o Direttore 
Medico di Presidio) dell’Azienda di riferimento con firma 
anche del Direttore di Unità Complessa se prevista) 

4  la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato - casistica operatoria/clinica (questo 
documento non può essere autocertificato ma deve esse-
re rilasciato dal Direttore Sanitario (o Direttore Medico di 
Presidio) dell’Azienda di riferimento con firma anche del 
Direttore di Unità Complessa se prevista);

5  curriculum professionale redatto su carta semplice, datato, 
firmato dal candidato, concernente le attività professiona-
li, di studio, direzionali-organizzative (ai sensi dell’art  8 del 
d p r  n  484/97); si evidenzia che i curricula dei candida-
ti presenti al colloquio saranno pubblicati sul sito internet 
aziendale ai sensi dell’art  15, del d lgs  n  502 del 30 dicem-
bre 1992 ed ai sensi del punto 6 delle linee di indirizzo re-
gionale approvate con d g r l  n  X/553 del 2 agosto 2013 
Il curriculum dovrà essere redatto ai sensi degli artt  46 e 47 
del d p r  445/2000 ed evidenziare:
a) la posizione funzionale del candidato nelle strutture e 

le sue competenze con indicazione di eventuali speci-
fici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;
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b) i soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

c) l’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

Al curriculum dovrà essere allegato:
d) un prospetto riepilogativo della propria casistica clini-

ca/operatoria che raggruppi gli interventi/attività per 
tipologia e ne evidenzi i volumi;

e) un elenco dei corsi, congressi, convegni e seminari, an-
che effettuati all’estero, a cui il candidato ha parteci-
pato quale uditore;

f) un elenco dei corsi, congressi, convegni e seminari, an-
che effettuati all’estero, a cui il candidato ha parteci-
pato quale relatore;

g) un elenco delle eventuali pubblicazioni edite a stam-
pa; non saranno valutate pubblicazioni manoscritte o 
dattilografate  

Il candidato avrà cura, inoltre, di segnalare l’elenco delle 
pubblicazioni scientifiche scelte, che ritiene peculiarmente 
significative ai fini della valutazione 
Il candidato dovrà altresì indicare l’impact factor della 
propria produzione scientifica.
Verrà presa in considerazione la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica 

6  ricevuta del pagamento del contributo alle spese concor-
suali di € 20,00, non rimborsabile, da effettuarsi mediante 
versamento diretto al Tesoriere dell’Azienda, Banca Popo-
lare di Sondrio sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 
75 Z 0569611100 000008001X73 o mediante versamento 
sul c/c postale n   15728249 intestato all’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII Polo Ospedaliero 
- Bergamo, indicando la causale del versamento;

7  elenco dattiloscritto firmato e datato su carta semplice ed 
in duplice copia, di tutti i titoli e documenti presentati 

Eventuali integrazioni dovranno pervenire in ogni caso entro 
la scadenza dell’avviso 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda 

L’Amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quan-
to autocertificato dal candidato, chiedendo conferma all’Azien-
da pubblica o privata di riferimento, ai sensi dell’art  71 del d p r  
445/2000, e l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i can-
didati che hanno reso false dichiarazioni 

La domanda dovrà tassativamente essere presentata compi-
lando in ogni campo il modello allegato, senza riscriverlo 

Le autocertificazioni dovranno essere rese tassativamente uti-
lizzando la modulistica allegata al modello di domanda 

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate:

•	mediante consegna a mano o agenzia di recapito autoriz-
zata, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Hospi-
tal Street - piano 0 - ingr  35), nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 15.30;
 − il venerdì: dalle 8.30 alle 14.00.

Nei giorni festivi l’ufficio è chiuso.
L’UOS Gestione Giuridica del Personale - Concorsi (Hospital 
Street - piano 0 - ingr  2 - tel  035/267 5001) è disponibile per 
chiarimenti sulla compilazione della domanda nei seguen-
ti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 15.30;

 − il venerdì: dalle 11.00 alle 12.30.

•	a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal caso 
farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro a 
data dell’ufficio postale accettante  Si considereranno co-
munque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la cau-
sa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile 
e recapitate a questa Azienda oltre dieci giorni dal termine 
di scadenza 

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente avviso, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), 
esclusivamente all’indirizzo mail ufficioprotocollo@pec 
asst-pg23 it 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, inferiore a 95 MB, da inviare:
1  tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2  tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione (compresa scansione del do-
cumento di identità)  

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella PEC personale; non sa-
rà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella PEC semplice/ordinaria ovvero certificata non perso-
nale anche se indirizzata alla PEC dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo 
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il 
termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso  
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art  3 del d p c m  
6 maggio 2009)  In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al con-
corso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

7) MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ 
E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del cur-
riculum, la Commissione, costituita ai sensi dell’art  15 del d lgs  
n  502/1992 così come modificato dall’art  4 del d l  n  158/2012, 
stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità 
proprie del posto da ricoprire 

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio 
utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale, si fa riferi-
mento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del d p r  
n  484/97 e dal d m  Sanità n  184 del 23 marzo 2000 

Ai sensi del punto 3 delle linee di indirizzo regionale per il 
conferimento di tali incarichi, approvate con d g r l  n  X/553 del 
2  agosto  2013, la Commissione di valutazione dispone com-
plessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 40 punti per il curriculum,
b) 60 punti per il colloquio (punteggio minimo 40/60 per la 

dichiarazione di idoneità).
La suddetta Commissione, ai sensi dell’art  15, c  7-bis, pun-

to b) del d lgs  n  502/1992, come modificato dall’art  4 del d l  
n   158/2012, sulla base dell’analisi comparativa dei curricu-
la, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali 
del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche 
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accer-
tamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, 
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, at-
tribuirà ad ogni candidato un punteggio 
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La Commissione redigerà apposito verbale, con la terna dei 
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attri-
buiti, che sarà trasmesso al Direttore Generale, il quale individue-
rà il candidato da nominare nell’ambito della suddetta terna; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, dovrà motivare analiticamente 
la scelta 

Nel caso di dimissioni o decadenza del Direttore incaricato, 
l’Azienda non intende avvalersi della facoltà di cui all’art  15 
comma 7-bis lett  b) del d lgs  n  502/1992, ossia di utilizzare gli 
esiti della presente procedura nel corso dei due anni successivi 
alla data di conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigen-
te a cui verrà attribuito il medesimo dovesse dimettersi o deca-
dere, conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti 
parte della terna degli idonei 

8) CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede del colloquio verranno comunicate tempe-

stivamente, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, non 
meno di 20 giorni prima, tramite apposito avviso pubblicato 
sul sito istituzionale della ASST: www asst-pg23 it nella Sezione 
Concorsi, che varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati 
ammessi al concorso 

Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un va-
lido documento di riconoscimento  La mancata presentazione 
agli esami nel giorno ed ora stabilita, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso 

9) TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE 
PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva in 
oggetto è fissato per il giorno 31 dicembre 2021 

10) CONFERIMENTO INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione 
L’incarico di Direttore di Unità Organizzativa Complessa è sog-

getto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, 
prorogabile di altri sei  Avrà durata di cinque anni, con facoltà 
di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, come 
previsto dall’art  15-ter c  2 del d lgs  n  502/1992, e darà titolo allo 
specifico trattamento economico e giuridico 

Ai sensi del vigente CCNL per il personale del comparto sa-
nità - area dirigenziale di competenza, l’incarico sarà attivato 
a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro 
subordinato 

L’assegnatario dell’incarico attribuito senza l’attestato di 
formazione manageriale, di cui all’art  7 del d p r  n  484/1997, 
è tenuto ad acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile  Il 
mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico determina la de-
cadenza dall’incarico stesso 

Il Dirigente è sottoposto a valutazione come stabilito dal citato 
d lgs  n  502/1992, con le procedure ivi disciplinate  

11) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE 
AL QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della rela-
tiva comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legit-
timo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale ter-
mine, secondo l’apprezzamento della Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale 

12) DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa richiamo alle 

disposizioni di legge in materia  La documentazione presentata 
potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito 
di delega) decorsi 120 giorni dalla data di comunicazione di 
esito pubblicata sul sito  La restituzione dei documenti presentati 
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto ter-
mine per l’aspirante che, prima dell’inizio dei lavori della Com-
missione, dichiari di rinunciare alla partecipazione al presente 
avviso  Tuttavia, in caso di contenzioso, la documentazione verrà 
trattenuta sino all’esito del giudizio  L’Azienda si riserva la facol-
tà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente 
avviso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o dirit-
to  Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note mediante 
pubblicazione di un avviso sul sito aziendale - sezione concorsi 

13) SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Si rende noto che ai sensi dell’art  15 del d lgs  n  502/1992, co-
sì come modificato dall’art  4 del d l  n  158/2012, il sorteggio dei 
componenti la Commissione di valutazione per il conferimento 
dell’incarico di Direttore di Unità Organizzativa Complessa verrà 
effettuato presso l’UOC Politiche e gestione delle risorse umane 
di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - Piazza OMS, 1 - Ber-
gamo - alle ore 10,00 del primo giovedì successivo alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande 

14) TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del 

d lgs  n  196 del 30 giugno 2003 e s m i  e del Regolamento UE 
679/2016 del 27 aprile 2016 

Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda all’Informativa priva-
cy pubblicata sul sito aziendale www asst-pg23 it, nella sezione 
Concorsi al seguente link: http://www asst-pg23 it/upload/
Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20
concorso_GDPR_1528899759 pdf 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l  n  241 del 7 agosto 1990, si 
informa che il responsabile del procedimento relativo al presen-
te avviso è la dr ssa Alessandra Zanini, Dirigente UOS Gestione 
giuridica del personale 
Bergamo, 31 maggio 2021

Il direttore generale
Maria Beatrice Stasi

———	•	———

http://www.asst-pg23.it
http://www.asst-pg23.it
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http://www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf
http://www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf
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DOMANDA di ammissione all’avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direttore della Unità Organizzativa Complessa 
 
 
 Al Direttore Generale 

 dell’Azienda  Socio-Sanitaria Territoriale 
 PAPA GIOVANNI XXIII 
 Piazza OMS 1  -  24127   BERGAMO   (BG) 

 
 

Io sottoscritto/a …................................................................................................................................. 
nato/a  a ………..........................................………………..…. il ......…............................................. 
residente a ............................................. in via ...................................................................... n. …….  
cap. ............. 
chiedo di essere ammesso/a all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Unità Organizzativa Complessa: 

DERMATOLOGIA 

disciplina: dermatologia e venereologia (Area medica e delle specialità mediche) 

(deliberazione n. 1035 del 27.5.2021). 
(G.U. n. ____ del ________). 
A tal fine, valendomi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza 
che: 
- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 
- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARO 
(barrare le voci che interessano) 

1. di essere nato/a a ______________________________________________ il ______________ 
(comune di nascita e provincia, ovvero Stato estero) 

2. di essere residente in ___________________________________________________________ 
3. ❑ di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 

__________________________________________________________________________ 
(Residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani) 
 

oppure 
❑ di essere cittadino del seguente stato _____________________________________ 

____________________________________________ e di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

4. ❑ di possedere l’elettorato attivo e di risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di (1) _____________________________________________________________________ 

oppure 
❑ di non possedere l’elettorato attivo e di non risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali per 

il seguente motivo _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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5. ❑ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
ovvero  

❑ di aver riportato le seguenti condanne penali (2) __________________________ 
__________________________________________________________________________ 

oppure 
❑ di avere i seguenti procedimenti penali in corso (2) _________________________ 

__________________________________________________________________________ 
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio (3)__________________________________  

___________________________________________________ conseguito il ____________ 
presso _______________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli (3): 
- abilitazione _____________________________________ conseguita il ______________ 

presso l’Università degli studi di _______________________________________________ 

- specializzazione in _________________________________ conseguita il _____________ 
presso l’Università degli studi di _______________________________________________  
_________________________________________________________ anni n.___________  

- specializzazione in ________________________________ conseguita il ______________ 
presso l’Università degli studi di ________________________________________ 
_________________________________________________________ anni n.___________  

e di possedere una anzianità di servizio di ____________________________ anni nella 
disciplina _____________________________________________________________________ 
maturata presso ________________________________________________________________ 

8. di essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 7 del DPR 
484/1997 conseguito in data ___________ presso ____________________________________ 

9. di essere iscritto all’albo ________________________________________________________  

Provincia ____________________________________________ posizione n. ______________ 
data iscrizione _________________________________________________________________ 

10. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____________________ 
____________________________________________________________________________ 
(specificare, in caso di assolvimento degli obblighi di leva o di servizio sostitutivo civile, la data  iniziale e finale, il luogo in cui è stato prestato il servizio, il 
relativo grado) 

11. di prestare/avere prestato: 
• servizi presso Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., come indicati nell’elenco allegato alla 

presente domanda (all. A composto da n. ____ fogli); 
• servizi presso altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-sanitarie private 

accreditate, come indicati nell’elenco allegato alla presente domanda (All. B composto da n. 
____ fogli); 

• servizi presso Aziende private non accreditate con il S.S.N., come indicati nell’elenco 
allegato alla presente domanda (All. C composto da n. ____ fogli); 

12. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione  
__________________________________________________________________________(4);  

13. di essere idoneo alla mansione;  
14. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico del personale dipendente del S.S.N.; 
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15. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nell’avviso di pubblica 
selezione; 

16. che le copie dei documenti che ho prodotto per partecipare alla procedura sono conformi 
all’originale in mio possesso, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e che le notizie in essi 
contenute sono a tutt’oggi conformi al vero; 

17. che tutti i fatti, stati e qualità personali che ho indicato nel curriculum vitae, presentato a corredo 
della domanda, corrispondono a verità e di accettare che lo stesso venga pubblicato sul sito 
internet aziendale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 502/1992, e ai sensi dell’art. 6 delle linee di 
indirizzo regionale approvate con D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013. 
Allego, inoltre, un elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati e la fotocopia di 

un valido documento d’identità. 
Chiedo che tutte le comunicazioni relative alla procedura siano recapitate al seguente indirizzo: 

via _________________________________________________ n. ________ c.a.p. ____________ 

Città ___________________________________ recapito telefonico: n. ______________________ 

cell. n. _______________________ e-mail _____________________________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

…………………………………   ……………………………………………* 
(luogo e data)                (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un 

documento di identità non scaduto del dichiarante. 

 
 

 
——— • ———
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ALLEGATO A: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICHE DEL S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  
dichiaro di prestare / aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso __________________________________________________________________________________ 

                 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di lavoro, ASL, A.O……….. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ______________________ disciplina __________________________ 
con incarico di tipo _______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
❑ definito (5) 
a titolo di:  
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ___________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)  

 
 
2) presso ________________________________________________________________________________ 

                 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di lavoro, ASL, A.O……….. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di ________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ______________________ disciplina ________________________ 
con incarico di tipo ______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
❑ definito (5) 
a titolo di:  
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ___________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)  

 

IL DICHIARANTE 
………………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Foglio n. ___ di ___  
 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO B: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-
sanitarie private accreditate 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________ dichiaro di prestare / aver 
prestato i seguenti servizi (per i servizi prestati all’estero allegare relativo provvedimento di riconoscimento): 
1) presso ______________________________________________________________ 

                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di lavoro: Ente pubblico, casa di cura  
       convenzionata o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di __________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ________________________ disciplina ________________________ 

       con incarico di tipo ________________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ _____________ 

a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 

Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 

Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________  
per il seguente motivo ___________________________________________________________________ (6) 

  
2) presso __________________________________________________________________________________ 

                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di lavoro: Ente pubblico, casa di cura 
       convenzionata o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di __________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ________________________ disciplina ________________________ 

      con incarico di tipo ________________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ ____________ 

a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 

Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 

Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________  
per il seguente motivo ___________________________________________________________________ (6) 

 

IL DICHIARANTE 
 
……………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Foglio n. ___ di ___       
 

——— • ———
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ALLEGATO C:  
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO AZIENDE PRIVATE NON ACCREDITATE CON IL 
S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________ dichiaro di prestare / aver 
prestato i seguenti servizi: 
1) presso _________________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro) -  (specificare la natura del datore di lavoro) 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
disciplina _______________________________________________________________________________ 
con incarico di tipo _______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ _____________ 
a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al _________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)   

 
2) presso __________________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro.)  (specificare la natura del datore di lavoro) 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
disciplina _______________________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ _____________ 
a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al _________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)   

 
 

IL DICHIARANTE 
 
……………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Foglio n. ___ di ___       
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(1) I candidati non cittadini italiani devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche 

negli Stati di appartenenza o di provenienza nonché la struttura amministrativa - Comune od 
altro organismo amministrativo - nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della 
mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. 

 
(2) Indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché 

i procedimenti penali eventualmente pendenti. 
 
(3) Indicare i titoli richiesti dall’avviso di pubblica selezione ed eventuali altri titoli. I candidati che 

hanno conseguito il titolo di studio all’Estero dovranno allegare il provvedimento di 
riconoscimento.  

 
(4) In caso affermativo indicare le cause di cessazione del rapporto di pubblico impiego nonché la 

pubblica amministrazione che ha adottato il relativo provvedimento. 
 
(5) Specificare se a tempo pieno o definito, se a rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e, in 

quest’ultimo caso, la percentuale. 
 
(6) Indicare eventuali periodi di assenza non retribuita e il motivo dell’assenza. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
unità organizzativa complessa: riabilitazione specialistica 
- disciplina: medicina fisica e riabilitazione - area medica e 
delle specialità mediche

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE,
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di

•	Direttore della Unità Organizzativa Complessa:
Riabilitazione Specialistica
disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione
(Area Medica e delle Specialità Mediche) 

La descrizione del profilo professionale, soggettivo e oggettivo, 
è allegata al presente avviso 

In esecuzione della deliberazione n  1046 del 27 maggio 2021 
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII» di Ber-
gamo indice avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della 
Unità Organizzativa Complessa suindicata, in conformità alle di-
sposizioni introdotte dal d p r  10 dicembre 1997, n  484, dal d lgs  
n  502 del 30 dicembre 1992 e s m i  e dalle linee di indirizzo re-
gionale per il conferimento di tali incarichi, approvate con d g r l  
n  X/553 del 2 agosto 2013 

1) TERMINE DI CONSEGNA
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Diret-

tore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Gio-
vanni XXIII» - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo, e pervenire entro il 
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  Detto termi-
ne è perentorio 

2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 

generali:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti 
b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-

neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’A-
zienda Socio-Sanitaria Territoriale, con l’osservanza delle 
norme in tema di categorie protette  

c) età: come previsto dall’art  3, c  6, legge 15 maggio 1997, 
n  127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti 
di età 

d) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
al posto messo a concorso coloro che siano esclusi dall’e-
lettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per avere 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile 

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(art  5 del d p r  10 dicembre 1997, n  484)

Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 
specifici:

a) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi  L’iscri-

zione al corrispondente Albo professionale del proprio Pae-
se di provenienza consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina;

d) attestato di formazione manageriale: ai sensi dell’art  15, 
comma 8, del d lgs  n  502/1992, l’attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’i-
nizio dell’incarico 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dalla pubblicazione in estratto del presen-
te avviso nella G U 
Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art  35, c  3, lettera c, del 
d lgs  30 marzo 2001, n  165 

4) REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda, redatta su carta semplice compilando il mo-

dello allegato, devono essere indicati:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamen-
te di non avere riportato condanne penali e non avere pro-
cedimenti penali in corso);

e) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della scuola che li ha rilasciati, nonché i 
requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso da spe-
cificare in modo dettagliato; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-
se di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

h) l’idoneità specifica alla mansione 
Nella domanda di ammissione al presente avviso gli aspiran-

ti devono indicare il domicilio, con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed 
un indirizzo di posta elettronica  In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza  In caso di utilizzo del servizio 
PEC per l’invio dell’istanza, questo equivale ad elezione di domi-
cilio informatico, come specificato al successivo punto 6) 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art  39 del d p r  28 dicembre 2000 n  445  Alla do-
manda dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di 
un documento di identità non scaduto del dichiarante  La man-
cata sottoscrizione della domanda, o l’omissione della fotoco-
pia del documento di identità, costituisce motivo di esclusione 
dal presente avviso 

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sotto indicati documenti:

1  fotocopia di un valido documento di identità;
2  decreti di riconoscimento di eventuali servizi sanitari pre-

stati all’estero, ai sensi della l  n  735 del 10 luglio 1960;
3  la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime 
(questo documento non può essere autocertificato ma 
deve essere rilasciato dal Direttore Sanitario (o Direttore 
Medico di Presidio) dell’Azienda di riferimento con firma 
anche del Direttore di Unità Complessa se prevista) 

4  la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato - casistica operatoria/clinica (questo 
documento non può essere autocertificato ma deve esse-
re rilasciato dal Direttore Sanitario (o Direttore Medico di 
Presidio) dell’Azienda di riferimento con firma anche del 
Direttore di Unità Complessa se prevista);

5  curriculum professionale redatto su carta semplice, datato, 
firmato dal candidato, concernente le attività professiona-
li, di studio, direzionali-organizzative (ai sensi dell’art  8 del 
d p r  n  484/97); si evidenzia che i curricula dei candida-
ti presenti al colloquio saranno pubblicati sul sito internet 
aziendale ai sensi dell’art  15, del d lgs  n  502 del 30 dicem-
bre 1992 ed ai sensi del punto 6 delle linee di indirizzo re-
gionale approvate con d g r l  n  X/553 del 2 agosto 2013 
Il curriculum dovrà essere redatto ai sensi degli artt  46 e 47 
del d p r  445/2000 ed evidenziare:
a) la posizione funzionale del candidato nelle strutture e 

le sue competenze con indicazione di eventuali speci-
fici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;
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b) i soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

c) l’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

Al curriculum dovrà essere allegato:
d) un prospetto riepilogativo della propria casistica clini-

ca/operatoria che raggruppi gli interventi/attività per 
tipologia e ne evidenzi i volumi;

e) un elenco dei corsi, congressi, convegni e seminari, an-
che effettuati all’estero, a cui il candidato ha parteci-
pato quale uditore;

f) un elenco dei corsi, congressi, convegni e seminari, an-
che effettuati all’estero, a cui il candidato ha parteci-
pato quale relatore;

g) un elenco delle eventuali pubblicazioni edite a stam-
pa; non saranno valutate pubblicazioni manoscritte o 
dattilografate  

Il candidato avrà cura, inoltre, di segnalare l’elenco delle 
pubblicazioni scientifiche scelte, che ritiene peculiarmente 
significative ai fini della valutazione 
Il candidato dovrà altresì indicare l’impact factor della 
propria produzione scientifica.
Verrà presa in considerazione la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica 

6  ricevuta del pagamento del contributo alle spese concor-
suali di € 20,00, non rimborsabile, da effettuarsi mediante 
versamento diretto al Tesoriere dell’Azienda, Banca Popo-
lare di Sondrio sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 
75 Z 0569611100 000008001X73 o mediante versamento 
sul c/c postale n   15728249 intestato all’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII Polo Ospedaliero 
- Bergamo, indicando la causale del versamento;

7  elenco dattiloscritto firmato e datato su carta semplice ed 
in duplice copia, di tutti i titoli e documenti presentati 

Eventuali integrazioni dovranno pervenire in ogni caso entro 
la scadenza dell’avviso 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda 

L’Amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quan-
to autocertificato dal candidato, chiedendo conferma all’Azien-
da pubblica o privata di riferimento, ai sensi dell’art  71 del d p r  
445/2000, e l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i can-
didati che hanno reso false dichiarazioni 

La domanda dovrà tassativamente essere presentata compi-
lando in ogni campo il modello allegato, senza riscriverlo 

Le autocertificazioni dovranno essere rese tassativamente uti-
lizzando la modulistica allegata al modello di domanda 

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate:

•	mediante consegna a mano o agenzia di recapito autoriz-
zata, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Hospi-
tal Street - piano 0 - ingr  35), nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 15.30;
 − il venerdì: dalle 8.30 alle 14.00.

Nei giorni festivi l’ufficio è chiuso.
L’UOS Gestione Giuridica del Personale - Concorsi (Hospital 
Street - piano 0 - ingr  2 - tel  035/267 5001) è disponibile per 
chiarimenti sulla compilazione della domanda nei seguen-
ti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 15.30;

 − il venerdì: dalle 11.00 alle 12.30.

•	a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal caso 
farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro a 
data dell’ufficio postale accettante  Si considereranno co-
munque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la cau-
sa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile 
e recapitate a questa Azienda oltre dieci giorni dal termine 
di scadenza 

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente avviso, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), 
esclusivamente all’indirizzo mail ufficioprotocollo@pec 
asst-pg23 it 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, inferiore a 95 MB, da inviare:
1  tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2  tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione (compresa scansione del do-
cumento di identità)  

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella PEC personale; non sa-
rà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella PEC semplice/ordinaria ovvero certificata non perso-
nale anche se indirizzata alla PEC dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo 
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il 
termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art  3 del d p c m  
6 maggio 2009)  In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al con-
corso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

7) MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ 
E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del cur-
riculum, la Commissione, costituita ai sensi dell’art  15 del d lgs  
n  502/1992 così come modificato dall’art  4 del d l  n  158/2012, 
stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità 
proprie del posto da ricoprire 

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio 
utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale, si fa riferi-
mento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del d p r  
n  484/97 e dal d m  Sanità n  184 del 23 marzo 2000 

Ai sensi del punto 3 delle linee di indirizzo regionale per il 
conferimento di tali incarichi, approvate con d g r l  n  X/553 del 
2  agosto  2013, la Commissione di valutazione dispone com-
plessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 40 punti per il curriculum,
b) 60 punti per il colloquio (punteggio minimo 40/60 per la 

dichiarazione di idoneità).
La suddetta Commissione, ai sensi dell’art  15, c  7-bis, pun-

to b) del d lgs  n  502/1992, come modificato dall’art  4 del d l  
n   158/2012, sulla base dell’analisi comparativa dei curricu-
la, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali 
del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche 
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accer-
tamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, 
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, at-
tribuirà ad ogni candidato un punteggio 

mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
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La Commissione redigerà apposito verbale, con la terna dei 
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attri-
buiti, che sarà trasmesso al Direttore Generale, il quale individue-
rà il candidato da nominare nell’ambito della suddetta terna; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, dovrà motivare analiticamente 
la scelta 

Nel caso di dimissioni o decadenza del Direttore incaricato, 
l’Azienda non intende avvalersi della facoltà di cui all’art  15 
comma 7-bis lett  b) del d lgs  n  502/1992, ossia di utilizzare gli 
esiti della presente procedura nel corso dei due anni successivi 
alla data di conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigen-
te a cui verrà attribuito il medesimo dovesse dimettersi o deca-
dere, conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti 
parte della terna degli idonei 

8) CONVOCAZIONE CANDIDATI 
La data e la sede del colloquio verranno comunicate tempe-

stivamente, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, non 
meno di 20 giorni prima, tramite apposito avviso pubblicato 
sul sito istituzionale della ASST: www asst-pg23 it nella Sezione 
Concorsi, che varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati 
ammessi al concorso 

Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un va-
lido documento di riconoscimento  La mancata presentazione 
agli esami nel giorno ed ora stabilita, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso 

9) TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE 
PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva in 
oggetto è fissato per il giorno 31 dicembre 2021 

10) CONFERIMENTO INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione 
L’incarico di Direttore di Unità Organizzativa Complessa è sog-

getto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, 
prorogabile di altri sei  Avrà durata di cinque anni, con facoltà 
di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, come 
previsto dall’art  15-ter c  2 del d lgs  n  502/1992, e darà titolo allo 
specifico trattamento economico e giuridico 

Ai sensi del vigente CCNL per il personale del comparto sa-
nità - area dirigenziale di competenza, l’incarico sarà attivato 
a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro 
subordinato 

L’assegnatario dell’incarico attribuito senza l’attestato di 
formazione manageriale, di cui all’art  7 del d p r  n  484/1997, 
è tenuto ad acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile  Il 
mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico determina la de-
cadenza dall’incarico stesso 

Il Dirigente è sottoposto a valutazione come stabilito dal citato 
d lgs  n  502/1992, con le procedure ivi disciplinate  

11) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE 
AL QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della rela-
tiva comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legit-
timo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale ter-
mine, secondo l’apprezzamento della Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale 

12) DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa richiamo alle 

disposizioni di legge in materia  La documentazione presentata 
potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito 
di delega) decorsi 120 giorni dalla data di comunicazione di 
esito pubblicata sul sito  La restituzione dei documenti presentati 
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto ter-
mine per l’aspirante che, prima dell’inizio dei lavori della Com-
missione, dichiari di rinunciare alla partecipazione al presente 
avviso  Tuttavia, in caso di contenzioso, la documentazione verrà 
trattenuta sino all’esito del giudizio  L’Azienda si riserva la facol-
tà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente 
avviso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o dirit-
to  Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note mediante 
pubblicazione di un avviso sul sito aziendale - sezione concorsi 

13) SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Si rende noto che ai sensi dell’art  15 del d lgs  n  502/1992, co-
sì come modificato dall’art  4 del d l  n  158/2012, il sorteggio dei 
componenti la Commissione di valutazione per il conferimento 
dell’incarico di Direttore di Unità Organizzativa Complessa verrà 
effettuato presso l’UOC Politiche e gestione delle risorse umane 
di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - Piazza OMS, 1 - Ber-
gamo - alle ore 10,00 del primo giovedì successivo alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande 

14) TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del 

d lgs  n  196 del 30 giugno 2003 e s m i  e del Regolamento UE 
679/2016 del 27 aprile 2016 

Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda all’Informativa priva-
cy pubblicata sul sito aziendale www asst-pg23 it, nella sezione 
Concorsi al seguente link: http://www asst-pg23 it/upload/
Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20
concorso_GDPR_1528899759 pdf 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l  n  241 del 7 agosto 1990, si 
informa che il responsabile del procedimento relativo al presen-
te avviso è la dr ssa Alessandra Zanini, Dirigente UOS Gestione 
giuridica del personale 
Bergamo, 31 maggio 2021

Il direttore generale
Maria Beatrice Stasi

———	•	———

http://www.asst-pg23.it
http://www.asst-pg23.it
http://www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf
http://www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf
http://www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 139 –

 

DOMANDA di ammissione all’avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direttore della Unità Organizzativa Complessa 
 
 
 Al Direttore Generale 

 dell’Azienda  Socio-Sanitaria Territoriale 
 PAPA GIOVANNI XXIII 
 Piazza OMS 1  -  24127   BERGAMO   (BG) 

 
 

Io sottoscritto/a …............................................................................................................................... 
nato/a  a ………..........................................…………………. il ......…............................................. 
residente a ............................................. in via ................................................................... n. …….  
cap. ............. 
chiedo di essere ammesso/a all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Unità Organizzativa Complessa: 

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA 

disciplina: medicina fisica e riabilitazione (Area medica e delle specialità mediche) 

(deliberazione n. 1046 del 27.5.2021). 
(G.U. n. ____ del ________). 
A tal fine, valendomi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza 
che: 
- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 
- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARO 
(barrare le voci che interessano) 

1. di essere nato/a a ______________________________________________ il ______________ 
(comune di nascita e provincia, ovvero Stato estero) 

2. di essere residente in ____________________________________________________________ 
3. ❑ di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 

__________________________________________________________________________ 
(Residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani) 
 

oppure 
❑ di essere cittadino del seguente stato _____________________________________ 

________________________________________ e di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

4. ❑ di possedere l’elettorato attivo e di risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di (1) _____________________________________________________________________ 

oppure 
❑ di non possedere l’elettorato attivo e di non risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali per 

il seguente motivo _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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5. ❑ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
ovvero  

❑ di aver riportato le seguenti condanne penali (2) __________________________ 
__________________________________________________________________________ 

oppure 
❑ di avere i seguenti procedimenti penali in corso (2) _________________________ 

__________________________________________________________________________ 
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio (3)___________________________ _______ 

______________________________________________________ conseguito il ____________ 
presso _______________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli (3): 
- abilitazione ______________________________________ conseguita il ______________ 

presso l’Università degli studi di _______________________________________________ 

- specializzazione in __________________________________ conseguita il _____________ 
presso l’Università degli studi di _______________________________________________  
_________________________________________________________ anni n.___________  

- specializzazione in ________________________________ conseguita il ______________ 
presso l’Università degli studi di ________________________________________ 
_________________________________________________________ anni n.___________  

e di possedere una anzianità di servizio di _____________________________ anni nella 
disciplina _____________________________________________________________________ 
maturata presso ________________________________________________________________ 

8. di essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 7 del DPR 
484/1997 conseguito in data ___________ presso _____________________________________ 

9. di essere iscritto all’albo _________________________________________________________ 
Provincia _________________________________________ posizione n. ______________ 
data iscrizione _________________________________ 

10. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____________________ 
____________________________________________________________________________ 
(specificare, in caso di assolvimento degli obblighi di leva o di servizio sostitutivo civile, la data  iniziale e finale, il luogo in cui è stato prestato il servizio, il 
relativo grado) 

11. di prestare/avere prestato: 
• servizi presso Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., come indicati nell’elenco allegato alla 

presente domanda (all. A composto da n. ____ fogli); 
• servizi presso altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-sanitarie private 

accreditate, come indicati nell’elenco allegato alla presente domanda (All. B composto da n. 
____ fogli); 

• servizi presso Aziende private non accreditate con il S.S.N., come indicati nell’elenco 
allegato alla presente domanda (All. C composto da n. ____ fogli); 

12. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione  
__________________________________________________________________________(4);  

13. di essere idoneo alla mansione;  
14. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico del personale dipendente del S.S.N.; 
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15. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nell’avviso di pubblica 
selezione; 

16. che le copie dei documenti che ho prodotto per partecipare alla procedura sono conformi 
all’originale in mio possesso, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e che le notizie in essi 
contenute sono a tutt’oggi conformi al vero; 

17. che tutti i fatti, stati e qualità personali che ho indicato nel curriculum vitae, presentato a corredo 
della domanda, corrispondono a verità e di accettare che lo stesso venga pubblicato sul sito 
internet aziendale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 502/1992, e ai sensi dell’art. 6 delle linee di 
indirizzo regionale approvate con D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013. 
Allego, inoltre, un elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati e la fotocopia di 

un valido documento d’identità. 
Chiedo che tutte le comunicazioni relative alla procedura siano recapitate al seguente indirizzo: 

via _________________________________________________ n. ________ c.a.p. ____________ 

Città ___________________________________ recapito telefonico: n. ______________________ 

cell. n. _______________________ e-mail _____________________________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

…………………………………   ……………………………………………* 
(luogo e data)                (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un 

documento di identità non scaduto del dichiarante. 

 
 

 ——— • ———
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ALLEGATO A: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICHE DEL S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  
dichiaro di prestare / aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso __________________________________________________________________________________ 

                 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di lavoro, ASL, A.O……….. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ______________________ disciplina __________________________ 
con incarico di tipo _______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
❑ definito (5) 
a titolo di:  
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ___________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)  

 
 
2) presso __________________________________________________________________________________ 

                 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di lavoro, ASL, A.O……….. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ______________________ disciplina __________________________ 
con incarico di tipo _______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
❑ definito (5) 
a titolo di:  
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ___________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)  

 

IL DICHIARANTE 
………………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
Foglio n. ___ di ___  
 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO B: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-
sanitarie private accreditate 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________ dichiaro di prestare / aver 
prestato i seguenti servizi (per i servizi prestati all’estero allegare relativo provvedimento di riconoscimento): 
1) presso _________________________________________________________________________________ 

                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di lavoro: Ente pubblico, casa di cura  
       convenzionata o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di __________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ________________________ disciplina ________________________ 

       con incarico di tipo ________________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ _____________ 

a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 

Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 

Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________  
per il seguente motivo ___________________________________________________________________ (6) 

  
2) presso __________________________________________________________________________________ 

                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di lavoro: Ente pubblico, casa di cura 
       convenzionata o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di __________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ________________________ disciplina ________________________ 

      con incarico di tipo ________________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ ____________ 

a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali _________ (ACN 29.7.2009) 

Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 

Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________  
per il seguente motivo ___________________________________________________________________ (6) 

 

IL DICHIARANTE 
 
……………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Foglio n. ___ di ___       
 
 

——— • ———
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ALLEGATO C:  
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO AZIENDE PRIVATE NON ACCREDITATE CON IL 
S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ dichiaro di prestare 
/ aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso _________________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro) -  (specificare la natura del datore di lavoro) 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
disciplina _______________________________________________________________________________ 
con incarico di tipo _______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ _____________ 
a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al _________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)   

 
2) presso __________________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro.)  (specificare la natura del datore di lavoro) 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
disciplina _______________________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ _____________ 
a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
❑ medico specialista ambulatoriale per n. ore settimanali ____________ (ACN 29.7.2009) 
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al _________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)   

 
 

IL DICHIARANTE 
 
……………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Foglio n. ___ di ___       
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(1) I candidati non cittadini italiani devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche 

negli Stati di appartenenza o di provenienza nonché la struttura amministrativa - Comune od 
altro organismo amministrativo - nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della 
mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. 

 
(2) Indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché 

i procedimenti penali eventualmente pendenti. 
 
(3) Indicare i titoli richiesti dall’avviso di pubblica selezione ed eventuali altri titoli. I candidati che 

hanno conseguito il titolo di studio all’Estero dovranno allegare il provvedimento di 
riconoscimento.  

 
(4) In caso affermativo indicare le cause di cessazione del rapporto di pubblico impiego nonché la 

pubblica amministrazione che ha adottato il relativo provvedimento. 
 
(5) Specificare se a tempo pieno o definito, se a rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e, in 

quest’ultimo caso, la percentuale. 
 
(6) Indicare eventuali periodi di assenza non retribuita e il motivo dell’assenza. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
unità organizzativa complessa: farmacia - disciplina: farmacia 
ospedaliera - area di farmacia

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE,
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di

•	Direttore della Unità Organizzativa Complessa:
Farmacia
disciplina: Farmacia Ospedaliera 
(Area di Farmacia) 

La descrizione del profilo professionale, soggettivo e oggettivo, 
è allegata al presente avviso 

In esecuzione della deliberazione n  1048 del 27 maggio 2021 
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII» di Ber-
gamo indice avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della 
Unità Organizzativa Complessa suindicata, in conformità alle di-
sposizioni introdotte dal d p r  10 dicembre 1997, n  484, dal d lgs  
n  502 del 30 dicembre 1992 e s m i  e dalle linee di indirizzo re-
gionale per il conferimento di tali incarichi, approvate con d g r l  
n  X/553 del 2 agosto 2013 

1) TERMINE DI CONSEGNA
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Diret-

tore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Gio-
vanni XXIII» - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo, e pervenire entro il 
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  Detto termi-
ne è perentorio 

2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 

generali:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti 
b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-

neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’A-
zienda Socio-Sanitaria Territoriale, con l’osservanza delle 
norme in tema di categorie protette  

c) età: come previsto dall’art  3, c  6, legge 15 maggio 1997, 
n  127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti 
di età 

d) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
al posto messo a concorso coloro che siano esclusi dall’e-
lettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per avere 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile 

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(art  5 del d p r  10 dicembre 1997, n  484)

Per l’ammissione all’avviso sono prescritti i seguenti requisiti 
specifici:

a) Laurea in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche;
a) iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Farmacisti  L’iscrizione 

al corrispondente Albo professionale del proprio Paese di 
provenienza consente la partecipazione alla selezione, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina;

c) attestato di formazione manageriale: ai sensi dell’art  15, 
comma 8, del d lgs  n  502/1992, l’attestato di formazione 
manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’i-
nizio dell’incarico 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dalla pubblicazione in estratto del presen-
te avviso nella G U 
Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come previsto dall’art  35, c  3, lettera c, del 
d lgs  30 marzo 2001, n  165 

4) REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda, redatta su carta semplice compilando il mo-

dello allegato, devono essere indicati:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamen-
te di non avere riportato condanne penali e non avere pro-
cedimenti penali in corso);

e) i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della scuola che li ha rilasciati, nonché i 
requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso da spe-
cificare in modo dettagliato; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-
se di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

h) l’idoneità specifica alla mansione 
Nella domanda di ammissione al presente avviso gli aspiran-

ti devono indicare il domicilio, con il relativo numero di codice 
postale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed 
un indirizzo di posta elettronica  In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza  In caso di utilizzo del servizio 
PEC per l’invio dell’istanza, questo equivale ad elezione di domi-
cilio informatico, come specificato al successivo punto 6) 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali va-
riazioni di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna 
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, 
ai sensi dell’art  39 del d p r  28 dicembre 2000 n  445  Alla do-
manda dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di 
un documento di identità non scaduto del dichiarante  La man-
cata sottoscrizione della domanda, o l’omissione della fotoco-
pia del documento di identità, costituisce motivo di esclusione 
dal presente avviso 

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sotto indicati documenti:

1  fotocopia di un valido documento di identità;
2  decreti di riconoscimento di eventuali servizi sanitari pre-

stati all’estero, ai sensi della l  n  735 del 10 luglio 1960;
3  la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime 
(questo documento non può essere autocertificato ma 
deve essere rilasciato dal Direttore Sanitario (o Direttore 
Medico di Presidio) dell’Azienda di riferimento con firma 
anche del Direttore di Unità Complessa se prevista) 

4  la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato - casistica operatoria/clinica (questo 
documento non può essere autocertificato ma deve esse-
re rilasciato dal Direttore Sanitario (o Direttore Medico di 
Presidio) dell’Azienda di riferimento con firma anche del 
Direttore di Unità Complessa se prevista);

5  curriculum professionale redatto su carta semplice, datato, 
firmato dal candidato, concernente le attività professiona-
li, di studio, direzionali-organizzative (ai sensi dell’art  8 del 
d p r  n  484/97); si evidenzia che i curricula dei candida-
ti presenti al colloquio saranno pubblicati sul sito internet 
aziendale ai sensi dell’art  15, del d lgs  n  502 del 30 dicem-
bre 1992 ed ai sensi del punto 6 delle linee di indirizzo re-
gionale approvate con d g r l  n  X/553 del 2 agosto 2013 
Il curriculum dovrà essere redatto ai sensi degli artt  46 e 47 
del d p r  445/2000 ed evidenziare:
a) la posizione funzionale del candidato nelle strutture e 

le sue competenze con indicazione di eventuali speci-
fici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;
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b) i soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

c) l’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

Al curriculum dovrà essere allegato:
d) un prospetto riepilogativo della propria casistica clini-

ca/operatoria che raggruppi gli interventi/attività per 
tipologia e ne evidenzi i volumi;

e) un elenco dei corsi, congressi, convegni e seminari, an-
che effettuati all’estero, a cui il candidato ha parteci-
pato quale uditore;

f) un elenco dei corsi, congressi, convegni e seminari, an-
che effettuati all’estero, a cui il candidato ha parteci-
pato quale relatore;

g) un elenco delle eventuali pubblicazioni edite a stam-
pa; non saranno valutate pubblicazioni manoscritte o 
dattilografate 

Il candidato avrà cura, inoltre, di segnalare l’elenco delle 
pubblicazioni scientifiche scelte, che ritiene peculiarmente 
significative ai fini della valutazione 
Il candidato dovrà altresì indicare l’impact factor della 
propria produzione scientifica.
Verrà presa in considerazione la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica 

6  ricevuta del pagamento del contributo alle spese concor-
suali di € 20,00, non rimborsabile, da effettuarsi mediante 
versamento diretto al Tesoriere dell’Azienda, Banca Popo-
lare di Sondrio sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 
75 Z 0569611100 000008001X73 o mediante versamento 
sul c/c postale n   15728249 intestato all’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII Polo Ospedaliero 
- Bergamo, indicando la causale del versamento;

7  elenco dattiloscritto firmato e datato su carta semplice ed 
in duplice copia, di tutti i titoli e documenti presentati 

Eventuali integrazioni dovranno pervenire in ogni caso entro 
la scadenza dell’avviso 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda 

L’Amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quan-
to autocertificato dal candidato, chiedendo conferma all’Azien-
da pubblica o privata di riferimento, ai sensi dell’art  71 del d p r  
445/2000, e l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i can-
didati che hanno reso false dichiarazioni 

La domanda dovrà tassativamente essere presentata compi-
lando in ogni campo il modello allegato, senza riscriverlo 

Le autocertificazioni dovranno essere rese tassativamente uti-
lizzando la modulistica allegata al modello di domanda 

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate:

•	mediante consegna a mano o agenzia di recapito autoriz-
zata, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Hospi-
tal Street - piano 0 - ingr  35), nei seguenti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 15.30;
 − il venerdì: dalle 8.30 alle 14.00.

Nei giorni festivi l’ufficio è chiuso.
L’UOS Gestione Giuridica del Personale - Concorsi (Hospital 
Street - piano 0 - ingr  2 - tel  035/267 5001) è disponibile per 
chiarimenti sulla compilazione della domanda nei seguen-
ti orari:

 − da lunedì a giovedì: dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 15.30;

 − il venerdì: dalle 11.00 alle 12.30.

•	a mezzo servizio postale tramite raccomandata: in tal caso 
farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro a 
data dell’ufficio postale accettante  Si considereranno co-
munque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la cau-
sa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile 
e recapitate a questa Azienda oltre dieci giorni dal termine 
di scadenza 

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente avviso, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), 
esclusivamente all’indirizzo mail ufficioprotocollo@pec 
asst-pg23 it 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, inferiore a 95 MB, da inviare:
1  tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2  tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione (compresa scansione del do-
cumento di identità)  

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella PEC personale; non sa-
rà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella PEC semplice/ordinaria ovvero certificata non perso-
nale anche se indirizzata alla PEC dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo  
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il 
termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso  
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art  3 del d p c m  
6 maggio 2009)  In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al con-
corso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

7) MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ 
E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del cur-
riculum, la Commissione, costituita ai sensi dell’art  15 del d lgs  
n  502/1992 così come modificato dall’art  4 del d l  n  158/2012, 
stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità 
proprie del posto da ricoprire 

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio 
utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenziale, si fa riferi-
mento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del d p r  
n  484/97 e dal d m  Sanità n  184 del 23 marzo 2000 

Ai sensi del punto 3 delle linee di indirizzo regionale per il 
conferimento di tali incarichi, approvate con d g r l  n  X/553 del 
2  agosto  2013, la Commissione di valutazione dispone com-
plessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 40 punti per il curriculum,
b) 60 punti per il colloquio (punteggio minimo 40/60 per la 

dichiarazione di idoneità).
La suddetta Commissione, ai sensi dell’art  15, c  7-bis, pun-

to b) del d lgs  n  502/1992, come modificato dall’art  4 del d l  
n   158/2012, sulla base dell’analisi comparativa dei curricu-
la, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali 
del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche 
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accer-
tamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, 
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, at-
tribuirà ad ogni candidato un punteggio 

mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
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La Commissione redigerà apposito verbale, con la terna dei 
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attri-
buiti, che sarà trasmesso al Direttore Generale, il quale individue-
rà il candidato da nominare nell’ambito della suddetta terna; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, dovrà motivare analiticamente 
la scelta 

Nel caso di dimissioni o decadenza del Direttore incaricato, 
l’Azienda non intende avvalersi della facoltà di cui all’art  15 
comma 7-bis lett  b) del d lgs  n  502/1992, ossia di utilizzare gli 
esiti della presente procedura nel corso dei due anni successivi 
alla data di conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigen-
te a cui verrà attribuito il medesimo dovesse dimettersi o deca-
dere, conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti 
parte della terna degli idonei 

8) CONVOCAZIONE CANDIDATI 
La data e la sede del colloquio verranno comunicate tempe-

stivamente, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, non 
meno di 20 giorni prima, tramite apposito avviso pubblicato 
sul sito istituzionale della ASST: www asst-pg23 it nella Sezione 
Concorsi, che varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati 
ammessi al concorso 

Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un va-
lido documento di riconoscimento  La mancata presentazione 
agli esami nel giorno ed ora stabilita, qualunque sia la causa, 
equivarrà a rinuncia al concorso 

9) TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE 
PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva in 
oggetto è fissato per il giorno 31 dicembre 2021 

10) CONFERIMENTO INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione 
L’incarico di Direttore di Unità Organizzativa Complessa è sog-

getto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, 
prorogabile di altri sei  Avrà durata di cinque anni, con facoltà 
di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, come 
previsto dall’art  15-ter c  2 del d lgs  n  502/1992, e darà titolo allo 
specifico trattamento economico e giuridico 

Ai sensi del vigente CCNL per il personale del comparto sa-
nità - area dirigenziale di competenza, l’incarico sarà attivato 
a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro 
subordinato 

L’assegnatario dell’incarico attribuito senza l’attestato di 
formazione manageriale, di cui all’art  7 del d p r  n  484/1997, 
è tenuto ad acquisire l’attestato stesso nel primo corso utile  Il 
mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico determina la de-
cadenza dall’incarico stesso 

Il Dirigente è sottoposto a valutazione come stabilito dal citato 
d lgs  n  502/1992, con le procedure ivi disciplinate  

11) ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE 
AL QUALE È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della rela-
tiva comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legit-
timo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale ter-
mine, secondo l’apprezzamento della Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale 

12) DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa richiamo alle 

disposizioni di legge in materia  La documentazione presentata 
potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito 
di delega) decorsi 120 giorni dalla data di comunicazione di 
esito pubblicata sul sito  La restituzione dei documenti presentati 
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto ter-
mine per l’aspirante che, prima dell’inizio dei lavori della Com-
missione, dichiari di rinunciare alla partecipazione al presente 
avviso  Tuttavia, in caso di contenzioso, la documentazione verrà 
trattenuta sino all’esito del giudizio  L’Azienda si riserva la facol-
tà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente 
avviso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o dirit-
to  Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note mediante 
pubblicazione di un avviso sul sito aziendale - sezione concorsi 

13) SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Si rende noto che ai sensi dell’art  15 del d lgs  n  502/1992, co-
sì come modificato dall’art  4 del d l  n  158/2012, il sorteggio dei 
componenti la Commissione di valutazione per il conferimento 
dell’incarico di Direttore di Unità Organizzativa Complessa verrà 
effettuato presso l’UOC Politiche e gestione delle risorse umane 
di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - Piazza OMS, 1 - Ber-
gamo - alle ore 10,00 del primo giovedì successivo alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande 

14) TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del 

d lgs  n  196 del 30 giugno 2003 e s m i  e del Regolamento UE 
679/2016 del 27 aprile 2016 

Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda all’Informativa priva-
cy pubblicata sul sito aziendale www asst-pg23 it, nella sezione 
Concorsi al seguente link: http://www asst-pg23 it/upload/
Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20
concorso_GDPR_1528899759 pdf 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l  n  241 del 7 agosto 1990, si 
informa che il responsabile del procedimento relativo al presen-
te avviso è la dr ssa Alessandra Zanini, Dirigente UOS Gestione 
giuridica del personale 
Bergamo, 31 maggio 2021

Il direttore generale
Maria Beatrice Stasi

———	•	———

http://www.asst-pg23.it
http://www.asst-pg23.it
http://www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf
http://www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf
http://www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf
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DOMANDA di ammissione all’avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direttore della Unità Organizzativa Complessa 
 
 
 Al Direttore Generale 

 dell’Azienda  Socio-Sanitaria Territoriale 
 PAPA GIOVANNI XXIII 
 Piazza OMS 1  -  24127   BERGAMO   (BG) 

 
 

Io sottoscritto/a …............................................................................................................................... 
nato/a  a ………..........................................…………………. il ......…............................................. 
residente a ............................................. in via ................................................................... n. …….  
cap. ............. 
chiedo di essere ammesso/a all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Unità Organizzativa Complessa: 

FARMACIA 

disciplina: farmacia ospedaliera (area di farmacia) 

(deliberazione n. 1048 del 27.5.2021). 
(G.U. n. ____ del ________). 
A tal fine, valendomi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza 
che: 
- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 
- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

DICHIARO 
(barrare le voci che interessano) 

1. di essere nato/a a ______________________________________________ il ______________ 
(comune di nascita e provincia, ovvero Stato estero) 

2. di essere residente in ____________________________________________________________ 
3. ❑ di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di 

__________________________________________________________________________ 
(Residenza. Per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani) 
 

oppure 
❑ di essere cittadino del seguente stato _____________________________________ 

________________________________________ e di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

4. ❑ di possedere l’elettorato attivo e di risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di (1) _____________________________________________________________________ 

oppure 
❑ di non possedere l’elettorato attivo e di non risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali per 

il seguente motivo _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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5. ❑ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
ovvero  

❑ di aver riportato le seguenti condanne penali (2) __________________________ 
__________________________________________________________________________ 

oppure 
❑ di avere i seguenti procedimenti penali in corso (2) _________________________ 

__________________________________________________________________________ 
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio (3)__________________________________  

___________________________________________________ conseguito il ____________ 
presso _______________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli (3): 
- abilitazione _____________________________________ conseguita il ______________ 

presso l’Università degli studi di _______________________________________________ 

- specializzazione in _______________________________ conseguita il _____________ 
presso l’Università degli studi di _______________________________________________  
_________________________________________________________ anni n.___________  

- specializzazione in _______________________________ conseguita il ______________ 
presso l’Università degli studi di ________________________________________ 
_________________________________________________________ anni n.___________  

e di possedere una anzianità di servizio di _______________________________ anni nella 
disciplina _____________________________________________________________________ 
maturata presso ________________________________________________________________ 

8. di essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 7 del DPR 
484/1997 conseguito in data ___________ presso _____________________________________ 

9. di essere iscritto all’albo _________________________________________________________ 
Provincia ___________________________________________ posizione n. ______________ 
data iscrizione _________________________________ 

10. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____________________ 
____________________________________________________________________________ 
(specificare, in caso di assolvimento degli obblighi di leva o di servizio sostitutivo civile, la data  iniziale e finale, il luogo in cui è stato prestato il servizio, il 
relativo grado) 

11. di prestare/avere prestato: 
• servizi presso Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., come indicati nell’elenco allegato alla 

presente domanda (all. A composto da n. ____ fogli); 
• servizi presso altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-sanitarie private 

accreditate, come indicati nell’elenco allegato alla presente domanda (All. B composto da n. 
____ fogli); 

• servizi presso Aziende private non accreditate con il S.S.N., come indicati nell’elenco 
allegato alla presente domanda (All. C composto da n. ____ fogli); 

12. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione  
__________________________________________________________________________(4);  

13. di essere idoneo alla mansione;  
14. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico del personale dipendente del S.S.N.; 
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15. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nell’avviso di pubblica 
selezione; 

16. che le copie dei documenti che ho prodotto per partecipare alla procedura sono conformi 
all’originale in mio possesso, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e che le notizie in essi 
contenute sono a tutt’oggi conformi al vero; 

17. che tutti i fatti, stati e qualità personali che ho indicato nel curriculum vitae, presentato a corredo 
della domanda, corrispondono a verità e di accettare che lo stesso venga pubblicato sul sito 
internet aziendale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 502/1992, e ai sensi dell’art. 6 delle linee di 
indirizzo regionale approvate con D.G.R.L. n. X/553 del 2.8.2013. 
Allego, inoltre, un elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati e la fotocopia di 

un valido documento d’identità. 
Chiedo che tutte le comunicazioni relative alla procedura siano recapitate al seguente indirizzo: 

via _________________________________________________ n. ________ c.a.p. ____________ 

Città ___________________________________ recapito telefonico: n. ______________________ 

cell. n. _______________________ e-mail _____________________________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

…………………………………   ……………………………………………* 
(luogo e data)                (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* la firma non deve essere autenticata. A pena di esclusione dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un 

documento di identità non scaduto del dichiarante. 

 
 

 
——— • ———
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ALLEGATO A: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI O AZIENDE PUBBLICHE DEL S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  
dichiaro di prestare / aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso __________________________________________________________________________________ 

                 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di lavoro, ASL, A.O……….. 
 dal ____/____/______ al ____/____/______ 

nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ______________________ disciplina __________________________ 
con incarico di tipo _______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
❑ definito (5) 
a titolo di:  
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ___________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)  

 
 
2) presso 

____________________________________________________________________________________ 
                 indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro - specificare la natura del datore di lavoro, ASL, A.O……….. 

 dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ______________________ disciplina __________________________ 
con incarico di tipo _______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del __________ / n. ore settimanali __________ 
❑ definito (5) 
a titolo di:  
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ___________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)  

 

IL DICHIARANTE 
………………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Foglio n. ___ di ___  
 
 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO B: 
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO altri Enti pubblici, IPAB sanitarie o strutture socio-
sanitarie private accreditate 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________ dichiaro di prestare / aver prestato i 
seguenti servizi (per i servizi prestati all’estero allegare relativo provvedimento di riconoscimento): 
1) presso __________________________________________________________________________________ 

                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di lavoro: Ente pubblico, casa di cura  
       convenzionata o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di __________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ________________________ disciplina ________________________ 

       con incarico di tipo ________________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ _____________ 

a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  

Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 

Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________  
per il seguente motivo ___________________________________________________________________ (6) 

  
 
2) presso __________________________________________________________________________________ 

                indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro-specificare  la natura del datore di lavoro: Ente pubblico, casa di cura 
       convenzionata o accreditata,….etc. 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di __________________________________________________________________ 
c/o Unità Organizzativa Complessa di ________________________ disciplina ________________________ 

      con incarico di tipo ________________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ ____________ 

a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  

Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 

Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al ________  
per il seguente motivo ___________________________________________________________________ (6) 

 

IL DICHIARANTE 
 
……………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Foglio n. ___ di ___       
 
 

——— • ———
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ALLEGATO C:  
(costituisce parte integrante della domanda di partecipazione) 
 
ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI PRESSO AZIENDE PRIVATE NON ACCREDITATE CON IL 
S.S.N. 
(in caso di più servizi, fotocopiare più volte il presente allegato) 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ dichiaro di prestare 
/ aver prestato i seguenti servizi: 
1) presso _________________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro) -  (specificare la natura del datore di lavoro) 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
disciplina _______________________________________________________________________________ 
con incarico di tipo _______________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ _____________ 
a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al _________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)   

 
 
2) presso __________________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione e la sede del datore di lavoro.)  (specificare la natura del datore di lavoro) 
dal ____/____/______ al ____/____/______ 
nel profilo professionale di _________________________________________________________________ 
disciplina _______________________________________________________________________________ 
❑ a tempo pieno 
❑ a part-time nella percentuale del ________ / n. ore settimanali _________ 
❑ _____________ 
a titolo di: 
❑ dipendente a tempo indeterminato 
❑ dipendente a tempo determinato  
Il servizio è terminato per: 
❑ scadenza incarico 
❑ recesso volontario 
❑ recesso del datore di lavoro 
Durante il servizio ho usufruito di un periodo di assenza non retribuita dal _________ al _________  
per il seguente motivo __________________________________________________________________ (6)   

 
 

IL DICHIARANTE 
 
……………………………………  ……………………………………………… 
 (luogo e data) (firma per esteso e leggibile) 
 
 
Foglio n. ___ di ___       
 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 155 –

 

 
(1) I candidati non cittadini italiani devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche 

negli Stati di appartenenza o di provenienza nonché la struttura amministrativa - Comune od 
altro organismo amministrativo - nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della 
mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. 

 
(2) Indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché 

i procedimenti penali eventualmente pendenti. 
 
(3) Indicare i titoli richiesti dall’avviso di pubblica selezione ed eventuali altri titoli. I candidati che 

hanno conseguito il titolo di studio all’Estero dovranno allegare il provvedimento di 
riconoscimento.  

 
(4) In caso affermativo indicare le cause di cessazione del rapporto di pubblico impiego nonché la 

pubblica amministrazione che ha adottato il relativo provvedimento. 
 
(5) Specificare se a tempo pieno o definito, se a rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e, in 

quest’ultimo caso, la percentuale. 
 
(6) Indicare eventuali periodi di assenza non retribuita e il motivo dell’assenza. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo
Graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente 
medico - disciplina: psichiatria e n. 1 posto di dirigente 
medico - disciplina: anestesia e rianimazione

Si rende noto che è stata approvata la graduatoria di merito del 

•	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Medico - di-
sciplina: Psichiatria (Area medica e delle specialità medi-
che) - (deliberazione n  947 del 13 maggio 2021) 

Graduatoria dei candidati in possesso di diploma di 
specializzazione:

NOMINATIVO TOTALE su p.100

1  Di Giorgio Annabella p 89,617 /100

2  Massaro Alessandra p 85,070 /100

Graduatoria dei candidati specializzandi:

NOMINATIVO TOTALE su p.100

1  Negro Giuseppina p 81,730 /100

2  Celebre Laura p 78,890 /100

3  Giordano Barbara p 77,500 /100

4  Fior Giulia p 74,789 /100

5  Dadamo Michele p 73,640 /100

6  Fiaschè Federica p 73,250 /100

7  Saitta Giulia p 72,280 /100

8  Gabbiadini Alberto p 72,200 /100

9  Cortese Francesca 
Natalia p 71,200 /100

10  Arru Laura p 70,690 /100

11  Libri Claudia p 70,540 /100

12  Bergamelli Emilio p 69,400 /100

13  Suprani Federico p 68,420 /100

14  Somaini Giulia p 67,490 /100

Si rende noto che è stata approvata la graduatoria di merito del 

•	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico 
– disciplina: Anestesia e Rianimazione (area della medi-
cina diagnostica e dei servizi) - (deliberazione n  1024 del 
27 maggio 2021) 

Graduatoria dei candidati specializzati:

NOMINATIVO TOTALE su p.100

1  Notte Carlotta p 79,320 /100

2  Petrò Laura p 77,686 /100

3  Mininni Maria p 75,326 /100

4  Bossi Chiara p 74,618 /100

5  Merrino Alessandra p 72,897 /100

6  Stella Andrea p 71,778 /100

7  Chimenti Elisa p 71,630 /100

8  Fusto Alice p 70,827 /100

Graduatoria dei candidati specializzandi :

NOMINATIVO TOTALE su p.100

1  Manesso Leonardo p 82,160 /100

2  Cazzaniga Sara p 76,400 /100

3  Villa Giulia p 76,150 /100

NOMINATIVO TOTALE su p.100

4  Monti Martina p 75,410 /100

5  Infantino Danilo p 75,370 /100

6  Esposito Valentina p 75,250 /100

7  Colombo Costanza 
Natalia Julia p 74,500 /100

8  Vedovati Carlo p 73,850 /100

9  Giaccari Luca Gregorio p 73,790 /100

10  Bonaiti Silvia p 73,060 /100

11  Belotti Corrado p 72,900 /100

12  Pregnolato Sandro p 72,680 /100

13  Pruneri Emma p 72,520 /100

14  Trotta Raffaella p 72,070 /100

15  Sepulcri Ilaria p 72,050 /100

16  Minini Andrea p 72,020 /100

17  Gandini Lucia p 71,940 /100

18  Darai Giulia p 71,560 /100

19  Guglielmi Angelo p 70,550 /100

20  Damiani Marianna 
nata il 27/12/90 p 70,050 /100

21  Ratti Francesco 
nato il 08/09/89 p 70,050 /100

22  Farina Alessia p 69,560 /100

23  Sproccati Chiara p 68,400 /100

24  Bellandi Mattia p 67,820 /100

25  Filippi Dario p 65,660 /100

26  Bonomo Maria 
Concetta p 65,560 /100

27  Fornasari Chiara p 65,190 /100

28  Montana Vincenzo p 64,420 /100

29  Murnigotti Michele 
Maria p 63,850 /100

30  Cavenago Margherita p 63,630 /100

31  Salmi Davide p 62,940 /100

Bergamo, 31 maggio 2021
Il direttore generale   
Maria Beatrice Stasi 

Il direttore amministrativo 
Monica Anna Fumagalli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n.  1 posto di dirigente medico - disciplina di ostetricia e 
ginecologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n   548/2021/DG del 

27 maggio 2021 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina di Ostetricia e Ginecologia -
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche 

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art  34-bis del d lgs  
n  165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo 

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria» 

b) idoneità fisica all’impiego:
1  l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima 
dell’immissione in servizio;

2  il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, è 
dispensato dalla visita medica 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai 

sensi dell’art  56 - comma 1 - del d p r  n  483/1997, in spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle 
dei relativi decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
ove esistenti  Il personale che - alla data 1  febbraio 1998 
- risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria 
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di 
specialità come sopra richiesto;

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi  L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio 

d) Documentazione attestante l’adempimento dell’obbli-
go vaccinale (Sars Cov-2), ai sensi dell’art  4 del d l  n  44 
dell’1 aprile 2021 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando 
Ai sensi dell’art. 1, commi n.  547 e 548 della l. n.  145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i.:

 − 547  A partire dal terzo anno del corso di formazione spe-
cialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biolo-

gi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente 
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica di-
sciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesi-
me procedure, in graduatoria separata 

 − 548  L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, 
dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui 
al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle 
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della pertinente 
graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla 
data di scadenza del bando 

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’ Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n  95 (c a p  20024) 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09 00-13,00/14,00-16,30), pena la non ammissibilità 

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A R )  La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante  L’Azienda declina ogni responsabilità per l’e-
ventuale tardivo recapito da parte dell’ufficio postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso 

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC concorsi@pec asst-rhodense it 
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità  
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

•	Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata 

•	L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato 

•	Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO DI OSTE-
TRICIA E GINECOLOGIA» 

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione  In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato 

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, quan-
to in esso dichiarato dev’essere documentato allegando le relative 
certificazioni utilizzando il Modulo 1 allegato al presente bando 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d p r  n  445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare 
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non 
possono essere prodotte agli organi della Pubblica Ammini-
strazione o a privati gestori di pubblici servizi.

Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiara-
zioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 
46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito Modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento 

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 158 – Bollettino Ufficiale

Nella certificazione relativa ai servizi:
 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; in 
particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti pubblici 
o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, la qualifica, 
l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si è prestato il rela-
tivo servizio; in mancanza di uno solo dei suddetti elementi il 
relativo servizio non sarà valutato; dovrà essere altresì attesta-
to se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 dicembre 1979, n  761, in presenza delle quali il punteggio 
di anzianità deve essere ridotto  In caso positivo, l’attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all’art  
27 - comma 7 del d p r  483/1997 la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa al conseguimento della specializzazione 
(Modulo 1) deve contenere espressamente l’indicazione che il 
titolo è stato conseguito ai sensi del d lgs  8 agosto 1991 n  257 
o del d lgs  17 agosto 1999 n  368 e la durata del corso  In man-
canza di tale espressa indicazione il diploma di specializzazione 
sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal d p r  
483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, per-
tanto, non potrà essere valutato;

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale  Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa  È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in 
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt  46-47 e 76 del d p r  445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso 

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Alla domanda deve altresì essere unito:

•	ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate (si precisa, a tal proposito, che solo il foglio riportan-
te l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice co-
pia, mentre la restante documentazione ad esempio: corsi, 
pubblicazioni, etc  dev’essere prodotta in unica copia);

•	QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento del contri-
buto alle spese concorsuali non rimborsabile di € 25,82# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P O  di Garba-
gnate Milanese) - previo accertamento orari di aper-
tura dello sportello;

b) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «contributo di partecipazio-
ne al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 
di Ostetricia e Ginecologia» 

•	Copia di un documento di identità 
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte 

dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei can-

didati ammessi, saranno comunicati, ad ogni conseguente ef-
fetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito 
internet aziendale www asst-rhodense it «sezione CONCORSI» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno 
avvisati con raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati 
che avranno inoltrato domanda con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA SCRITTA:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla funzione messa a concorso o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della funzione messa a 
concorso  La prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

c. PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire 
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30 

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

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-
za a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art  5 
del d p r  n  487/1994 e s m i , sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BUR 
della Regione Lombardia 

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore co-
municazione ai candidati idonei 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d p r  n  445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

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

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei 
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di inizio servizio 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto 

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie 

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l  
n  125/1991 in materia di pari opportunità 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme le-
gislative ed in modo particolare il d p r  10 dicembre 1997 n  483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si 
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo pres-
so l’UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST 
Rhodense - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - 
alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. Qualora detto 
giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

Ai sensi di quanto previsto dall’art  13 del Regolamento Euro-
peo n  2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi  I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc ) 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini, 95 
- Garbagnate Mil se (telefono 02/994302515 - 02/994302755 - 

http://www.asst-rhodense.it
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02/994302756) dalle ore 09 00 alle ore 13 00 e dalle ore 14 00 
alle ore 16 30, sabato escluso 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www asst-rhodense it - sezione «concorsi» 
Garbagnate Milanese,

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

———	•	———

http://www.asst-rhodense.it
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
• Titolare del Trattamento: l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore con sede legale in Viale Forlanini 95 - 20024 Garbagnate Milanese. PEC: 
protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it 
Responsabile della Protezione dei dati: dati di contatto:  
e-mail responsabileprotezionedati@asst-rhodense.it - Tel.: 02.994302215. 
• Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la 
documentazione 
presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o 
acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento 
per 
finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla 
gestione di altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.). 
• Categorie dei dati trattati: 
- dati personali 
- dati relativi alla salute 
- dati genetici 
- dati giudiziari 
• Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di 
regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi 
quali: enti assicurativi, assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, 
enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.). 
• Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto 
della documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della 
Giunta Regionale. 
• Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti: 
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; 
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
• Diritti dell’interessato: può rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli 
artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, 
l’aggiornamento, l’integrazione. 
• Reclami: può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con 
sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it. 

 
 
 
 
 
 

 
Sede Legale: viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - Tel.02.994.301 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 

posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it - Sito web: www.asst-rhodense.it 
 
 

——— • ———
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 
 
 

All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini, 95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente 
Medico disciplina di Ostetricia e Ginecologia - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, bandito 
da codesta Amministrazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
− essere nato a ________________________________________________ il ________________ 

e di risiedere a_________________________ in Via __________________________________; 
− essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
____________________________;   

− essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________; 

− non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________; 

− essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
− essere in possesso del Diploma di Laurea in _________________________________ conseguita 

il ________________________ presso _____________________________________________; 
− essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso ______________________________________ in data _________________: 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 
7 del D.P.R. 483/1997); 

− che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni ____________________________ 
− di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in __________________ 

presso l’Università _________________________ di ________________________ 
con conseguimento del titolo nel mese di ________________________ anno_____, 
la cui durata legale è di ____ anni. 

− essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
_______________________________________________________________________________; 
− prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ _________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________ 
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N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
➢ In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

➢ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
➢ Elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
➢ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 

non rimborsabile di € 25,82# 
➢ Copia di un documento di identità. 
  

——— • ———
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MODULO 1 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ............................................... nato/a a…….………………………………………....... 
il......... residente a................................................. in via.......................................................... 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

________________________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________________ in data_______________; 
 
• essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ in data ______________; 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 7 
del D.P.R. 483/1997); 

• che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni _______________ 
 

• di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in  _____________________________ 
presso l’Università _______________________________ di _______________________________ 
con conseguimento del titolo nel mese di ____________________________________ anno_____, 
la cui durata legale è di ____ anni. 
 

• di essere iscritto all’Albo dell’ Ordine dei  Medici di:______________________________________; 
 

• che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali 
 

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 164 – Bollettino Ufficiale

• di avere prestato i seguenti servizi: 
 

Amministrazione (Denominazione e Sede): __________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al __________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
____________________________________________________________________________________ 
 
Amministrazione (Ragione Sociale e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al __________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
___________________________________________________________________________________ 
 

 
• altro: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ____   
DEL __.__.2021  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.        
DEL __.__.2021 .    
          
SCADENZA: __ ________ 2021 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria - 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n   571/2021/DG del 

27 maggio 2021 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina di Otorinolaringoiatria -
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche.

Per la copertura del posto è richiesto il possesso di specifi-
che competenze in ambito oncologico testa&collo ed in parti-
colare nel coordinare e gestire equipe multidisciplinare com-
posta dalle diverse figure coinvolte nella cura della patologia 
oncologica del distretto ORL (radioterapista, oncologo, anato-
mopatologo ed eventuale radiologo dedicato), al fine di ela-
borare piani di cura condivisi e proporre terapie multimodali 
e follow-up collegiali in linea con il più moderno approccio 
alla patologia in argomento;

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art  34-bis del d lgs  
n  165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo 

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria» 

b) idoneità fisica all’impiego:
1  l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima 
dell’immissione in servizio;

2  il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, è 
dispensato dalla visita medica 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai 

sensi dell’art  56 - comma 1 - del d p r  n  483/1997, in spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle 
dei relativi decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
ove esistenti  Il personale che - alla data 1  febbraio 1998 
- risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria 
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di 
specialità come sopra richiesto; 

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi  L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio 

d) Documentazione attestante l’adempimento dell’obbli-
go vaccinale (Sars Cov-2), ai sensi dell’art  4 del d l  n  44 
dell’1 aprile 2021 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando 
Ai sensi dell’art. 1, commi n.  547 e 548 della l. n.  145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i.:

 − 547  A partire dal terzo anno del corso di formazione spe-
cialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biolo-
gi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente 
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica di-
sciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesi-
me procedure, in graduatoria separata.

 − 548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, 
dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui 
al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle 
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della pertinente 
graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla 
data di scadenza del bando.

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’ Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n  95 (c a p  20024) 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09 00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità 

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A R )  La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante  L’Azienda declina ogni responsabilità per l’e-
ventuale tardivo recapito da parte dell’ufficio postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso 

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC concorsi@pec asst-rhodense it 
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità  
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

•	Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata 

•	L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato 

•	Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO DI OTORI-
NOLARINGOIATRIA» 

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione  In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato 

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il Modulo 1 allegato al pre-
sente bando 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d p r  n  445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare 
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n.  183 del 12  novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministra-
zioni non possono essere prodotte agli organi della Pubblica 
Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi.

Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.
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In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiara-
zioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 
46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito Modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento 

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:
 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si 
è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei 
suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato; do-
vrà essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizio-
ni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto  In caso positivo, l’attestazione deve precisare la mi-
sura della riduzione del punteggio 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all’art  
27 - comma 7 del d p r  483/1997 la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa al conseguimento della specializzazione 
(Modulo 1) deve contenere espressamente l’indicazione che il 
titolo è stato conseguito ai sensi del d lgs  8 agosto 1991 n  257 
o del d lgs  17 agosto 1999 n  368 e la durata del corso  In man-
canza di tale espressa indicazione il diploma di specializzazione 
sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal d p r  
483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, per-
tanto, non potrà essere valutato;

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale  Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa  È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in 
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt  46-47 e 76 del d p r  445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso 

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Alla domanda deve altresì essere unito:

•	ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate (si precisa, a tal proposito, che solo il foglio riportan-
te l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice co-
pia, mentre la restante documentazione ad esempio: corsi, 
pubblicazioni, etc  dev’essere prodotta in unica copia);

•	QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento del contri-
buto alle spese concorsuali non rimborsabile di € 25,82# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P O  di Garba-
gnate Milanese) - previo accertamento orari di aper-
tura dello sportello;

b) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «contributo di partecipazio-
ne al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 
di Otorinolaringoiatria» 

•	Copia di un documento di identità 
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte 

dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei can-

didati ammessi, saranno comunicati, ad ogni conseguente ef-
fetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito 
internet aziendale www asst-rhodense it «sezione CONCORSI» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno 

avvisati con raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati 
che avranno inoltrato domanda con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA SCRITTA:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla funzione messa a concorso o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della funzione messa a 
concorso  La prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

c. PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire 
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30 

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

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-
za a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art  5 
del d p r  n  487/1994 e s m i , sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BUR 
della Regione Lombardia 

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore co-
municazione ai candidati idonei 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d p r  n  445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

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

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei 
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di inizio servizio 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto 

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie 

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l  
n  125/1991 in materia di pari opportunità 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme le-
gislative ed in modo particolare il d p r  10 dicembre 1997 n  483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si 
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo pres-
so l’UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST 
Rhodense - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - 
alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. Qualora detto 
giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

Ai sensi di quanto previsto dall’art  13 del Regolamento Euro-
peo n  2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi  I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
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assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc ) 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini, 95 
- Garbagnate Mil se (telefono 02/994302515 - 02/994302755 - 
02/994302756) dalle ore 09 00 alle ore 13 00 e dalle ore 14 00 
alle ore 16 30, sabato escluso 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www asst-rhodense it - sezione «concorsi» 
Garbagnate Milanese,

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

———	•	———
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AL PERSONALE NEOASSUNTO  

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
• Titolare del Trattamento: l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore con sede legale in Viale Forlanini 95 - 20024 Garbagnate Milanese. PEC: 
protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it 
Responsabile della Protezione dei dati: dati di contatto:  
e-mail responsabileprotezionedati@asst-rhodense.it - Tel.: 02.994302215. 
• Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la 
documentazione 
presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o 
acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento 
per 
finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla 
gestione di altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.). 
• Categorie dei dati trattati: 
- dati personali 
- dati relativi alla salute 
- dati genetici 
- dati giudiziari 
• Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di 
regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi 
quali: enti assicurativi, assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, 
enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.). 
• Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto 
della documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della 
Giunta Regionale. 
• Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti: 
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; 
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
• Diritti dell’interessato: può rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli 
artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, 
l’aggiornamento, l’integrazione. 
• Reclami: può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con 
sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it. 

 
 
 
 

 
Sede Legale: viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - Tel.02.994.301  Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 

posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it - Sito web: www.asst-rhodense.it 
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 
 

All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini,95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico 
disciplina di Otorinolaringoiatria - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, bandito da codesta 
Amministrazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
− essere nato a ________________________________________________ il ________________ 

e di risiedere a_________________________ in Via __________________________________; 
− essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
____________________________;   

− essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________; 

− non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________; 

− essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
− essere in possesso del Diploma di Laurea in __________________________________________ 

conseguita il ______________________ presso ______________________________________; 
− essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso ______________________________________ in data _________________: 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 
7 del D.P.R. 483/1997); 

− che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni ____________________________ 
− di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in 

__________________________________________________________________ 
presso l’Università ___________________________________________________ 
di _________________________________________ con conseguimento del titolo 
nel mese di ____________________ anno_____, la cui durata legale è di ____ anni. 

− essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ___________________________; 
− prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ _________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________ 
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N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
➢ In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

➢ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
➢ Elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
➢ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 

non rimborsabile di € 25,82# 
➢ Copia di un documento di identità. 
  

——— • ———
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MODULO 1 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................... nato/a a…………………….…………....... il......... 
residente a......................................................... in via............................................................... 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

________________________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________________ in data_______________; 
 
• essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ in data ______________; 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 7 
del D.P.R. 483/1997); 

• che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni _______________ 
 

• di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in  _____________________________ 
presso l’Università _______________________________ di _______________________________ 
con conseguimento del titolo nel mese di ____________________________________ anno_____, 
la cui durata legale è di ____ anni. 
 

• di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di:____________________________________; 
 

• che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali 
 

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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• di avere prestato i seguenti servizi: 
 

Amministrazione (Denominazione e Sede): __________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al __________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
____________________________________________________________________________________ 
 
Amministrazione (Ragione Sociale e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al __________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
____________________________________________________________________________________ 
 

 
• altro: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. __ 
DEL__.2021  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.  ………  
DEL __.__.2021 .    
          
SCADENZA: __ ________ 2021 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - 
area della medicina diagnostica e dei servizi

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n   559/2021/DG del 

27 maggio 2021 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina di Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chi-
mico-Cliniche e Microbiologia) -
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi 

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art  34-bis del d lgs  
n  165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo 

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria» 

b) idoneità fisica all’impiego:
1  l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima 
dell’immissione in servizio;

2  il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, è 
dispensato dalla visita medica 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai 

sensi dell’art  56 - comma 1 - del d p r  n  483/1997, in spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle 
dei relativi decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
ove esistenti  Il personale che - alla data 1  febbraio 1998 
- risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria 
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di 
specialità come sopra richiesto;

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi  L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio 

d) Documentazione attestante l’adempimento dell’obbli-
go vaccinale (Sars Cov-2), ai sensi dell’art  4 del d l  n  44 
dell’1 aprile 2021 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando 
Ai sensi dell’art. 1, commi n.  547 e 548 della l. n.  145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i.:

 − 547  A partire dal terzo anno del corso di formazione spe-
cialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biolo-
gi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente 
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica di-
sciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesi-
me procedure, in graduatoria separata 

 − 548  L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, 
dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui 
al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle 
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della pertinente 
graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla 
data di scadenza del bando 

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’ Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n  95 (c a p  20024) 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09 00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità 

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A R )  La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante  L’Azienda declina ogni responsabilità per l’e-
ventuale tardivo recapito da parte dell’ufficio postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso 

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC concorsi@pec asst-rhodense it 
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità  
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

•	Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata 

•	L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato 

•	Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO DI PATO-
LOGIA CLINICA» 

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione  In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato 

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il Modulo 1 allegato al pre-
sente bando 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d p r  n  445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare 
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non 
possono essere prodotte agli organi della Pubblica Ammini-
strazione o a privati gestori di pubblici servizi.

Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiara-
zioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 
46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito Modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento 

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:
 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si 
è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei 
suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato; do-
vrà essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizio-
ni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto  In caso positivo, l’attestazione deve precisare la mi-
sura della riduzione del punteggio 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all’art  
27 - comma 7 del d p r  483/1997 la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa al conseguimento della specializzazione 
(Modulo 1) deve contenere espressamente l’indicazione che il 
titolo è stato conseguito ai sensi del d lgs  8 agosto 1991 n  257 
o del d lgs  17 agosto 1999 n  368 e la durata del corso  In man-
canza di tale espressa indicazione il diploma di specializzazione 
sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal d p r  
483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, per-
tanto, non potrà essere valutato;

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale  Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa  È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in 
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt  46-47 e 76 del d p r  445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso 

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Alla domanda deve altresì essere unito:

•	ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate (si precisa, a tal proposito, che solo il foglio riportan-
te l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice co-
pia, mentre la restante documentazione ad esempio: corsi, 
pubblicazioni, etc  dev’essere prodotta in unica copia);

•	QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento del contri-
buto alle spese concorsuali non rimborsabile di € 25,82# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P O  di Garba-
gnate Milanese) - previo accertamento orari di aper-
tura dello sportello;

b) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «contributo di partecipazio-
ne al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 
di Patologia Clinica» 

•	Copia di un documento di identità 
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte 

dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei can-

didati ammessi, saranno comunicati, ad ogni conseguente ef-
fetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito 
internet aziendale www asst-rhodense it «sezione CONCORSI» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno 
avvisati con raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati 
che avranno inoltrato domanda con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA SCRITTA:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla funzione messa a concorso o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della funzione messa a 
concorso  La prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

c. PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire 
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30 

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

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-
za a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art  5 
del d p r  n  487/1994 e s m i , sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BUR 
della Regione Lombardia 

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore co-
municazione ai candidati idonei 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d p r  n  445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

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

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei 
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di inizio servizio 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto 

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie 

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l  
n  125/1991 in materia di pari opportunità 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme le-
gislative ed in modo particolare il d p r  10 dicembre 1997 n  483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si 
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo pres-
so l’UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST 
Rhodense - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - 
alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. Qualora detto 
giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

Ai sensi di quanto previsto dall’art  13 del Regolamento Euro-
peo n  2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi  I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc ) 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 

http://www.asst-rhodense.it
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di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini, 95 
- Garbagnate Mil se (telefono 02/994302515 - 02/994302755 - 
02/994302756) dalle ore 09 00 alle ore 13 00 e dalle ore 14 00 
alle ore 16 30, sabato escluso 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www asst-rhodense it - sezione «concorsi» 
Garbagnate Milanese,

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

———	•	———

http://www.asst-rhodense.it
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 
 
 

All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini,95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico 
disciplina di Patologia Clinica - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, bandito da codesta 
Amministrazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
− essere nato a _______________________________________________ il ________________ e 

di risiedere a_________________________ in Via ____________________________________; 
− essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
____________________________;   

− essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________; 

− non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________; 

− essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
− essere in possesso del Diploma di Laurea in _________________________________ conseguita 

il ________________________ presso _____________________________________________; 
− essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso ______________________________________ in data _________________: 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 
7 del D.P.R. 483/1997); 

− che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni ____________________________ 
− di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in __________________ 

presso l’Università ___________________________ di ______________________ 
con conseguimento del titolo nel mese di __________________________________ 
anno_____, la cui durata legale è di ____ anni. 

− essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
_______________________________________________________________________________; 
− prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ _________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________ 
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N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
➢ In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

➢ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
➢ Elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
➢ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 

non rimborsabile di € 25,82# 
➢ Copia di un documento di identità. 
  

——— • ———
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MODULO 1 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................ nato/a a………………………………………………....... 
il......... residente a............................................... in via............................................................ 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

________________________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________________ in data_______________; 
 
• essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ in data ______________; 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 - comma 7 
del D.P.R. 483/1997); 

• che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni _______________ 
 

• di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in  ____________________________ 
presso l’Università _______________________________ di _______________________________ 
con conseguimento del titolo nel mese di _________________________ anno_____, la cui durata 
legale è di ____ anni. 
 

• di essere iscritto all’Albo dell’ Ordine dei  Medici di:______________________________________; 
 

• che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali 
 

1. __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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• di avere prestato i seguenti servizi: 
 

Amministrazione (Denominazione e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al __________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
____________________________________________________________________________________ 
 
Amministrazione (Ragione Sociale e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al __________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
___________________________________________________________________________________ 
 

 
• altro: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  __  DEL   
__.__.2021  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.    DEL 
__.__.2021 .    
          
SCADENZA: __ ________ 2021 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 
posti di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle specialità 
mediche

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n   562/2021/DG del 

27 maggio 2021 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di:

•	n. 3 posti di Dirigente Medico -
Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Ur-
genza -
Area Medica e delle Specialità Mediche 

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art  34-bis del d lgs  
n  165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo 

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti  Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria» 

b) idoneità fisica all’impiego:
1  l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima 
dell’immissione in servizio;

2  il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, è 
dispensato dalla visita medica 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai 

sensi dell’art  56 - comma 1 - del d p r  n  483/1997, in spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle 
dei relativi decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
ove esistenti  Il personale che - alla data 1  febbraio 1998 
- risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria 
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di 
specialità come sopra richiesto; 

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi  L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio 

d) Documentazione attestante l’adempimento dell’obbli-
go vaccinale (Sars Cov-2), ai sensi dell’art  4 del d l  n  44 
dell’1 aprile 2021 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando 
Ai sensi dell’art. 1, commi n.  547 e 548 della l. n.  145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i.:

 − 547. A partire dal terzo anno del corso di formazione spe-
cialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biolo-
gi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente 
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica di-
sciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesi-
me procedure, in graduatoria separata. 

 − 548  L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei 
medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, 
dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui 
al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle 
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della pertinente 
graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla 
data di scadenza del bando.

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’ Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n  95 (c a p  20024) 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09 00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità 

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A R )  La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante  L’Azienda declina ogni responsabilità per l’e-
ventuale tardivo recapito da parte dell’ufficio postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso 

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC concorsi@pec asst-rhodense it 
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità 
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

•	Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata 

•	L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato 

•	Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO MEDICINA 
E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA»  

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione  In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato 

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il Modulo 1 allegato al pre-
sente bando 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d p r  n  445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare 
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n.  183 del 12 novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministra-
zioni non possono essere prodotte agli organi della Pubblica 
Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi.

Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiara-
zioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 
46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito Modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento 

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:
 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si 
è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei 
suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato; do-
vrà essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizio-
ni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n  761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto  In caso positivo, l’attestazione deve precisare la mi-
sura della riduzione del punteggio 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all’art  
27 - comma 7 del d p r  483/1997 la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa al conseguimento della specializzazione 
(Modulo 1) deve contenere espressamente l’indicazione che il 
titolo è stato conseguito ai sensi del d lgs  8 agosto 1991 n  257 
o del d lgs  17 agosto 1999 n  368 e la durata del corso  In man-
canza di tale espressa indicazione il diploma di specializzazione 
sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal d p r  
483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, per-
tanto, non potrà essere valutato;

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale  Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa  È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in 
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt  46-47 e 76 del d p r  445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso 

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Alla domanda deve altresì essere unito:

•	ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate (si precisa, a tal proposito, che solo il foglio riportan-
te l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice co-
pia, mentre la restante documentazione ad esempio: corsi, 
pubblicazioni, etc  dev’essere prodotta in unica copia);

•	QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento del contri-
buto alle spese concorsuali non rimborsabile di € 25,82# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P O  di Garba-
gnate Milanese) - previo accertamento orari di aper-
tura dello sportello;

b) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «contributo di partecipazio-
ne al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 
di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza» 

•	Copia di un documento di identità 
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte 

dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei can-

didati ammessi, saranno comunicati, ad ogni conseguente ef-
fetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito 
internet aziendale www asst-rhodense it «sezione CONCORSI» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno 
avvisati con raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati 
che avranno inoltrato domanda con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA SCRITTA:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla funzione messa a concorso o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della funzione messa a 
concorso  La prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

c. PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire 
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30 

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

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-
za a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art  5 
del d p r  n  487/1994 e s m i , sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione 

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BUR 
della Regione Lombardia 

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore co-
municazione ai candidati idonei 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d p r  n  445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

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

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei 
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di inizio servizio 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto 

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie 

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l  
n  125/1991 in materia di pari opportunità 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme le-
gislative ed in modo particolare il d p r  10 dicembre 1997 n  483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si 
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo pres-
so l’UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST 
Rhodense - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - 
alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. Qualora detto 
giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

Ai sensi di quanto previsto dall’art  13 del Regolamento Euro-
peo n  2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi  I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc ) 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 

http://www.asst-rhodense.it
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di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini, 95 
- Garbagnate Mil se (telefono 02/994302515 - 02/994302755 - 
02/994302756) dalle ore 09 00 alle ore 13 00 e dalle ore 14 00 
alle ore 16 30, sabato escluso 

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www asst-rhodense it - sezione «concorsi» 
Garbagnate Milanese,

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

———	•	———

http://www.asst-rhodense.it
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AL PERSONALE NEOASSUNTO  

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
• Titolare del Trattamento: l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore con sede legale in Viale Forlanini 95 – 20024 Garbagnate Milanese. PEC: 
protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it 
Responsabile della Protezione dei dati: dati di contatto:  
e-mail responsabileprotezionedati@asst-rhodense.it – Tel.: 02.994302215. 
• Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la 
documentazione 
presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o 
acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento 
per 
finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla 
gestione di altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.). 
• Categorie dei dati trattati: 
- dati personali 
- dati relativi alla salute 
- dati genetici 
- dati giudiziari 
• Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di 
regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi 
quali: enti assicurativi, assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, 
enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.). 
• Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto 
della documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della 
Giunta Regionale. 
• Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti: 
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; 
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
• Diritti dell’interessato: può rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli 
artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, 
l’aggiornamento, l’integrazione. 
• Reclami: può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con 
sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it. 

 
 

Sede Legale: viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - Tel.02.994.301 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 
posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it - Sito web: www.asst-rhodense.it 
 
 
  

——— • ———
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 
 

All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini, 95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 3  posti di Dirigente Medico 
disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza   – Area Medica e delle Specialità 
Mediche,  bandito da codesta Amministrazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
− essere nato a ________________________________________________ il ________________ 

e di risiedere a_________________________ in Via __________________________________; 
− essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
____________________________;   

− essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________; 

− non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________; 

− essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
− essere in possesso del Diploma di Laurea in _________________________________ conseguita 

il ________________________ presso _____________________________________________; 
− essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso ______________________________________ in data _________________: 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 - comma 
7 del D.P.R. 483/1997); 

− che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni ______________________________ 
− di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in 

__________________________________________________________________ 
presso l’Università ___________________________________________________ 
di _________________________________________ con conseguimento del titolo 
nel mese di ___________________ anno_____, la cui durata legale è di ____ anni. 

− essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ___________________________; 
− prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ _________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________ 
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N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
➢ In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

➢ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
➢ Elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
➢ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 

non rimborsabile di € 25,82# 
➢ Copia di un documento di identità. 
  

——— • ———
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MODULO 1 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................... nato/a a……………………………………..……....... 
il......... residente a............................................................. in via............................................... 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
• essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ in data ______________; 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 7 
del D.P.R. 483/1997); 

• che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni _______________ 
 

• di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in  _____________________________ 
presso l’Università _______________________________ di _______________________________ 
con conseguimento del titolo nel mese di ____________________________________ anno_____, 
la cui durata legale è di ____ anni. 
 

• di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di:________________________________________; 
 

• che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali 
 

1. __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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• di avere prestato i seguenti servizi: 
 

Amministrazione (Denominazione e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al __________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
___________________________________________________________________________________ 
 
Amministrazione (Ragione Sociale e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al __________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
___________________________________________________________________________________ 
 

 
• altro: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  __  DEL   
__.__.2021  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.    DEL 
__.__.2021 .    
          
SCADENZA: __ ________ 2021 

 



Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 188 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a 
tempo indeterminato e pieno di n.  1 incarico nel profilo di 
dirigente medico - disciplina di neuropsichiatria infantile - da 
assegnare alla struttura complessa neuropsichiatria infantile

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n  238 del 20 aprile 2021 è 

indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimen-
to a tempo indeterminato e pieno di 

•	n. 1 incarico nel profilo di Dirigente Medico 
Disciplina di Neuropsichiatria Infantile 
da assegnare alla Struttura Complessa Neuropsichiatria 
Infantile di questa ASST 

Per il presente concorso è garantita l’eventuale riserva di posti 
ai sensi della legge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti 

È inoltre garantita, ai sensi del d lgs  n  198 dell’11 aprile 2006, 
pari opportunità tra uomini e donne 

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto dai 
vigenti CC CC NN LL  di categoria 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’A-
zienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze 
organizzative 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d p r  
483/1997 

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione 

REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’e-

tà costituente il limite per il collocamento in quiescenza;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’in-
carico da conferire  L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego - con osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - è effettuato a cura del Medico Competente 
Aziendale, prima dell’immissione in servizio;

c) c1  cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti  Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano;
oppure
c2  cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3  familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, 
comma 1 del d lgs  30 marzo 2001, n  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6 agosto 2013, n  97);
oppure
c4  cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d lgs  30 mar-
zo 2001, n  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della Legge 6 agosto 2013, n  97);
oppure
c5  cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo 25 del d lgs  19 novembre 2007, n  251, come mo-
dificato dall’articolo 7, comma 2, della Legge 6 agosto 
2013, n  97, e articolo 38, comma 3-bis del d lgs  30 mar-
zo 2001, n  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della Legge 6 agosto 2013, n  97) 
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 

SPECIFICI:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

•	Laurea in Medicina e Chirurgia;

•	Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici di una delle 
Province Italiane  L’iscrizione al corrispondente albo profes-
sionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

•	specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
discipline equipollenti 
Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale con inquadramento nella qualifica e 
nella disciplina messa a concorso, al 1 febbraio 1998 data 
di entrata in vigore del d p r  483 del 10 dicembre 1997, è 
esentato dal requisito della specializzazione nella stessa di-
sciplina ai fini dell’ammissione e partecipazione ai concorsi 
presso le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appar-
tenenza (art  56 del d p r  483/97)
ovvero
Ai sensi dell’art  1 comma 547 della Legge 30 dicembre 
2018 n  145, così come modificata e integrata dalla legge n  
8/2020 di conversione, con modificazioni del d l  30 dicem-
bre 2019 n  162, sono ammessi alla procedura concorsua-
le i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del 
corso di formazione specialistica della specifica disciplina 
bandita e collocati, all’esito positivo della medesima proce-
dura, in graduatoria separata 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando, fermo restando la possibilità 
di assumere a tempo determinato i medici specializzandi 
utilmente collocati nella graduatoria separata con orario a 
tempo parziale, in ragione delle esigenze formative al ve-
rificarsi delle condizioni previste dall’art  1, comma 548 ter 
della legge 30 dicembre 2018 n  145  
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare 
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio 
Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec asst-
settelaghi it) 
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione de-
terminerà la decadenza dall’assunzione.

Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti spe-
cifici, indicati nel presente bando 
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti a quelli 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 provvedi-
mento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
requisito italiano, in base alla normativa vigente 
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al presente concorso 

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza;

•	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 lo stesso impiego mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

Il candidato dovrà dichiarare espressamente l’assenza di 
condanne e di procedimenti penali in corso 
Per coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione, l’Azienda procederà alla 
valutazione di tali condanne al fine di verificare la gravità dei 
fatti penalmente accertati, dai quali può desumere l’even-
tuale 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 condanne penali riportate, la sottoposizione a misure di si-
curezza, ovvero i procedimenti penali in corso, risultino ostativi 
all’ammissione 
L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipa-
zione previsti dal presente bando 

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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Le eventuali condanne penali devono essere indicate an-
che qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato 
concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale 
della pena, o sia stato accordato il beneficio della non men-
zione della condanna nel certificato generale del Casellario 
Giudiziale  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRO-

DOTTA, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, accessibile sul sito https://www asst-settelaghi it nel-
la sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso» 
- richiamando il bando di riferimento e accedendo al «Portale 
concorsi PA» tramite l’apposito link.

Si ricorda che, al fine di compilare la domanda di partecipa-
zione al concorso, è necessario effettuare obbligatoriamente la 
registrazione nell’apposita sezione Login, come meglio descritta 
al paragrafo successivo «Registrazione online»  

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno lavorativo successivo a quello 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente 
bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri ti-
toli o documenti a corredo della domanda  Inoltre non sarà più 
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Sarà possibile modificare la domanda entro i termini stabili-
ti. Alla conferma e invio della stessa questa risulterà definitiva-
mente chiusa (i tasti salva delle varie sezioni possono essere 
cliccati quante volte si vuole, il tasto conferma invio invece è 
definitivo).

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  

1  REGISTRAZIONE ONLINE
Collegarsi al sito internet: https://www asst-settelaghi it nella 
sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso» 
- richiamando il bando di riferimento e accedendo al «Por-
tale concorsi PA» tramite l’apposito link.
Cliccare il tasto «Login» - sezione «Login con codice fisca-
le» - inserire «codice fiscale» e «password» (che saranno le 
credenziali di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-
line), cliccare tasto «Registrati»  Successivamente si apre una 
pagina in cui inserire i dati personali richiesti e, a conclusione 
di detta operazione, cliccare il tasto «Registrati» 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che de-
ve essere personale, perché a seguito della registrazione de-
scritta, il programma invierà una e-mail al candidato con il 
seguente contenuto:

Attivazione utente
Gentile NOME COGNOME

Per attivare il suo account clicchi il seguente pulsante:
 

Attiva utente

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato per l’atti-
vazione dell’utente  Con questo la procedura di registrazione 
è completata ed è possibile accedere al concorso cui iscri-
versi con le credenziali di cui sopra (codice fiscale e password 
inserita in fase di registrazione) 
La suddetta operazione di registrazione non deve essere ese-
guita dai dipendenti dell’ASST Sette Laghi in quanto sono già 
registrati al portale 
Per l’iscrizione al concorso dovranno cliccare il tasto «Login» 
- sezione «Login con Ente/Matricola (Credenziali Angolo 
Dipendente)»)
Dal «Menù utente» in alto a sinistra selezionare «Lista concorsi» 
e iscriversi al concorso di interesse, dopo di che sarà possibile 
compilare la specifica domanda 

Qualora si volesse consultare o compilare la domanda in un 
secondo momento, si potrà effettuare l’accesso, dopo aver 
effettuato il login, da «Menù utente» e selezionando «I miei 
concorsi» 
2  ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso 
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» in ogni sezione ed al 
termine dell’inserimento, salvare  
Si inizia dalla sezione «Requisiti generali», che riporta le infor-
mazioni già inserite in fase di registrazione, che deve essere 
completata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansio-
ne del documento di identità in corso di validità, cliccando il 
bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb) 
ed infine cliccando il tasto in basso «Salva» prima di passare 
alla successiva 
Si prosegue con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo  
Le sezioni possono essere compilate in più momenti, in quan-
to è possibile accedere a quanto già inserito ed aggiunge-
re/correggere/cancellare, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma» 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni e dopo avere reso 
le dichiarazioni finali, cliccare su «Conferma» (ATTENZIONE: a 
seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà 
inibita qualsiasi altra modifica e integrazione )
Il candidato deve stampare quindi la domanda definitiva 
(priva della scritta bozza) tramite la funzione «STAMPA DO-
MANDA» e obbligatoriamente procedere alla sua firma, alla 
sua scannerizzazione/foto e al successivo upload cliccan-
do il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione firmata» che va cliccato per inviare 
definitivamente la domanda  Il candidato riceverà una mail 
di conferma della sua 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 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e forma-
tive), dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
poichè si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del 
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/av-
viso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli  Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del d p r  28 di-
cembre 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) 
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accet-
tazione della domanda e della successiva valutazione, ef-
fettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload 
direttamente 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C dei 

requisiti generali, che consentono ai cittadini non italiani e 
non comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria);

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

d) la ricevuta del versamento del contributo delle spese con-
corsuali dell’importo di € 10,00, non rimborsabile, a favore 
dell’ASST Sette Laghi da effettuarsi, con indicazione del-
la causale «Tassa di partecipazione al concorso per n  1 
posto di Dirigente Medico – Disciplina di Neuropsichiatria 
Infantile da assegnare alla Struttura Complessa Neuropsi-
chiatria Infantile di questa ASST», tramite bonifico bancario 
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utilizzando il codice IBAN IT75 O0306910810100000046111 
intestato all’ASST Sette Laghi - Viale Luigi Borri 57 - Varese;

e) copia della domanda prodotta tramite questo portale com-
pleta di ogni sua pagina (priva della scritta FACSIMILE) e 
FIRMATA.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero;
b) 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;

c) il certificato di iscrizione al collocamento mirato disabili 
legge n. 68 del 12 marzo 1999;

d) le pubblicazioni scientifiche edite a stampa relative ai set-
te anni antecedenti al bando (testo completo, non solo 
copertina); 

e) gli eventi formativi frequentati anche come docente o rela-
tore nei sette anni antecedenti al bando attinenti al profilo 
da ricoprire e successivi alla specializzazione 

I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventual-
mente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win zip 
o win rar) 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE DI 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di 
unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in 
formato pdf e la riduzione in dimensioni 
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 nella do-
manda  Qualora emerga la non veridicità del contenuto del-
le dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventual-
mente 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) 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3  ASSISTENZA
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della 
pagina web  Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro  Si garantisce una risposta entro 5 giorni la-
vorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 
3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

4  EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda e prima della data di 
scadenza del concorso, nel caso si voglia ulteriormente cor-
reggere/inviare altre informazioni, è possibile solamente pro-
cedere annullando la domanda già inviata tramite la funzio-
ne «Annulla domanda», con conseguente perdita di validità 
della ricevuta di avvenuta compilazione, e procedere dall’ini-
zio con la compilazione integrale di una nuova domanda  La 
domanda annullata non verrà presa in considerazione 

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
L’Azienda, con determinazione del Direttore della Struttura 

Complessa Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 15 gior-
ni sul sito internet aziendale www asst-settelaghi it nella sezione 
– «Albo Pretorio» – «Deliberazioni e determinazioni dirigenziali», 
procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisi-
ti generali e specifici previsti dal presente bando  Con lo stesso 
provvedimento si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei 
candidati non in possesso dei predetti requisiti; agli stessi can-
didati verrà inviata formale e motivata comunicazione di non 
ammissione 

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove 
d’esame previste dalla vigente normativa, verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale www asst-settelaghi it nella sezione 
«Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso».

L’ASST Sette Laghi non procederà all’invio ai candidati di 
alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico 

L’Azienda, in caso di presentazione di un numero elevato di 
candidature, si riserva di effettuare l’ammissione/non ammis-
sione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti 
previsti nel bando, solo per coloro che avranno superato la pro-
va pratica 

In questo caso sarà pubblicato sul sito internet aziendale 
www asst-settelaghi it nella sezione «Lavora con noi» - «Perso-
nale» - «bandi di concorso» l’elenco dei candidati ammessi al 
concorso e alla prova orale 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le pro-
ve d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti supera-
ta la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata la prova 
pratica)], muniti di un valido documento di riconoscimento, nel 
giorno, nell’ora e nel luogo che saranno resi noti non meno di 
venti giorni prima dell’inizio delle prove mediante pubblicazio-
ne sul sito internet aziendale www asst-settelaghi it nella sezione 
«Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso».
LA SUMMENZIONATA MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEVE INTEN-
DERSI ESCLUSIVA PER TUTTE LE PROVE D’ESAME 

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

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando 

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,  
MODALITA’ DI SELEZIONE, MATERIE D’ESAME E  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d p r  n  483/1997, le norme regolamentari interne e quelle con-
tenute nel presente bando 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art  6 del d p r  483/97, si rende 
noto che il sorteggio dei componenti la Commissione Esamina-
trice verrà effettuato presso la S C  Risorse Umane della ASST dei 
Sette Laghi – Viale Luigi Borri, 57 – Varese – alle ore 10,00 del pri-
mo martedì successivo alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande  In caso di giorno festivo il sorteg-
gio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno 
non festivo successivo  Il sorteggio si svolge in seduta pubblica 
ed il relativo video è pubblicato sul sito internet aziendale www 
asst-settelaghi it nella sezione «Lavora con noi» – «Personale» 
– «bandi di concorso» – richiamando il bando di riferimento.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente 

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

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono fissate dall’art  26 del d p r  483/97:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-

ti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art  27 del d p r  483/1997, dispone complessi-
vamente di 100 punti così ripartiti:
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a) 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1)  titoli di carriera  punti 10
2)  titoli accademici e di studio  punti   3
3)  pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
4)  curriculum formativo e professionale  punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:
1)  prova scritta:  punti 30
2)  prova pratica:  punti 30
3)  prova orale:  punti 20

Ai sensi dell’art  14 del d p r  483/1997:

•	il superamento della prova scritta e della prova pratica è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

•	il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20 

L’Azienda si riserva di valutare la prova pratica solo per colo-
ro che avranno superato la prova scritta, qualora, per esigenze 
logistiche e organizzative, le stesse prove vengano effettuate lo 
stesso giorno o il giorno successivo  

La valutazione dei titoli potrà essere effettuata dalla Commis-
sione Esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale ai sen-
si e per gli effetti dell’art  3, comma 6, lettera b) punto 6) della 
Legge 19 giugno 2019 n  56 

FORMULAZIONE GRADUATORIE E 
D ASSUNZIONE DEL VINCITORE

Sarà formulata una graduatoria relativa ai candidati in pos-
sesso dei requisiti prescritti dal d p r  483/97 ed una relativa ai 
candidati in possesso del requisito prescritto dall’art  1, comma 
547 della Legge 30 dicembre 2018 n  145 come successivamen-
te modificato ed integrato, per anno accademico di iscrizione, 
utilizzabile, ai sensi dell’art  1, comma 548 della medesima nor-
ma, successivamente al conseguimento della specializzazione 
ed all’esaurimento della graduatoria dei candidati in possesso 
della specializzazione alla data di scadenza del bando 

L’Azienda, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto 
di quanto disposto dall’art  3, comma 7, della Legge 15 giugno 
1997, n  127, come modificata dall’art  2 della Legge16 6 1998, n  
191, che ha disposto che «se due o più candidati ottengono, a 
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle pro-
ve d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane 
d’età»  Tale criterio risulta anteposto anche ai criteri di preferen-
za, a parità di punteggio, di cui all’art  5, comma 5 del d p r  n  
487/1994 e ss mm ii , sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione a concorso nelle for-
me previste dalla legge 

Le graduatorie degli idonei al presente concorso, formalizzate 
con determina del Direttore della Struttura Complessa Risorse 
Umane, verrà pubblicata sul sito web dell’ASST Sette Laghi www 
asst-settelaghi it nella sezione – «Albo Pretorio» – «Deliberazioni e 
determinazioni dirigenziali» 

La graduatoria rimarrà valida per un biennio dalla data di ap-
provazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter del 
d lgs  n  165/2001 così come modificato dall’art  1, comma 149 
della Legge 27 dicembre 2019 n  160), salvo modifiche normative 

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale 
www asst-settelaghi it nella sezione – «Albo Pretorio» – «Delibera-
zioni e determinazioni dirigenziali») della determina del Direttore 
della Struttura Complessa Risorse Umane di approvazione delle 
graduatorie finali vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati 
della posizione ottenuta nella relativa graduatoria 

Il vincitore del concorso (tenuto conto che l’assunzione ver-
rà proposta prioritariamente ad eventuali candidati riservatari) 
verrà assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a 
tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di la-
voro e sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti di-
sposizioni contrattuali 

Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg  
dalla data di ricevimento della partecipazione d’assunzione 

L’Azienda, prima di procedere all’assunzione a tempo indeter-
minato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vincitore  Sa-
rà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che non 
si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di idoneità 

Si precisa che in presenza di inidoneità psicofisica alle man-
sioni specifiche ovvero di idoneità con limitazioni accertato dal 
Medico Competente, l’Azienda non procederà all’assunzione in 
servizio 

Tale principio vale anche nel caso di incarico, sia a tempo 
indeterminato che determinato conferito a seguito di scorrimen-
to della graduatoria o delle graduatorie del presente concorso 

L’ASST Sette Laghi, all’atto della stipula del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt  71 e 72 del d p r  n  445/2000 e s m i , (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile 

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo delle graduatorie di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni della qualifica 
di cui al presente bando 

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsuale è su-

bordinata all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art. 34-
bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura dei medesimi posti.

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di riaprire, revocare o mo-
dificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, qualora 
ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse 

Il bando è disponibile sul sito www asst-settelaghi it nella se-
zione «Lavora con noi» – «Personale» – «bandi di concorso» 
Varese, 

ASST dei Sette Laghi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione a tempo 
indeterminato di n. 2 posti di operatore tecnico specializzato, 
idraulico, cat. B, liv. Bs

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI 
ALL’ART  20 COMMA 1 DEL D LGS  75/2017

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione n      
del                ha disposto di emettere

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA STABILIZZAZIONE A TEMPO IN-
DETERMINATO DI:

•	n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato, Idraulico, 
cat. B, Liv. Bs 

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ri-
compresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ulte-
riori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31 
dicembre 2022, termine di conclusione del processo di stabiliz-
zazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel 
rispetto della vigente normativa 

In attuazione di quanto stabilito dall’art  20 comma 1 del d lgs  
75/2017, dalle circolari del Ministro per la Semplificazione della 
Pubblica Amministrazione n  3/2017 e nn  1/2018 e 2/2018, non-
ché dei documenti della Conferenza delle Regioni del 15, del 19 
febbraio 2018 e del 10 settembre 2020 in tema di stabilizzazione 
del personale precario, è emesso il presente avviso per la coper-
tura a tempo indeterminato di posti d’organico 

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

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

no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n  124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
oggetto della procedura di stabilizzazione, presso codesta 
ASST (quindi, in base a questo requisito è sufficiente essere 
stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima 
indicata),

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, che può essere stata approvata anche da Am-
ministrazioni Pubbliche diverse dalla ASST dei Sette Laghi, 
ovvero prevista anche da una normativa di legge,

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a) 

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso codesta Azienda anche pres-
so diverse amministrazioni del SSN esclusivamente per il per-
sonale del ruolo sanitario e tecnico professionale adibito allo 
svolgimento delle attività che rispondono all’esigenza di assi-
curare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari 
Sono validi i servizi prestati anche con diverse tipologie di con-
tratti flessibili (co co co e libero professionale) nel profilo og-
getto di stabilizzazione 
Si precisa che, trattandosi di contratti di lavoro non sottoscritti 
con Aziende del SSN, non possono essere ritenute assimilabi-
li a tale tipologia le prestazioni lavorative effettuate presso le 
Aziende in regime di somministrazione di lavoro 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione 
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo 

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

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea 
Secondo quanto stabilito dall’art  38, comma 1, del d lgs  n  
165/2001, come modificato dall’art  7 della legge 6 agosto 
2013 n  97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di «rifugia-
to» o di «protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comu-
nitaria n  2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discen-
denti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli 
del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del 
coniuge);

b) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego che ver-
rà accertata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio;

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire alla Struttura Complessa Ri-
sorse Umane della Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette 
Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione entro le ore 12,00 
di                              

La presentazione della domanda di partecipazione potrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, mediante 
invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: proto-
collo@pec asst-settelaghi it 

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindi-
cata casella PEC dell’Azienda  L’invio telematico della doman-
da e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve av-
venire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra 
indicato 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

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

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

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, di-
versa da quella indicata, non verranno prese in considerazione 

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale  Le suddette modalità di tra-
smissione elettronica della domanda e della documentazione 
di ammissione all’avviso per il candidato che intenda avvalerse-
ne, si intendono tassative 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format  Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche 

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un docu-

mento di identità in corso di validità 

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particola-
re alle modifiche apportate con l  183/2011 al d p r  445/2000 
ss mm ii  nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministra-
zione 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 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata 
da Pubbliche Amministrazioni deve essere trasmessa da parte 
dei candidati 

Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare la do-
manda di partecipazione utilizzando esclusivamente la moduli-
stica allegata al presente bando 

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche 
o incomplete  L’interessato è tenuto a specificare con esattezza 
tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione 

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

Non trattandosi di procedura concorsuale, qualsiasi dichia-
razione e titolo presentato, ulteriore a quelli richiesti e neces-
sari per l’ammissione e l’ordine di assunzione non saranno 
presi in considerazione.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso:

 − La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma 12 dell’art  20 del d lgs  75/2017 citato, hanno priorità 
di assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 
2017 (data di entrata in vigore del d lgs  75/2017) nel profi-
lo presso questa Azienda 

 − La seconda formata da coloro che non erano in servizio 
alla data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della ri-
chiesta di stabilizzazione, presso questa Azienda 

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valutato in ragione di n  3,0 punti 
per anno 

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del SSN verrà valutato in ra-
gione di n  1,5 punti per anno 

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valutato in ragione di n  1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valutato in ragione di n  0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso questa Azienda con con-
tratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande nel profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attri-
buito un punteggio pari a n  3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valu-
tati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art  11 d p r  n  220/2001;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art  5 d p r  n  487/94 

9. I servizi prestati prima dell’1 gennaio 2013 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati 

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST Sette Laghi e rimarranno valide sino al 31 dicembre 
2022, ai sensi di quanto previsto dal d lgs  75/2017 e s m i 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Ai sensi dell’art  13, comma 1, del d lgs  30 giugno 2003, n  196, 

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso que-

sta Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per le fina-
lità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata successivamente alla eventuale istituzione 
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rappor-
to medesimo  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del-
la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dall’avviso  L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art  7 della 
citata legge 

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data ap-
plicazione all’art  2, comma 9, della legge 16 giugno 1998 n  191 

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) 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, mo-
dificare o revocare il presente avviso senza che gli aspiranti pos-
sano avanzare pretese o diritti di sorta 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi te-
lefonicamente all’Ufficio Giuridico dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi di Varese - telefono 0332-278058-278912-393826 (orari al 
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dal-
le ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00) 

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da uti-
lizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul sito: 
http://www asst-settelaghi it nella sezione «bandi di concorso» 

Varese,

ASST dei Sette Laghi

———	•	———

http://www.asst-settelaghi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 194 – Bollettino Ufficiale

 

 Ospedale di Cuasso al Monte 
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino) 

Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111 
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it 

1 

 

 
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 all’avviso finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20 
comma 1 del D.Lgs. 75/2017 nel profilo di: 

 
 n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato, Idraulico, Cat. B, Liv. Bs. 

 
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 seguente titolo di studio 
 

 

conseguito presso il  
della durata di     
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conseguito presso il  
della durata di     

5. di essere iscritto all'Albo professionale                                                                                                            
di al n. dal     

6. di essere stato in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28/8/2015, con un contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato presso codesta ASST; 

7. di essere stato assunto a tempo determinato nel profilo da stabilizzare, per titoli attingendo ad una 
graduatoria di concorso o avviso pubblico per titoli e/o esami; 

8. di aver maturato nel periodo 1/1/2013 - 31/12/2020, presso un’Azienda o Ente del SSN, almeno tre 
anni di servizio anche non continuativi, e con diverse tipologie di contratti flessibili (collaborazioni 
coordinate e continuative e libero professionale) nel profilo oggetto di stabilizzazione presso: 
▶ denominazione Ente     

Via/Piazza n.    
 

Città CAP   
profilo    
 dipendente a tempo determinato dal al    

(giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno) 
0 tempo pieno 
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ) 
 con contratto di lavoro flessibile: 
  dal al    

(specificare tipologia e impegno orario) (giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno) 
 

▶ denominazione Ente     
Via/Piazza n.    
Città CAP    
profilo    
 dipendente a tempo determinato dal al    

(giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno) 
0 tempo pieno 
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ) 
 con contratto di lavoro flessibile: 
  dal al    

(specificare tipologia e impegno orario) (giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno) 
▶ denominazione Ente      

Via/Piazza n.    
 

Città CAP   
profilo    
 dipendente a tempo determinato dal al    

(giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno) 
0 tempo pieno 
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ) 
 con contratto di lavoro flessibile: 
  dal al    

(specificare tipologia e impegno orario) (giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno) 
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AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

▶ denominazione Ente     
Via/Piazza n.    

 

Città CAP    
profilo    
 dipendente a tempo determinato dal al    

(giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno) 
0 tempo pieno 
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ) 
 con contratto di lavoro flessibile: 
  dal al    

(specificare tipologia e impegno orario) (giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno) 
9. di non essere inquadrato a tempo indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica nello stesso profilo 

oggetto della stabilizzazione; 
10. di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a priorità di assunzione: 

0 di essere stato in servizio alla data del 22.6.2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017) nel 
profilo oggetto di stabilizzazione presso codesta ASST; 

0 essere in servizio alla data di pubblicazione del bando ( ) presso codesta Azienda nel 
profilo oggetto della stabilizzazione; 

11. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
12. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 
13.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa vigente ; 
14.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la ASST Sette Laghi da qualsiasi 
responsabilità in caso di sua irreperibilità: 
via/piazza   n. cap   
Città Prov. Tel n.      

15.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data    
FIRMA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n.    

 

rilasciato il da    
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Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani V.E.II (INRCA) 
- Presidio di Casatenovo (LC)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di collaboratore 
professionale sanitario fisioterapista (cat. D)

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della determina del Direttore Generale IRCCS 

INRCA n  189/DGEN/2021 del 24 maggio 2021 è indetto concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato del seguente posto per il POR IRCCS INRCA di 
Casatenovo (LC):

•	n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Fisio-
terapista (Cat. D)

copertura comunque subordinata all’esito negativo della pro-
cedura, ai sensi e per gli effetti dell’art  34 bis del d lgs  30 mar-
zo 2001 n  165, aggiunto all’art  7 della legge 16 gennaio 2003 
n  3 e della circolare 17 marzo 2003 n  1440/9/S P  del Diparti-
mento della Funzione Pubblica 

La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata 
dalle norme di cui al d p r  27 marzo 2001 n  220 così come re-
cepito dall’Istituto con atto n  620 del 03 10 200, al d lgs  30 mar-
zo 2001 n  165, al d p r  20/12/79 n  761, al d p r  9/5/94 n  487, al 
d p r  28 dicembre 2000 n  445 e dai CC CC NN LL del Comparto 
Sanità 1 e s m i  

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vi-
gente CCNL per il personale del comparto sanità 

Ai sensi dell’art  1014, comma 3 e 4, e dell’art  678, comma 9, 
del d lgs  66/2010, con il presente concorso si determina una fra-
zione di riserva di posto (30%) a favore dei volontari delle FF AA  
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si do-
vessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione 

ART  1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti in possesso 
dei seguenti requisiti generali e particolari:

1) Cittadinanza Italiana  Sono equiparati ai cittadini ita liani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica  Per i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea valgono le disposizio-
ni di cui all’art  11 del d p r  n  761/79, dell’art  38 del d lgs  
30 marzo 2001 n  165 

2) Età non inferiore ad anni 18  Ai sensi dell’art  3 della legge 
n  127/97, la partecipazione al suddetto concorso pubbli-
co non è più soggetta al limite massimo di età 

3) Idoneità fisica all’impiego:
a  L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
è effettuato, a cura dell’Istituto, prima dell’immissione in 
servizio 

b  Il personale dipendente da pubbliche amministrazio-
ni ed il personale dipendente degli Istituti, ospedali ed 
Enti di cui agli artt  25 e 26, comma 1° del d p r  20 di-
cembre 1979 n  761, è dispensato dalla visita medica 

4) Titolo di studio: 
Diploma di Laurea in FISIOTERAPIA (classe L/SNT/2), ovve-
ro diploma universitario di Tecnico sanitario Fisioterapista 
conseguito ai sensi dell’art  6, comma 3, del d lgs  30 di-
cembre  1992, n   502, e successive modificazioni, ovvero 
i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente or-
dinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici 
(d m  27 luglio 2000) 

5) Iscrizione all’albo professionale attestata da autocertifica-
zione  L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipa-
zione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 
I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti, a pena 
di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal 
bando stesso per la presentazione delle domande di ammis-
sione e dovranno essere documentati con le modalità di cui 

agli artt  19, 46 e 47 del d p r  n  445/2000, come modificati e 
sostituiti dall’art  15 della legge n  183/2011 
Non è prescritto alcun limite massimo di età, ai sensi della leg-
ge n  127/1997, art  3 comma 6, fatto salvo quanto stabilito 
dall’art  53 del d p r  n  761/1979 in tema di collocamento a 
riposo 

ART  2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va pre-

sentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura 
telematica, connettendosi al sito web aziendale www inrca it ed 
accedendo alla piattaforma dal link: https://inrca selezionie-
concorsi it presente nella sezione dedicata ai bandi di concor-
so, compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni 
riportate nell’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del 
presente bando 

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà segui-
re le seguenti modalità:

 − accedere alla piattaforma registrandosi alla stessa (la regi-
strazione richiederà l’inserimento dei propri dati anagrafici 
ed il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo 
e-mail privato);

 − dopo la registrazione, accedere alla piattaforma dal link 
pervenuto nella propria mail o tramite sms utilizzando le 
credenziali di accesso ottenute (user id e password);

 − dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda 
(manuale d’uso) pubblicata nella piattaforma, compilare 
la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e 
dichiarando, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art  76 del d p r  445/2000 
per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di na-

scita, codice fiscale, residenza e eventuale domicilio 
che, se diverso dalla residenza, verrà preso a riferimen-
to dall’Azienda per ogni necessaria comunicazione 
relativa al concorso);

2) un indirizzo di posta elettronica ordinario (e-mail) nella 
disponibilità del candidato e l’eventuale indirizzo di po-
sta elettronica certificata personale (PEC); in tal caso 
l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare la PEC per 
ogni comunicazione relativa al concorso, qualora lo ri-
tenesse opportuno, con piena efficacia e garanzia di 
conoscibilità degli atti trasmessi;

3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti 
sostitutivi;

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

5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) le eventuali condanne penali riportate e/o gli even-

tuali procedimenti penali pendenti;
7) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
8) le attività formative e professionali;
9) le pubblicazioni ed i titoli scientifici;

10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, ca-
se di cura convenzionate o accreditate nel profilo a 
concorso o in qualifiche corrispondenti e le eventuali 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11) i servizi prestati all’estero nel profilo a concorso ai sensi 
dell’art  22 del d p r  220/2001, se riconosciuti;

12) la dispensa o la destituzione dall’impiego presso Pub-
bliche Amministrazioni ovvero di non essere stato desti-
tuito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Am-
ministrazioni per persistente insufficiente rendimento 
ovvero non essere stato licenziato;

13) eventuali titoli che danno diritto a precedenza, prefe-
renza o riserva, allegando alla domanda i relativi do-
cumenti probatori;

14) l’eventuale necessità di ausili per l’espletamento delle 
prove di esame in relazione al proprio handicap, per i 
beneficiari della l  104/1992; ovvero l’eventuale neces-
sità di tempi aggiuntivi, così come prescritti dalle relati-
ve norme, che andranno certificati da apposita Struttu-
ra che attesti la disabilità riconosciuta, da allegare alla 
domanda;

http://www.inrca.it
https://inrca.selezionieconcorsi.it
https://inrca.selezionieconcorsi.it
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15) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sen-
si del nuovo Regolamento Europeo in materia di priva-
cy (n  2016/679) e del d lgs  n  196/2003 per la parte 
non abrogata;

Il candidato, al termine della compilazione, dovrà scaricare 
la domanda, stamparla e apporre la firma autografa a rego-
larizzazione della stessa e delle dichiarazioni in essa conte-
nute, scansionarla in formato pdf e ricaricarla tramite la fun-
zione di upload nell’apposita sezione della piattaforma, ai fini 
dell’acquisizione agli atti dell’Istituto.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in 
cui il candidato conclude correttamente la procedura on-line 
di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema informatico il 
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.

Il candidato riceverà, altresì, e-mail contenente la copia della 
domanda presentata 

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. 
Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità 
non verranno prese in considerazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità 
delle dichiarazioni prodotte 

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali pre-
viste, ai sensi e per gli effetti degli artt  48 e 76, del d p r  28 di-
cembre 2000 n  445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera 

Ai fini della partecipazione al presente concorso il candidato 
dovrà provvedere, obbligatoriamente, al versamento del contri-
buto pari ad € 10,00, in nessun caso rimborsabile, da effettuarsi 
in modo alternativo con le seguenti modalità:

•	bonifico bancario utilizzando il codice IBAN intestato 
all’IRCCS INRCA IT65X0306902609100000300043 - Istituto Te-
soriere Intesa San Paolo s p a ;

•	versamento sul conto corrente postale n  18105601 inte-
stato all’IRCCS INRCA;

indicando obbligatoriamente la causale «Concorso Pubblico 
per C.P.S. FISIOTERAPISTA (Ctg. D) per il POR IRCCS INRCA di CA-
SATENOVO (LC) - cognome e nome del candidato» 

La ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere scansio-
nata ed allegata alla domanda telematica 

Il contributo versato pari ad € 10,00 non verrà rimborsato, an-
che nel caso di revoca della presente procedura 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura 
concorsuale: 

1  la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione 
previsti dal presente bando;

2  l’inoltro della domanda con modalità diverse da quella in-
dicata nel presente bando;

3  la mancata apposizione della firma in calce alla doman-
da di partecipazione inoltrata ovvero il mancato o non cor-
retto caricamento della domanda sottoscritta nell’apposi-
ta sezione dedicata del portale;

L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di im-
possibilità di apertura di file allegato alla piattaforma di forma-
to diverso da quello indicato, ovvero rilevati come difettosi dal 
sistema 

ART  3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà alle-
gare alla domanda la copia digitale esclusivamente dei se-
guenti documenti, tramite file in formato PDF:

 − il documento di riconoscimento in corso di validità (fronte 
e retro);

 − la ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione 
al concorso pari ad € 10,00;

 − l’eventuale documentazione comprovante i requisiti gene-
rali che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-
tari di partecipare al presente concorso;

 − l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento 
del titolo di studio conseguito all’estero;

 − l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione 
dei servizi prestati all’estero secondo le procedure della l  
735/1960;

 − l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura 
Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità, che 
indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabili-
tà e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento 
delle prove concorsuali, ai sensi dell’art  20 l  104/1999;

 − l’eventuale certificazione medica comprovante lo stato di 
invalidità pari o superiore all’80% per la richiesta di esonero 
dalla preselezione;

 − le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/co-
autore, attinenti al profilo professionale a concorso ed edi-
te a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome 

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i cer-
tificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da 
autocertificazione 

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio 
del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo 
stesso nelle apposite voci della domanda telematica: pertanto il 
candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae 

ART  4 - TERMINI DI SCADENZA
La domanda dovrà pervenire al sistema, entro il trentesimo 

(30°) giorno decorrente dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami», previa pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n  ___ del __________) 

Il termine di presentazione delle domande è perentorio 
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automatica-

mente tutti i collegamenti in corso e non sarà più possibile 
eseguire la compilazione on line della domanda di parteci-
pazione, né apportare eventuali aggiunte o modifiche alla 
stessa.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità del-
le ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per 
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume re-
sponsabilità alcuna.

L’Istituto e chi per esso non assumono responsabilità per 
eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, forza maggiore o 
caso fortuito 

ART  5 - MODALITÀ DI RILASCIO 
DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il candidato, nella presentazione della domanda telematica, 
dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate 

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare 
alle prescrizioni contenute nell’art  15 della legge n  183/2011, 
che di seguito si riportano:

«Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011, le certificazioni 
rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, 
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rap-
porti tra privati. Nei rapporti invece con la P.A. i certificati sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
o dall’atto di notorietà»

nessuna certificazione rilasciata dalla P A  dovrà essere trasmes-
sa da parte del candidato 

La corretta e completa compilazione della domanda tramite 
la procedura telematica consente all’Amministrazione ed alla 
Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni 
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli 

L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese 
in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete 

Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli ele-
menti e i dati necessari per una corretta valutazione 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridici-
tà delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la docu-
mentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale 
favorevole 

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali pre-
viste, ai sensi e per gli effetti degli artt  48 e 76, del d p r  28 di-
cembre 2000 n  445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
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al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera 

Nello specifico, nella compilazione della domanda 
telematica:

 − le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il 
candidato è in possesso, possono essere rese nella stessa 
sezione «Titoli accademici e di studio»;

 − i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Azien-
de ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere 
scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenziona-
te/accreditate o servizi equiparati, nel profilo professionale 
a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel corrispon-
dente profilo a concorso della categoria inferiore o in qua-
lifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo 
richiesto, devono essere rese nella sezione «Titoli di carrie-
ra»  Le dichiarazioni devono contenere l’esatta denomina-
zione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo 
professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo 
di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di ter-
mine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso speci-
ficare le ore settimanali); deve essere indicato il regime di 
accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della 
valutazione tra i titoli di carriera;

Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettati-
va senza assegni con interruzione del servizio

 − i servizi prestati in regime di libera professione o di colla-
borazione coordinata e continuativa o a progetto, presso 
Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carat-
tere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura conven-
zionate/accreditate, nel profilo professionale a concorso 
o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo 
a concorso della categoria inferiore o in qualifiche cor-
rispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, 
devono essere rese nella sezione «Curriculum formativo e 
professionale»; le dichiarazioni devono contenere l’esatta 
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è presta-
to, il profilo professionale, la categoria di inquadramento 
ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di 
inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo 
caso specificare le ore settimanali); deve essere indicato il 
regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al 
fine della valutazione tra i titoli di carriera 

Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettati-
va senza assegni con interruzione del servizio;

 − i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a ca-
rattere scientifico (IRCCS) di diritto privato devono essere 
rese nella sezione «Curriculum formativo e professionale» 
con l’indicazione dell’esatta denominazione dell’Istituto, la 
sede, il profilo professionale, la data di inizio e termine, se 
trattasi di servizio a tempo pieno o part-time;

 − i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi in-
ternazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art  22 
del d p r  n  220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento 
dalle autorità competenti entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda, devo-
no essere rese nella sezione «Titoli di carriera», di cui sopra; 
il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione 
dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo profes-
sionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di ser-
vizio svolto (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a 
tempo pieno o part-time (in questo caso specificare le ore 
settimanali), eventuali interruzioni del rapporto di impiego, 
i motivi della cessazione nonché gli estremi del provvedi-
mento di riconoscimento 

Il candidato, qualora non abbia ottenuto il riconoscimento 
del servizio, dovrà indicarlo;

 − i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle 
armi, di ferma volontaria e di rafferma, se svolti con man-
sioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se 
svolti in profilo o mansioni diverse da quelle a concorso, 
sono dichiarabili, ai sensi dell’art  20 comma 2 del d p r  
n  220/2001, nella sezione «Titoli di carriera», in cui deve es-
sere specificato se il servizio stesso sia stato svolto o meno 
con la stessa mansione messa a concorso  Lo stesso vale 
per il servizio civile;

 − i servizi prestati presso Case di cura con rapporto di dipen-
denza o libera professione o altra tipologia, se la struttu-
ra non è accreditata/convenzionata con il SSN dovran-
no essere inserite nella sezione «Curriculum formativo e 
professionale»;

 − la frequenza di corsi di aggiornamento, convegni e con-
gressi dovranno essere nella sezione «Curriculum formati-
vo e professionale» indicando la denominazione dell’Ente 
organizzatore, la sede, la data di svolgimento, il numero di 
ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica 
finale o con assegnazione di eventuali ECM;

 − gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici dovranno 
essere rese nella sezione «Curriculum formativo e professio-
nale» e dovranno contenere: denominazione dell’Ente che 
ha conferito l’incarico, oggetto/materia di docenza e ore 
effettive di lezione svolte 

Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella 
domanda telematica, ai sensi di quanto previsto dall’art  20 
della l  104/92, nella sezione di riferimento, l’ausilio necessario 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale neces-
sità di tempi aggiuntivi per l’espletamento di ciascuna delle 
prove previste, specificando altresì, ai sensi dell’art  25 comma 
9 del d l  90/2014, la percentuale di invalidità (allegare relativa 
documentazione) 

ART  6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
All’ammissione dei candidati provvede, con atto deliberati-

vo, il Dirigente Responsabile della UOC Amministrazione Risorse 
Umane IRCCS INRCA a tal fine appositamente delegato 

Saranno ammessi al concorso i candidati in possesso dei re-
quisiti richiesti e che abbiano prodotto la domanda e la docu-
mentazione in conformità delle prescrizioni del presente bando 

L’esclusione dal concorso sarà deliberata con provvedimento 
motivato, da notificarsi agli interessati entro trenta giorni dalla 
data di esecutività dello stesso mediante pubblicazione nella 
sezione Concorsi/Avvisi del sito web di Istituto www inrca it 

ART  7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, da costituirsi ai sensi di quan-

to disposto dal Regolamento di cui al d p r  220 del 27  mar-
zo 2001, così come recepito dall’Istituto con atto n  620 del 3 ot-
tobre 2001, formulerà la graduatoria dei concorrenti dichiarati 
idonei, in base alla quale il Dirigente Responsabile della UOC 
Amministrazione Risorse Umane procederà alla nomina dei vin-
citori del concorso 

ART  8 - PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono le seguenti:

1) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti scientifici, scelti 
dalla Commissione, attinenti alle ma-
terie inerenti il profilo oggetto del con-
corso; tale prova può consistere anche 
nella soluzione di quesiti a risposta sin-
tetica ovvero soluzioni di una serie di 
quesiti a risposta multipla sui medesimi 
argomenti 

2) PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione, elabora-
zione, soluzione e/o risposta a quesiti 
in relazione a tecniche specifiche e atti 
connessi alla qualificazione professio-
nale per il profilo oggetto del concorso 

3) PROVA ORALE: vertente sulle materie oggetto delle pro-
ve scritte, nonché sui compiti connessi 
alla funzione da conferire; sulla cono-
scenza dei principi di legislazione sani-
taria nazionale e regionale, sulla docu-
mentazione sanitaria, sulla tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
sulla disciplina del rapporto di lavoro del 
personale del Servizio Sanitario; sulla tu-
tela della privacy in ambito sanitario 

Comprenderà inoltre, ai sensi degli artt  3, comma 5, e 43, 
comma 2, del d p r  n   220/2001, l’accertamento della cono-
scenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera (inglese 
o francese), nonché dell’uso delle apparecchiature e delle ap-
plicazioni informatiche più diffuse 

L’avviso recante la data, l’ora ed il luogo della prova scritta 
sarà pubblicato esclusivamente nel sito internet aziendale www 
inrca it, sezione Concorsi/Avvisi, non meno di 15 giorni prima 
dell’inizio della prova 

In caso di numero esiguo di candidati, il diario della prova sarà 
comunicato agli stessi a mezzo PEC, sempre almeno 15 giorni pri-
ma dall’inizio della prova 

http://www.inrca.it
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove 
concorsuali nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno di-
chiarati decaduti dal concorso, quale che ne sia la causa an-
che se non dipendente dalla volontà del singolo concorrente 

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

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova prati-
ca sarà data apposita notizia con l’indicazione del voto riporta-
to nella prova scritta  

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

Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbia-
no conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame  

L’ammissione dei candidati, la valutazione dei titoli e la for-
mulazione della graduatoria saranno effettuati nel rispetto delle 
norme del d p r  n  220 del 27 marzo 2001 

I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove 
munite di un valido documento di identità personale 

ART  9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti 

così ripartiti:
 − 30 punti per i titoli
 − 70 punti per le prove di esame

I punti per le prove di esame sono così suddivisi:
 − 30 punti per la prova scritta
 − 20 punti per la prova pratica
 − 20 punti prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 16
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   8

Titoli di carriera saranno così valutati:
a) servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende 

ospedaliere, gli enti di cui agli art  21 e 22 del d p r  n  220 
del 27  marzo  2001 e presso altre pubbliche amministra-
zioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche 
corrispondenti

punti          ad anno
b) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria infe-

riore o in qualifiche corrispondenti
punti 0,50 ad anno 

c) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili 
d) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensili consi-

derando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 
trenta o frazioni superiori a quindici giorni 

e) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati 
proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contrat-
to collettivo nazionale di lavoro 

f) In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favo-
revole al candidato 

Titoli accademici e di studio
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteg-
gio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, 
tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con il profilo 
professionale; 

Pubblicazioni e titoli scientifici
a) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguata-

mente motivata, in relazione alla originalità della produ-
zione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità 
ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 
lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’e-
ventuale collaborazione di più autori  

b) la Commissione deve, pertanto, tenere conto, ai fini di una 
corretta valutazione:

•	della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’e-
ventuale conseguimento di titoli accademici già valutati 
in altra categoria di punteggi;

•	del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposi-

zioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalora-
te ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente 
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano 
monografie di alta originalità;

c) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto 
conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo profes-
sionale da conferire;

Curriculum formativo e professionale
a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le 

attività professionali e di studio, formalmente documentate, 
non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, 
idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualifica-
zione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera 
e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferi-
re, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti 
pubblici;

ART  10 - GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatri-

ce formula la graduatoria dei candidati dichiarati idonei e la 
trasmette al Dirigente Responsabile della UOC Amministrazione 
Risorse Umane per i provvedimenti di competenza 

La graduatoria di cui al precedente paragrafo è formata se-
condo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, del-
le preferenze previste dall’art  5 del d p r  n  487/94 e successive 
modificazioni  Qualora, a conclusione delle operazioni di valuta-
zione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pa-
ri punteggio è preferito il candidato più giovane di età ai sensi di 
quanto previsto dall’art  3 comma 6 della legge n  127/97, come 
integrato dall’art  2 comma 9 della legge n  191/98 

La graduatoria è approvata con determina del Dirigente Re-
sponsabile della UOC Amministrazione Risorse Umane IRCCS 
INRCA e pubblicata esclusivamente nel sito internet aziendale 
www inrca it, sezione Concorsi/Avvisi 

La graduatoria generale di merito è efficace per due anni 
a far data dalla pubblicazione della graduatoria stessa, salvo 
eventuali proroghe  

Ai sensi dell’art  3, comma 22, della l  537/93, non si dà luogo a 
dichiarazione di idoneità al concorso 

Il Dirigente Responsabile della UOC Amministrazione Risorse 
Umane, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede 
alla nomina in prova dei vincitori 

I vincitori del concorso, nel termine di 30 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta ed a pena di decadenza, saranno 
invitati a presentare all’Amministrazione, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, i documenti elencati nella richie-
sta stessa 

Scaduto inutilmente tale termine, l’Amministrazione comuni-
cherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto 

La nomina decorrerà a tutti gli effetti, dalla data di effettivo 
inizio del servizio 

Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni 
di cui al d p r  28 dicembre 2000 n  445 e successive modifica-
zioni ed integrazioni in materia di semplificazione delle certifica-
zioni amministrative  A tal fine è a disposizione dei candidati la 
necessaria modulistica con l’indicazione dei modi e dei casi di 
autocertificazione 

Si richiama la legge 10 aprile 1991 n  125 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come 
anche previsto dall’art  57 del d lgs  30 marzo 2001 n  165 

Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei bene-
fici in materia di assunzioni riservate agli aventi diritto di cui alla 
legge 2 aprile 1968 n  482  A norma dell’art  5 del d p r  n  487/94 
la riserva non può superare il 30% dei posti messi a concorso 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si 
fa rinvio al Regolamento Generale dell’Istituto così come modi-
ficato ed integrato dall’atto n  822 del 29/06/98 e dagli accordi 
nazionali di lavoro 

La graduatoria finale potrà essere utilizzata per eventuali as-
sunzioni a tempo determinato

ART  11 - MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE FRA ISTITUTO E 
CANDIDATI E PER DEFINIZIONI DELLE PROPOSTE DI ASSUNZIONE
Ogni comunicazione ed ogni notificazione relativa al pre-

sente concorso verrà effettuata mediante pubblicazione sul 
sito web dell’Istituto, sezione Concorsi/Avvisi, e varrà come 
notifica per tutti gli interessati.

http://www.inrca.it
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È onere pertanto dei candidati consultare il sito Web 
d’Istituto. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare specifi-
che comunicazioni relative alla procedura a mezzo PEC o nella 
area riservata del portale all’interno dell’apposita sezione dedi-
cata alla procedura in oggetto 

L’Istituto comunicherà con i candidati risultati vincitori ai fini 
della definizione delle relative proposte di assunzione mediante 
indirizzo di PEC indicato nella domanda di ammissione al pre-
sente concorso 

Il candidato dovrà comunicare la disponibilità all’assunzione, 
entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione  

Il mancato riscontro entro il predetto termine equivarrà a ri-
nuncia all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la 
decadenza dalla graduatoria 

ART  12 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
L’IRCCS INRCA procederà all’adozione dell’atto di assunzione 

ed a tutti i successivi adempimenti necessari per la stipula del 
contratto di lavoro e per l’immissione in servizio  

Il candidato, nel termine di 30 giorni dalla nomina (salvo ter-
mini diversi stabiliti dall’Istituto), dovrà produrre tutta la docu-
mentazione richiesta dall’IRCCS INRCA e quindi sottoscrivere il 
contratto individuale di lavoro 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, non si darà corso alla stipula del con-
tratto individuale di lavoro 

Il rapporto di lavoro si costituirà con la stipula del contratto 
individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la data di immis-
sione in servizio, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici ed 
economici 

La stipula del contratto individuale di lavoro con l’IRCCS INR-
CA sarà subordinata all’effettuazione della visita preassuntiva di 
idoneità alla mansione specifica e all’espressione del giudizio di 
idoneità senza limitazioni e/o prescrizioni da parte del medico 
competente 

Nei contratti di lavoro stipulati sarà inserita la clausola di 
permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo 
non inferiore a 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 
comma 5 bis del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001.

In tale periodo il dipendente non potrà ottenere la mobilità 
volontaria verso altre pubbliche amministrazioni, né la con-
cessione di aspettative per assunzione con contratto a tempo 
determinato ex art. 10 comma 8 lettera b) del CCNL 10 feb-
braio 2004 presso altre pubbliche amministrazioni, nel medesi-
mo profilo e qualifica.

Il candidato che abbia conseguito la nomina mediante la 
presentazione di documenti falsi o viziati di invalidità non sana-
bile, decade dall’impiego 

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno 
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del SSN 

ART  13 - NORME FINALI
L’IRCCS INRCA si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i ter-

mini, modificare, sospendere, revocare o annullare il presente 
bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto indivi-
duale a tempo indeterminato a suo insindacabile giudizio, qua-
lora se ne ravvisi l’opportunità e necessità, senza che i concor-
renti possano avanzare pretese o diritti di sorta 

La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritarda-
ta in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle 
assunzioni, ancorché con la possibilità di deroga 

È condizione risolutiva del contratto individuale a tempo in-
determinato, senza l’obbligo di preavviso, l’annullamento della 
presente procedura, facendo salvi gli effetti economici derivanti 
dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione 

Con la partecipazione al concorso é implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, 
valgono le norme di cui alla vigente normativa legislativa e con-
trattuale, per quanto compatibile 

In particolare, si richiama la legge 10 aprile 1991 n  125 che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro come anche previsto dall’art  57 del d lgs  n  165/2001 

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di pri-
vacy (n   2016/679) e del d lgs  n   196/2003 per la parte non 

abrogata, si informano i partecipanti alla presente procedura 
che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto 
di trattamento da parte dell’Azienda con modalità sia manuale 
sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tut-
ti gli obblighi giuridici collegati all’espletamento della presente 
procedura 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati po-
tranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’UOC Gestione Risorse 
Umane dell’Amministrazione IRCCS INRCA, sita in Ancona - Via 
Santa Margherita n  5 (tel  071/800 4777) 
Ancona, 24 maggio 2021

Il direttore generale IRCCS INRCA
Gianni Genga

———	•	———
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ALLEGATO 1  

 
MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.  
 
Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione 
al Concorso Pubblico.  
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee 
interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi personal 
computer collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati 
all’ultima versione disponibile: Google Chrome o Mozilla Firefox.  
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la 
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità.  
 
L’utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni.  
 
Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.  
 
Fase1: Registrazione nel sito aziendale  
 
1- Accedere al sito web https://inrca.selezionieconcorsi.it 
 
2- Effettuare la registrazione al portale, cliccando su “REGISTRATI” nella home page. Per l’iscrizione, 
dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato copia digitale di un documento di 
riconoscimento in corso di validità (fronte-retro). Fare attenzione al corretto inserimento 
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto allo stesso verranno inviate le credenziali 
di accesso al portale di iscrizione on line dei concorsi.  
 
3- Attendere la P.E.C. contenente il link a cui collegarsi per attivare la registrazione. Una volta eseguito 
il collegamento al link, è possibile inserire il codice fiscale e la password ricevuta per accedere al 
portale. Dopo aver compiuto l’accesso al portale, è possibile modificare la password.  
 
Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico  
1- Dopo aver inserito Codice fiscale e Password e cliccato su “ACCEDI”, selezionare la voce 
“Partecipa ad una selezione o concorso”, per accedere ai concorsi attivi.  
 
2- Una volta selezionato il concorso a cui si intende partecipare, cliccare l’icona “PARTECIPA”.  
 
3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi:  
 

 Passo 1 di 3  
 
prevede la compilazione dei seguenti dati:  

 requisiti generali;  
 requisiti specifici;  
 eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 

prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione 
medica attestante lo stato di disabilità;  

 eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla eventuale 
preselezione, unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo 
stato di invalidità; 
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 autorizzazione al trattamento dei dati personali;  
 

 Passo 2 di 3  
 
prevede la compilazione dei seguenti dati e l’inserimento degli allegati:  

 titoli di carriera;  
 titoli accademici e di studio;  
 pubblicazioni e titoli scientifici;  
 curriculum formativo e professionale;  
 titoli di preferenza e di precedenza; 
 preferenza su ambiti di reclutamento; 
 upload degli allegati alla domanda;  

 
 Passo 3 di 3  

 
permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su “CREA 
DOMANDA”.  
 
4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda;  
 
5- Firmare la domanda;  
 
6- Scansionare l’intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in formato 
PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc;  
 
7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto “Scegli file”;  
 
8- Cliccare su “ALLEGA” per allegare la domanda firmata;  
 
9- Cliccare su “INVIA CANDIDATURA” per completare la candidatura al concorso.  
 
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà la comunicazione di 
conferma dell’avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, 
completa del numero identificativo/protocollo, data e ora di invio.  
 
La mancata ricezione della comunicazione di conferma sta a significare che la domanda non è stata 
inviata e la candidatura non è andata a buon fine. 
 
Nel caso in cui, una volta creata la domanda, il candidato si disconnetta dalla piattaforma informatica 
senza completare le operazioni che consentono di allegare ed inviare la candidatura, il medesimo potrà 
concludere la procedura accedendo all’Area Riservata, alla sezione “CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI”, cliccando su “INVIA” ed eseguendo le operazioni indicate nei suddetti punti 7-8-9 
della “Fase 2: Candidatura on line alla procedura”. 
La sezione “CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI” consente altresì al candidato di controllare lo 
stato della domanda ed eventualmente di ritirare o apportare modifiche alla domanda: 

- Per ritirare una domanda già inviata, accedere nella sezione “CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI”, cliccare su “RITIRA CANDIDATURA” e cancellare definitivamente tutti i 
dati già inseriti. 
 

- Per apportare modifiche alla domanda già inviata, accedere nella sezione “CONTROLLA LE 
TUE PARTECIPAZIONI”, cliccare su “RITIRA CANDIDATURA” e successivamente su “RITIRA 
CANDIDATURA E MANTIENI I DATI”. Il candidato, a questo punto, potrà riformulare una 
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nuova domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate 
nella “Fase 2: Candidatura on line della procedura” 
 

- Per apportare modifiche alla domanda non ancora inviata, accedere nella sezione 
“CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI”, cliccare su “MODIFICA” e successivamente su 
“RITIRA CANDIDATURA E MANTIENI I DATI”. Il candidato, a questo punto, potrà riformulare 
una nuova domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate 
nella “Fase 2: Candidatura on line della procedura”. 
 

La sezione “AGGIORNA DATI ANAGRAFICI”, all’interno dell’Area Riservata, consente al candidato di 
aggiornare, in ogni momento, i propri dati anagrafici e recapiti. 

ASSISTENZA TECNICA: 
Per l’assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile 
contattare l’Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì 
al numero 0971/58452. 
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Istituzioni Assistenziali 
Riunite - Pavia
Riapertura termini di avviso pubblico, per la costituzione 
di rapporti di lavoro a tempo determinato, per mesi otto, 
per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel profilo 
professionale da «collaboratore professionale sanitario - 
infermiere» (cat.  D) C.C.N.L. comparto sanità, presso l’IDR 
«S. Margherita», amministrato dall’ASP Istituzioni Assistenziali 
Riunite di Pavia con riserva di n. 1 posto da destinare ai 
volontari delle FF.AA. ai sensi del d.lgs. n. 66/2010 art. 1014 e 
di n. 1 posto da destinare alle categorie protette della legge 
68/1999 e nello specifico alle categorie individuali dell’art. 
18 comma 2 e categorie di riservatori ad esso collegato e/o 
equiparate (ad esempio orfani e coniugi di superstiti di coloro 
che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, 
profughi italiani, rimpatriati, vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, ecc), non è riservato ai disabili art. 1 
legge 68/1999

REQUISITI DI AMMISSIONE:
1   Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti;
2   Idoneità fisica all’impiego;
3   Laurea in Infermieristica;
4   Iscrizione all’Albo Professionale;

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 
giorno 21 giugno 2021  Il testo integrale del bando sarà consul-
tabile sul sito internet www asppavia it - Sezione Bandi e Con-
corsi e Albo Pretorio online  Coloro che intendono partecipare 
alla selezione dovranno presentare domanda in carta semplice 
secondo le modalità precisate nel bando integrale 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale - Via Emilia n  12 - 
Pavia - tel  0382/381268 dalle ore 9 00 alle ore 12 00 dal lunedì 
al venerdì 
Pavia, 1 giugno 2021

Il direttore generale
Giancarlo Iannello

http://www.asppavia.it


D) ESPROPRI

Commissione provinciale espropri di Pavia
Valori agricoli medi anno 2021

Ente proponente: Provincia di Pavia

Oggetto: 
1) VALORI AGRICOLI MEDI 2021 
Sintesi provvedimento:

LA COMMISSIONE REGOLARMENTE COSTITUITA
ai sensi di quanto previsto dall’art  41, comma 4 del d p r  327701, ha determinato all’unanimità di mantenere inalterati i VAM per l’anno 
2021 

Visto il d p r  327/01;
Vista la l r  3/09; 

STABILENDO PERTANTO 

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - PROVINCIA di PAVIA

TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI RIFERITI ALL’ANNO 2020 E VALEVOLI PER L’ANNO 2021
(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura

Reg. agr. 
n. 1 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 2 

valori 
medi

Reg. agr.  
n. 3 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 4 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 5

 valori 
medi

Reg. agr. 
n. 6 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 7 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 8 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 9 

valori 
medi

Reg. agr. 
n. 10 
valori 
medi

Reg. agr. 
n. 11

 valori 
medi

€/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq

Seminativo 0,78 2,00 1,35 3,00 3,40 3,50 3,80 3,30 3,00 3,80 3,30

Seminativo 
Arborato

0,85 2,20 1,05 === === === === === === 3,75 ===

Seminativo 
Irriguo

=== === === 3,50 3,95 4,25 4,90 3,80 3,40 === 3,70

Prato 0,56 1,70 1,05 === === === === === === === ===

Prato Irriguo === 2,17 === 2,40 2,90 3,36 3,10 2,56 === 2,70 2,80

Prato a Marcita === === === 2,30 3,00 3,10 3,00 2,43 2,45 === 2,50

Risaia Stabile === === === 3,00 2,86 3,30 3,50 3,00 2,78 === 3,00

Pascolo 0,33 0,36 0,33 === === === === === === === ===

Pascolo Arborato 0,34 0,37 0,34 === === === === === === === ===

Orto === 3,07 === 2,78 3,09 2,77 2,95 2,77 2,77 3,44 2,77

Orto Irriguo === === === 3,60 4,25 4,35 5,10 3,90 3,40 3,90 3,80

Vigneto I G P 1,27 4,00 3,20 === === === === === === 3,20 2,20

Vigneto D O C === 5,04 4,00 === === === === === === 4,00 2,68

Frutteto 2,75 3,30 2,90 === === === === === === 3,80 2,50

Bosco Alto Fusto 0,59 0,79 0,59 1,05 1,18 1,31 1,12 1,21 0,98 0,98 1,18

Bosco Ceduo 0,45 0,48 0,46 0,72 0,79 0,53 0,53 0,49 0,67 0,66 0,66

Bosco Misto 0,45 0,50 0,46 0,79 0,92 0,79 0,79 0,53 0,79 0,75 0,79

Incolto 
Produttivo

0,35 0,35 0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Il presidente 
Primo Bacchio
 La segretaria 

Alessandra Meraldi 
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Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 4288 del 26 maggio 2021 -  Lavori di realizzazione della variante nord alla S.P. 216 «Masate - Gessate - Pessano» e 
variante ovest alla S.P. 176 «Gessate - Bellusco» - Primo lotto - Decreto di indicazione dell’indennità di soprassuolo ad integrazione 
del decreto r.g. 2630/2021 del 25 marzo 2021

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n  56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che con decreto del Sindaco Metropolitano n  172/2020 in data 28 ottobre 2020 è stato approvato il progetto definitivo, con 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante nord alla S P  216 «Masate-Gessate-Pessano» e variante ovest 
alla S P  176 «Gessate-Bellusco» - Primo lotto;
Richiamato il decreto dirigenziale n  2630 del 25 marzo 2021 con cui è stata determinata l’indennità provvisoria d’esproprio per gli 
immobili interessati dai lavori in oggetto ed è stata disposta, ricorrendo i presupposti di applicazione dell’art  22 bis del d p r  n  327/01, 
l’occupazione anticipata dei medesimi;
Preso atto che a seguito delle operazioni di presa di possesso e di redazione degli stati di consistenza delle aree sopra citate è emersa 
la presenza su alcune di esse di soprassuoli che devono essere indennizzati alle proprietà;
Atteso che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri della Città Metropolitana di Milano, il valore venale dei so-
prassuoli rilevati spettante ai proprietari; 
Ritenuto pertanto di apportare una integrazione al richiamato decreto dirigenziale n  2630 del 25 marzo 2021 determinando l’inden-
nità spettante ai proprietari per i soprassuoli presenti sulle aree, rilevati in sede di redazione degli stati di consistenza delle medesime; 
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata; 
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano Rep  Gen n  72/2021 del 31 marzo 2021 atti n  54189/5 4/2021/1, avente ad oggetto: 
«Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023» ed in particolare l’obiettivo n  15564;
Preso atto che, ai sensi dell’art  4 della l  7 agosto 1990 n  241, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano il respon-
sabile del Procedimento è il dott  Claudio Martino, Direttore ad interim del Settore Patrimonio ed Espropri della Città Metropolitana di 
Milano;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i ;
 − il d lgs  267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss m i , e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art  5 
del vigente PTPCT anni 2021-2023 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n  VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - Fermo restando tutto quant’altro stabilito nel decreto dirigenziale n  2630 del 25 marzo 2021, lo stesso viene integrato dalla 
tabella allegata (omissis)  È determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della indennità di 
espropriazione dei soprassuoli rilevati sulle aree occorrenti per i lavori di realizzazione della variante nord alla SP 216 «Masate - Gessate 
- Pessano» e variante ovest alla SP 176 «Gessate-Bellusco» - Primo lotto nel comune di Gessate, come da tabella allegata costituente 
parte integrante del presente decreto 

Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto 
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, tramite rac-
comandata o Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo:

•	Città Metropolitana di Milano - Area Infrastrutture - Settore Patrimonio ed Espropri - Viale Piceno n  60 - 20129 Milano 

•	PEC Città Metropolitana: protocollo@pec cittametropolitana mi it

•	PEO Città Metropolitana: protocollo@cittametropolitana mi it (da utilizzare se non in possesso di PEC)

Art. 3 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità provviso-
ria per i soprassuoli  L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
- Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano  La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art  21 comma 2 del d p r  n  327/01 e ss  
mm   Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la 
determinazione definiva dell’indennità di soprassuolo alla Commissione Espropri prevista dall’art  41 del d p r  n  327/01 e ss  mm 

Art. 4 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria di soprassuolo, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento 
degli interessi legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione atte-
stante la piena e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art  20 
comma 8 d p r  n  327/01 e ss  mm)  In caso contrario si procederà al deposito della somma presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano 
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Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
L’ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano  Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento 
dell’Ente  Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della 
l  241/90, testo vigente, nonché dall’art  14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A»  Si da atto che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione delle informazioni 
in Amministrazione Trasparente in quanto non rientra in nessuna delle fattispecie previste dal d lgs  14 marzo 2013, n  33  Contro il pre-
sente 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 

Il direttore ad interim del settore patrimonio ed espropri
Claudio Martino
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Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 4290 del 26 maggio 2021 - Decreto di integrazione alla dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio per i lavori di realizzazione della viabilità in variante alla ex S.S. n. 233 «Varesina» da Arese a Baranzate 
- 1° stralcio nei comuni di Arese, Baranzate e Bollate per il mappale fg. 48 - n. 227 in Bollate

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI
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;
Richiamati i seguenti atti:

 − deliberazione della Giunta provinciale di Milano n  320 del 28 ottobre 2014 di approvazione del progetto relativo ai lavori di rea-
lizzazione di viabilità in variante alla ex S S  n  233 «Varesina» da Arese a Baranzate - 1° stralcio nei Comuni di Arese, Baranzate e 
Bollate con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza rinviando la esecutivi-
tà della stessa all’approvazione della Variante Parziale n  2 del PGT di Bollate avvenuta con deliberazione C C  n  41 del 14 luglio 
2016;

 − determinazione dirigenziale R G  11867 in data 27 dicembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo concernente i lavori di 
cui all’oggetto;

 − decreto dirigenziale R G  n  1115 in data 9 febbraio 2021 con cui la Direttrice dell’Area Infrastrutture ha prorogato di due anni a 
tutto il 14 luglio 2023 il termine della pubblica utillità dell’opera in oggetto;

Vista la comunicazione del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale prot  n  52842 del 29 marzo 2021 nella quale veniva richiesto 
l’avvio del procedimento espropriativo per il mapp  227 - fg  48 in Bollate di proprietà Corrias Anna Manfredini Luca e Manfredini Silvia, 
terreno non ricompreso nei mappali interessati dalla Pubblica Utilità dell’Opera in oggetto, per la necessità di estendere la barriera 
antirumore prevista in progetto nelle aree della proprietà medesima;
Richiamato l’art  16 c  14 del T U  Espropri d p r  327/2001 che recita «Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l’opportunità 
di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento 
con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità»;
Vista la nota prot  n  55225 del 1 aprile 2021 con cui questa Amministrazione ha provveduto ad esperire le procedure di comunica-
zione alla proprietà dell’avvio del procedimento espropriativo unitamente al deposito ai sensi dell’art  16 comma 14 del d p r  327/01 
presso l’Ufficio Espropriazioni della Città Metropolitana di Milano della documentazione per lavori per la realizzazione della viabilità in 
variante alla S P  ex S S  n  233 «Varesina» da Arese a Baranzate - I Stralcio nei Comuni di Arese, Baranzate e Bollate - proprietà Corrias 
Anna, Manfredini Luca e Manfredini Silvia;
Atteso che i Sigg ri CORRIAS ANNA, MANFREDINI LUCA e MANFREDINI SILVIA, con nota prot  n  58366 in data 9 aprile 2021 hanno con-
fermato la messa disposizione del mappale 227 fg  48 in Comune di Bollate di loro proprietà per tutta la durata dei lavori di completa-
mento della barriera fonoassorbente e spostamento della recinzione esistente;
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R G  n  72/2021 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2021/2023 ed in particolare l’obiettivo n  15564;
Preso atto che, ai sensi dell’art  4 della l  7 agosto 1990 n  241, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano il respon-
sabile del Procedimento è il dott  Claudio Martino, Direttore ad interim del Settore Patrimonio ed Espropri della Città Metropolitana di 
Milano;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d p r  8 giugno 2001 n  327 e s m i ;
 − il d lgs  267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art  107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss m i , e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art  5 
del vigente PTPCT anni 2021-2023 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art  51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt  38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art  11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n  VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Fermo restando quanto disposto con:

 − deliberazione della Giunta provinciale di Milano n  320 del 28 ottobre 2014 di approvazione del progetto relativo ai lavori di realiz-
zazione della viabilità in variante alla ex S S  n  233 «Varesina» da Arese a Baranzate - 1° stralcio ai fini dell’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, esecutiva a seguito di approvazione della Variante Parziale n  2 
del PGT di Bollate avvenuta con deliberazione C C  n  41 del 14 luglio 2016

 − decreto dirigenziale R G  n  1115 del 9 febbraio 2021 di proroga di due anni a tutto il 14 luglio 2023 per il termine della pubblica 
utilità come da punto che precede

1. È approvato il piano particolareggiato di esproprio presentato dal Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale della Città Metropo-
litana di Milano quale integrazione relativa ai lavori di realizzazione della viabilità in variante alla ex S S  n  233 «Varesina» da Arese a 
Baranzate - 1° stralcio nei Comuni di Arese, Baranzate e Bollate per il mappale n  227 - fg  48 in Comune di Bollate 
2. È dichiarata la Pubblica Utilità per quanto di cui al punto che precede come da planimetria allegata (omissis) e costituente parte 
integrante del presente decreto e viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate 
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3. Le procedure per l’esproprio delle aree interessate dai lavori in oggetto dovranno concludersi entro il 14 luglio 2023, come da de-
creto dirigenziale R G  n  1115 in data 9 febbraio 2021 con cui la Direttrice dell’ Area Infrastrutture ha prorogato di due anni il termine 
della pubblica utilità dell’opera in oggetto, determinata con deliberazione della Giunta provinciale di Milano n  320 del 28 ottobre 
2014, divenuta esecutiva con approvazione della Variante Parziale n  2 del PGT di Bollate avvenuta con deliberazione C C  n  41 del 
14 luglio 2016;
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
L’ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt  5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l  241/90, 
testo vigente, nonché dall’art  14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A» 
Si da atto che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente in quan-
to non rientra nelle fattispecie previste dall’art  23 del d lgs  14 marzo 2013, n  33 né in altre fattispecie previste dal citato d lgs  33/2013 
Contro 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 

Il direttore ad interim del settore patrimonio ed espropri
Claudio Martino
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Provincia di Brescia
Atto dirigenziale n. 1812/2021 - Snam Rete Gas s.p.a. Metanodotto: «Allacciamento biometano Bio Tre Ponti DN 100 *(4") DP 12 
bar». Tratto in comune di Borgo San Giacomo (BS). Decreto di asservimento coattivo e di occupazione temporanea di aree. 
Indicazione dell’indennità di asservimento e di occupazione temporanea

IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n  205/2020 del 7 ottobre 2020 di conferimento all’arch  Pierpaola Archini dell’inca-
rico di direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti 
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Pre-
venzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2021-2023, approvato con decreto del Presidente della Provincia n  129/21 del 
26 marzo 2021 
Richiamato il provvedimento n  957/2021 del 10 marzo 2021 del Dirigente del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di 
Brescia;
Richiamata l’istanza protocollata in data 7 maggio 2021 con il n  2021/0075716 con la quale SNAM Rete Gas s p a  con sede legale a 
San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ha chiesto ai sensi dell’ex artt  22 e 52 quinquies (52 sexies rete Regionale) ed ex 
art  52 octies del d p r  327/2001 (Testo Unico delle espropriazioni e s m i ) l’emissione del decreto di cui all’oggetto  Con la medesima 
istanza chiede che l’occupazione temporanea di urgenza sia prevista per un periodo di anni due dalla data di immissione in posses-
so relativamente alle aree poste nel comune di Borgo San Giacomo (BS), necessarie per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto 
Vista la richiesta di modifica pervenuta in data 17 maggio 2021 protocollata con il n  2021/00080021 di Snam Rete Gas s p a  , recante 
le seguenti precisazioni:

 − la fascia di rispetto del gasdotto, deve essere corretta in 6 00 metri anziché 6 50 metri;
 − non è prevista la realizzazione di manufatti fuori terra, così come le stradine di collegamento 
 − Il provvedimento n  1745/2021 del 12 maggio 2021 è annullato 

Dato atto che:
come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari Luigi e Giovanni Mensi, un’accordo bonario di 
servitù 
Riconosciuta
La regolarità della procedura instaurata;
Richiamata

 − la l r  5 gennaio 2000 n  1 e la deliberazione della Giunta regionale lombarda n  VII/5760 in data 27/7/01 di definizione delle 
modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’ur-
genza a partire dal 1 ottobre 2001;

 − il d p r  327/01 e successive modificazioni;
 − il d m  17 aprile 2008 del ministero dello sviluppo economico; il d lgs  23 maggio 2000 n  164; l’art  107 d lgs  n  267/00;
 − il d lgs  330/04;
 − la l r  n  5 del 4/03/09;

DECRETA
1 - È disposta la costituzione di servitù coattiva e di occupazione temporanea d›urgenza per un periodo di anni due (dalla data di 
immissione in possesso delle aree), a favore di SNAM Rete Gas s p a , sugli immobili posti nel comune di Borgo San Giacomo (BS), 
descritti nell’unito elenco indicante l’indennità offerta che, con l’elaborato planimetrico alla scala 1:2000 sono parte integrante del 
presente provvedimento

•	Il presente provvedimento riconosce i seguenti aspetti tecnici, obblighi e facoltà:

•	l’opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro, misurata 
dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

•	saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

•	l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m  6 00 
(seivirgolazero)dall’asse della tubazione(come da piano particellare scala 1:2000 allegato), nonché di mantenere la superficie 
asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di 
posa della tubazione 

•	la facoltà di SNAM Rete Gas s p a  di occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonchè accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti 
con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, ripara-
zioni, sostituzioni e recuperi;

•	l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premes-
sa, di proprietà di SNAM Rete Gas s p a  e che pertanto avrà la facoltà di rimuoverle;

•	l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

•	l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 
diminuisca o renda più scomodo l’uso e lo esercizio della servitù;

•	che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati 
nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d’imposizione di servitù, mentre in occasione di 
eventuali

•	riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzione, esercizio del gasdotto , saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e 
liquidati da SNAM Rete Gas s p a , a chi di ragione;

•	Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi 
2 - SNAM Rete Gas s p a  provvederà, a notificare nelle forme previste di legge, tramite gli Ufficiali giudiziari, il presente decreto ai pro-
prietari unitamente all’avviso contenente l’ indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto me-
desimo  Tale esecuzione ha luogo con l’immissione del possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima 
che sia mutato lo stato dei luoghi  La trasmissione di cui sopra dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la 
immissione in possesso 
3 - Nei casi di legge previsti SNAM Rete Gas s p a  dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulla indennità indicata (nel caso in cui l’a-
rea ricada nelle zone omogenee di tipo A-B-C-D) 
4 - Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo, fabbricati, manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio esistenti sui fondi interessati rimossi per la esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi  Detti elementi, 
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da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt  32-38 del d p r  327/01 in base al valore venale, 
tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano 
5 - Nel caso il proprietario condivida l’indennità può, entro 30 giorni, dalla data della presa di possesso, comunicarlo a questa Provin-
cia di Brescia - Area del Territorio - Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio espropriazioni e autorizzazioni elettrodotti e metanodotti 
Piazza Tebaldo Brusato, 20 25121 Brescia 
Nel caso di rifiuto dell’indennità e di non attivazione dell’art  21 del d p r  327/01 e cioè la terna arbitrale per la determinazione (tecni-
co nominato dalla Provincia, tecnico nominato da SNAM Rete Gas s p a , tecnico designato dal Tribunale di Brescia), SNAM Rete Gas 
s p a  dovrà presentare istanza di determinazione dell’indennità alla competente Commissione Provinciale Espropri della Provincia di 
Brescia la cui sede è presso quest’area del Territorio Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia 
Il Responsabile del procedimento è il geom  Andrea Flocchini - tel  030-3749861 - cell  335/1261359  mail: aflocchini brescia it
6 - SNAM Rete Gas s p a  provvederà, senza indugio, a sue cure e spese ex art  23 IV comma d p r  327/01 a tutte le formalità necessarie 
per la trascrizione , volturazione e pubblicazione sul BURL del presente decreto 
7 - Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ex art  23 V comma d p r  327/01  Il terzo interes-
sato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro la indennità entro 30 gg  successivi alla pubblicazione  Decorso tale termi-
ne, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’ indennità resta fissa e inamovibile 
8 - Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni ai sensi del decreto legislativo 104/10 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi 
del d p r  119/71 
Brescia, 17 maggio 2021

Il dirigente
Pierpaola Archini 

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società SNAM Rete Gas s p a 

———	•	———
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. 

 

 

 

ATTO n° 1812/2021 
 

 
 

 

m2 € m2 € €
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16

1

MENSI Luigi
nato a VEROLANUOVA il 23/09/1946
C.F. MNSLGU46P23L777M
residente in Via Monte Santo, 31
25029 VEROLAVECCHIA (BS)

Proprieta` per 1/1

MENSI Luigi
nato a VEROLANUOVA il 23/09/1946
C.F. MNSLGU46P23L777M

Proprieta` per 1000/1000

22 96 SEMINATIVO U 00 40 62 € 36,71 € 33,57
Fg. 22

Mapp. 95, 97,
94

205 € 450,00 0 € 0,00  € 450,00 

MENSI Giovanni
nato a VEROLANUOVA il 14/09/1941
C.F. MNSGNN41P14L777B
residente in Via Monte Santo, 31
25029 VEROLAVECCHIA (BS)

Proprieta` per 1/2

MENSI Giovanni
nato a VEROLANUOVA il 14/09/1941
C.F. MNSGNN41P14L777B

Proprieta` per 1/2

MENSI Luigi
nato a VEROLANUOVA il 23/09/1946
MNSLGU46P23L777M
residente in Via Monte Santo, 31
25029 VEROLAVECCHIA (BS)

Proprieta` per 1/2

MENSI Luigi
nato a VEROLANUOVA il 23/09/1946
C.F. MNSLGU46P23L777M

Proprieta` per 1/2

22 € 290,211021031SEMIN IRRIG 2  € 3.923,00 

L'AMMONTARE DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INDENNITA' 
DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E' RIFERITO

ALLE COLTURE PRATICATE ED ALLA DURATA MASSIMA
DELL'OCCUPAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

NONCHE' DEI MINORI REDDITI E DEI MAGGIORI ONERI.

€ 2.223,003.317€ 1.700,00808Fg. 22
Mapp. 42€ 348,2541

ha a ca DOMINICALE AGRARIO

8 9

INDENNITÀ DI 
OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA E 
DANNI

TOTALE 
INDENNITÀ 
OFFERTA NOTEDITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE QUALITA' CLASSE

SUPERFICIE REDDITO IMPONIBILE

ELENCO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMENTE
COMUNE: BORGO SAN GIACOMO (BS)

METANODOTTO: ALLACCIAMENTO BIOMETANO BIO TRE PONTI DN 100 (4"), DP 12 bar

N. PROPRIETARI ATTUALI

DATI CATASTALI

CONFINI
SUPERFICIE DA 

ASSERVIRE
INDENNITÀ DI 

ASSERVIMENTO

SUPERFICIE DA 
OCCUPARE 

TEMPORANEAMENTE 
PER L'ESECUZIONE DEI 

LAVORI
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Provincia di Brescia
Atto dirigenziale n. 1813/2021 - Snam Rete Gas s.p.a. Metanodotto: «Allacciamento Biometano Bio tre Ponti DN 100 *(4") DP 12 
bar». Tratto in comune di Verolavecchia (BS). Decreto di asservimento coattivo e di occupazione temporanea di aree. Indicazione 
dell’indennità di asservimento e di occupazione temporanea

IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n  205/2020 del 7 ottobre 2020 di conferimento all’arch  Pierpaola Archini dell’inca-
rico di direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti 
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Preven-
zione della Corruzione e della Trasparenza,Triennio 2021- 2023, approvato con decreto del Presidente della Provincia n  129/21 del 
26 marzo 2021 
Richiamato il provvedimento n  957/2021 del 10 marzo 2021 del Dirigente del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di 
Brescia;
Richiamata l’istanza protocollata in data 7 maggio 2021 con il n  2021/0075716 con la quale SNAM Rete Gas s p a  con sede legale a 
San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ha chiesto ai sensi dell’ex artt  22 e 52 quinquies (52 sexies rete Regionale) ed ex 
art  52 octies del d p r  327/2001 (Testo Unico delle espropriazioni e s m i ) l’emissione del decreto di cui all’ oggetto  Con la medesima 
istanza chiede che l’occupazione temporanea di urgenza sia prevista per un periodo di anni due dalla data di immissione in posses-
so relativamente alle aree poste nel Comune di Verolavecchia (BS), necessarie per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto 
Vista la richiesta di modifica pervenuta in data 17 maggio 2021 protocollata con il n  2021/00080021 di SNAM Rete Gas s p a , recante 
le seguenti precisazioni:

 − la fascia di rispetto del gasdotto, deve essere corretta in 6 00 metri anziché 6 50 metri;
 − non è prevista la realizzazione di manufatti fuori terra, così come stradine di collegamento ;
 − Il provvedimento n  1744/2021 del 12 maggio 2021 è annullato 

Dato atto che:
come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con i proprietari Pietro Pea e Maria Teresa Minini, un accordo 
bonario di servitù 
Riconosciuta
La regolarità della procedura instaurata;
Richiamata

 − la l r  5 gennaio 2000 n  1 e la deliberazione della Giunta regionale lombarda n  VII/5760 in data 27/7/01 di definizione delle 
modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’ur-
genza a partire dal 1 ottobre 2001;

 − il d p r  327/01 e successive modificazioni;
 − il d m  17 aprile 2008 del ministero dello sviluppo economico; il d lgs  23 maggio 2000 n  164; l’art  107 d lgs  n  267/00;
 − il d lgs  330/04;
 − la l r  n  5 del 4/03/09;

DECRETA
1 - È disposta la costituzione di servitù coattiva e di occupazione temporanea d›urgenza per un periodo di anni due (dalla data di 
immissione in possesso delle aree), a favore di SNAM Rete Gas s p a , sugli immobili posti nel comune di Verolavecchia (BS), descritti 
nell’unito elenco indicante l’indennità offerta che, con l’elaborato planimetrico alla scala 1:2000 sono parte integrante del presente 
provvedimento
Il presente provvedimento riconosce i seguenti aspetti tecnici, obblighi e facoltà:

•	l’opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro, misurata 
dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

•	saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

•	l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m  6 00 
(seivirgolazero)dall’asse della tubazione(come da piano particellare scala 1:2000 allegato), nonché di mantenere la superficie 
asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di 
posa della tubazione 

•	la facoltà di SNAM Rete Gas s p a  di occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente 
l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonchè accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti 
con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, ripara-
zioni, sostituzioni e recuperi;

•	l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premes-
sa , di proprietà di SNAM Rete Gas s p a  e che pertanto avrà la facoltà di rimuoverle;

•	l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

•	l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, 
diminuisca o renda più scomodo l’uso e lo esercizio della servitù;

•	che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati 
nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d’imposizione di servitù, mentre in occasione di 
eventuali

•	riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzione, esercizio del gasdotto , saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e 
liquidati da SNAM Rete Gas s p a , a chi di ragione;

Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi 
2 - SNAM Rete Gas s p a  provvederà, a notificare nelle forme previste di legge, tramite gli Ufficiali giudiziari, il presente decreto ai pro-
prietari unitamente all’avviso contenente l’ indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto me-
desimo  Tale esecuzione ha luogo con l’immissione del possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima 
che sia mutato lo stato dei luoghi  La trasmissione di cui sopra dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la 
immissione in possesso 
3 - Nei casi di legge previsti SNAM Rete Gas s p a  dovrà effettuare una trattenuta del 20% sulla indennità indicata (nel caso in cui l’a-
rea ricada nelle zone omogenee di tipo A-B-C-D) 
4 - Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo, fabbricati, manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arbo-
ree di pregio esistenti sui fondi interessati rimossi per la esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi  Detti elementi, 

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 214 – Bollettino Ufficiale



da rilevarsi in sede di esecuzione dell’occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt  32-38 del d p r  327/01 in base al valore venale, 
tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano 
5 - Nel caso il proprietario condivida l’indennità può, entro 30 giorni, dalla data della presa di possesso, comunicarlo a questa Provin-
cia di Brescia - Area del Territorio - Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio espropriazioni e autorizzazioni elettrodotti e metanodotti 
Piazza Tebaldo Brusato, 20 25121 Brescia 
Nel caso di rifiuto dell’indennità e di non attivazione dell’art  21 del d p r  327/01 e cioè la terna arbitrale per la determinazione (tecni-
co nominato dalla Provincia, tecnico nominato da SNAM Rete Gas s p a , tecnico designato dal Tribunale di Brescia), SNAM Rete Gas 
s p a  dovrà presentare istanza di determinazione dell’indennità alla competente Commissione Provinciale Espropri della Provincia di 
Brescia la cui sede è presso quest’ Area del Territorio Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia 
Il Responsabile del procedimento è il geom  Andrea Flocchini - tel  030-3749861 - cell  335/1261359  mail: aflocchini brescia it
6 - SNAM Rete Gas s p a  provvederà, senza indugio, a sue cure e spese ex art  23 IV comma d p r  327/01 a tutte le formalità necessarie 
per la trascrizione , volturazione e pubblicazione sul BURL del presente decreto 
7 - Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ex art  23 V comma d p r  327/01  Il terzo interes-
sato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro la indennità entro 30 gg  successivi alla pubblicazione  Decorso tale termi-
ne, in assenza di impugnazioni anche per il terzo, l’ indennità resta fissa e inamovibile 
8 - Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (ses-
santa) giorni ai sensi del decreto legislativo 104/10 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi 
del d p r  119/71 
Brescia, 17 maggio 2021

Il dirigente
Pierpaola Archini 

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società SNAM Rete Gas s p a 

———	•	———
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N.1813/2021 

 

 

 

ATTTO n° 1813/2021 
 

 
 
 

 

m2 € m2 € €
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16

1

PEA Pietro
nato a VEROLANUOVA il 17/01/1939
C.F. PEAPTR39A17L777L
residente in Via Caduti della Loggia, 3
25029 VEROLAVECCHIA (BS)

Proprieta` per 1/1

PEA Pietro
nato a VEROLANUOVA il 17/01/1939
C.F. PEAPTR39A17L777L

Proprieta` per 2/3 in regime di separazione 
dei beni
Proprieta` per 1/3

5 124 SEMIN IRRIG 1 02 00 10 € 211,85 € 217,02 Fg. 5 Mapp.
325, 376 668 € 1.450,00 5.013 € 3.359,00  € 4.809,00 

L'AMMONTARE DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INDENNITA' 
DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E' RIFERITO

ALLE COLTURE PRATICATE ED ALLA DURATA MASSIMA
DELL'OCCUPAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

NONCHE' DEI MINORI REDDITI E DEI MAGGIORI ONERI.

MININI Maria Teresa
nata a VEROLANUOVA il 20/12/1945
C.F. MNNMTR45T60L777Z

Proprieta` per 1000/1000

5 376 SEMIN IRRIG 1 00 28 27 € 29,93 € 30,66
Fg. 5 Mapp.

124, 324, 377,
384

349 € 750,00 910 € 501,00

5 374 BOSCO
CEDUO U 00 03 65 € 1,32 € 0,11 Fg. 5 Mapp. 

275 71 € 150,00 0 € 0,00

5 324 SEMIN IRRIG 1 00 00 60 € 0,64 € 0,65
Fg. 5 Mapp.

384, 377, 376,
325

0 € 0,00 14 € 3,00

2

MININI Maria Teresa
nata a VEROLANUOVA il 20/12/1945
C.F. MNNMTR45T60L777Z
residente in Via Venti Settembre, 105
25026 PONTEVICO (BS)

Proprieta` per 1/1

 € 1.404,00 

L'AMMONTARE DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INDENNITA' 
DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E' RIFERITO

ALLE COLTURE PRATICATE ED ALLA DURATA MASSIMA
DELL'OCCUPAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

NONCHE' DEI MINORI REDDITI E DEI MAGGIORI ONERI.

INDENNITÀ DI 
OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA E 
DANNI

TOTALE 
INDENNITÀ 
OFFERTA

ELENCO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMENTE
COMUNE: VEROLAVECCHIA (BS)

METANODOTTO: ALLACCIAMENTO BIOMETANO BIO TRE PONTI DN 100 (4"), DP 12 bar

N. PROPRIETARI ATTUALI NOTEDITTA CATASTALE FOGLIO CLASSE

SUPERFICIE DA 
OCCUPARE 

TEMPORANEAMENTE 
PER L'ESECUZIONE DEI 

LAVORIha

REDDITO IMPONIBILE

DOMINICALE

INDENNITÀ DI 
ASSERVIMENTO

SUPERFICIE DA 
ASSERVIRE

8

AGRARIO

DATI CATASTALI

CONFINI
a ca

SUPERFICIE

9

MAPPALE QUALITA'
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Comuni
Comune di Varese
Ordinanza di pagamento diretto n. 1/2021 - Pagamento delle indennità dovute per l’espropriazione delle aree occorrenti per i 
lavori di rifacimento del cavalcavia di via Giordani in comune di Varese sulla linea ferroviaria regionale Saronno - Varese - Laveno 

IL DIRIGENTE CAPO AREA IX
Premesso che:

 − con determinazione dirigenziale n  1444 del 29 agosto 2019, debitamente esecutiva - è stato approvato in linea tecnica il proget-
to definitivo ed esecutivo per il rifacimento del cavalcavia di Via Giordani in Comune di Varese, sulla linea ferroviaria regionale 
Saronno - Varese - Laveno, in concessione a Ferrovienord s p a  (C F  /P IVA 06757900151) con sede legale in Milano Piazzale Ca-
dorna n  14;

 − ai sensi dell’art  12 comma 1 lett  a) del d p r  8 giugno 2001 n  327 l’approvazione del progetto come sopra disposta equivale a 
dichiarazione di pubblica utilità; 

 − con il medesimo provvedimento è stato approvato il piano particellare di esproprio con l’indicazione degli immobili da acquisire 
e dei rispettivi dati identificativi catastali;

 − in esecuzione di quanto stabilito nel sopra richiamato provvedimento, con proprio decreto n  3/2019 prot  gen  n  116096 in data 
25 settembre 2019, ai sensi dell’art  22bis comma 1 del citato d p r  n  327/2001 - trattandosi di opere di urbanizzazione primaria 
previste dall’art  14 c 1 lett  a) della l r  n  3/2009, è stata disposta:
a) l’occupazione anticipata preordinata all’espropriazione delle aree necessarie all’esecuzione dell’intervento in questione, 

ed è stata altresì determinata l’indennità di esproprio da corrispondersi, a titolo provvisorio, ai sensi dell’art  40 del d p r  
n  327/2001, in quanto relativa ad aree classificate come non edificabili;

b) l’occupazione temporanea, ai sensi dell’art  49 del suddetto d p r , degli immobili necessari per la corretta esecuzione dei 
lavori; 

 − il citato provvedimento è stato notificato alle ditte proprietarie ai sensi dell’art 11 della citata l r  n 3/2009;
 − le aree in questione sono state occupate dall’Ente in data 10 ottobre 2019, come risulta dai verbali di immissione nel possesso/
stato di consistenza redatti dai tecnici comunali incaricati, in atti comunali;

Preso atto che, nelle more del procedimento ablatorio:
 − il signor Rossi Daniele (C:F: RSSDNL78A31L682K), nato a Varese il 31 gennaio 1978, proprietario esclusivo di un’area identificata, a 
seguito formalità di frazionamento in data 4 febbraio 2021 n 8957:
In C F  del Comune di Varese - Sez  Urbana MA/5 - al mappale n  4751 (ex 4352) - Area Urbana di Mq  90 sita in Via Giordani snc , 
oggetto di espropriazione, occupazione anticipata nonchè temporanea (in riferimento all’originaria particella n  4352) per la 
realizzazione dei lavori di rifacimento del cavalcavia sopra richiamato, 
a) con lettera acclarata al P G  n  25152 in data 1 marzo 2021 ha comunicato all’Ente di condividere la misura dell’indennità di 

espropriazione, dell’indennità di occupazione anticipata e dell’indennità di occupazione temporanea (queste ultime calco-
late ai sensi dell’art  50 del d p r  n  327/2001), determinate con il decreto n  3/2019, ovvero:

 − € 1 080,00 per indennità di esproprio
 − € 135,00 per indennità di occupazione anticipata
 − € 45,00 per indennità di occupazione temporanea

il tutto per un totale di € 1 260,00 
b) ai sensi dell’art  20 comma 8 del citato d p r  n  327/2001 ha dichiarato l’assenza di diritti di terzi sui beni,

 − è stata accertata la piena e libera proprietà dell’immobile suddetto;
Visto l’art  26 del d p r  8 giugno 2001 n  327;
Per quanto sopra esposto

ORDINA
quanto segue:
il Comune di Varese (o suoi aventi causa) pagherà al signor ROSSI DANIELE (C F : RSSDNL78A31L682K), nato a Varese il 31 gennaio 
1978, proprietario esclusivo dell’area di seguito identificata (o suoi aventi causa), occorrente per la realizzazione delle opere di rifaci-
mento del cavalcavia di Via Giordani in comune di Varese sulla linea ferroviaria regionale Saronno - Varese - Laveno, la complessiva 
somma di € 1 260,00 comprensiva di € 1 080,00 per indennità di esproprio, di € 45,00 per indennità di occupazione temporanea e di 
€ 135,00 per indennità di occupazione anticipata:

•	In C F  del Comune di Varese - Sez  Urbana MA/5 - al mappale n  4751 (ex 4352) - Area Urbana di Mq  90 sita in Via Giordani snc ,
Sulle somme sopra richiamate non dovrà essere applicata la ritenuta fiscale prevista dall’art  35 del d p r  n  327/2001 in quanto trattasi 
di aree non edificabili 
Il presente documento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il dirigente capo area IX gestione del territorio 
Gianluca Gardelli
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Comune di Varese
Ordinanza di pagamento diretto n. 2/2021 - Pagamento delle indennità dovute per l’espropriazione delle aree occorrenti per la 
realizzazione di interventi (in località Rasa) per la riduzione dell’incidentalità stradale (d.g.r. n. 1281/2019)

IL DIRIGENTE CAPO AREA IX
Premesso che:

 − la legge regionale n  9/2001 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale» prevede all’art  14, tra l’altro, che 
la regione promuova ed assuma iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale;

 − in adesione all’iniziativa regionale, il Comune di Varese, con deliberazione di G C  n  145 del 25 giugno 2019, debitamente ese-
cutiva, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi, sul territorio comunale, relativi sia ad opere 
infrastrutturali (rotatorie, intersezioni, attraversamenti pedonali e ciclabili), sia ad opere per la messa in sicurezza di punti e tratte 
critiche della rete stradale;

 − il progetto in questione prevede, nello specifico, la sistemazione di pertinenze stradali, formazione di banchina per TPL con forma-
zione tratto marciapiede, formazione di isole salvapedoni a protezione di nuovo attraversamento pedonale;

 − con determinazione del Dirigente Reggente Area X - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Reti n  1592 del 13 novembre 2020, esecutiva 
in pari data, è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto gli interventi di riduzione dell’incidentalità stradale in loca-
lità Rasa di Varese (d g r  n 1281/2019);

 − ai sensi dell’art  12 comma 1 lett  a) del d p r  8 giugno 2001 n  327 l’approvazione del progetto come sopra disposta equivale a 
dichiarazione di pubblica utilità; 

 − con il medesimo provvedimento è stato approvato il piano particellare di esproprio con l’indicazione dell’immobile da acquisire 
e dei relativi dati identificativi catastali;

 − in esecuzione di quanto stabilito nel sopra richiamato provvedimento, con proprio decreto n  1/2021 prot  gen  n  9740 in data 
27 gennaio 2021, ai sensi dell’art  22bis comma 1 del citato d p r  n  327/2001 - trattandosi di opere di urbanizzazione primaria 
previste dall’art  14 c  1 lett  a) della l r  n  3/2009, è stata disposta:
a) l’occupazione anticipata preordinata all’espropriazione dell’area necessaria all’esecuzione dell’intervento in questione, ed è 

stata altresì determinata l’indennità di esproprio da corrispondersi, a titolo provvisorio, ai soggetti proprietari espropriandi;
b) l’occupazione temporanea, ai sensi dell’art  49 del suddetto d p r , della porzione del suddetto immobile necessaria per la 

corretta esecuzione dei lavori; 
 − che il citato provvedimento è stato notificato alle ditte proprietarie ai sensi dell’art  11 della citata l r  n  3/2009;
 − che le aree in questione sono state occupate dall’Ente in data 12 febbraio 2021, come risulta dal verbale di immissione nel pos-
sesso/stato di consistenza redatto dai tecnici comunali incaricati, in atti comunali;

Atteso che i proprietari espropriandi, ciascuno per quanto di relativa spettanza ed insieme per l’intera proprietà: 
a) hanno comunicato all’Ente di condividere la misura dell’indennità di espropriazione, dell’indennità di occupazione anticipata 

nonché dell’indennità di occupazione temporanea (queste ultime calcolate ai sensi dell’art  50 del d p r  n  327/2001), deter-
minate con il suindicato decreto n  1/2021, così come meglio specificato nel prospetto allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale (All A);

b) ai sensi dell’art  20 comma 8 del citato d p r  n  327/2001 hanno dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul bene:
1   Cerutti Carlo, con lettera in data 11 febbraio 2021, acclarata in pari data al P g  n  16948 
2   Cerutti Nicoletta Ida, con lettera in data 11 febbraio 2021, acclarata in pari data al P g  n  16948 
3   Garavaglia Maria Teresa, con lettera in data 8 febbraio 2021, acclarata al P g  n  15349 del 9 febbraio 2021

 − che è stata accertata la piena e libera proprietà degli immobili suddetti; 
Visto l’art  26 del d p r  8 giugno 2001 n  327;
Per quanto sopra esposto

ORDINA
quanto segue:
il Comune di Varese pagherà ai soggetti proprietari dell’area occorrente per la realizzazione di interventi di riduzione dell’incidentalità 
stradale (località RASA) (d g r  n 1281/2019), come meglio individuati nel prospetto allegato al presente provvedimento per costitu-
irne parte integrante e sostanziale (All  «A»), o loro aventi causa, la complessiva somma di € 5 425,00, comprensiva di € 4 650,00 per 
indennità di esproprio, di € 387,50 per indennità di occupazione temporanea e di € 387,50 per indennità di occupazione anticipata 
Il presente documento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il dirigente capo area IX gestione del territorio
Gianluca Gardelli

———	•	———
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 ALLEGATO “A” ORDINANZA DI PAGAMENTO N. 2/2021 -  AREA IN LOCALITA' RASA 

Ditta catastale 

Sez. Cens. 
/ fgl. 

 
Mapp. 

Qualità e 
classe 

Sup. 
Mq. 

R.D. 
Euro 

  R.A 
Euro 

Superficie 
in 

ESPROPRIO 
Mq.  

 
Indennità 
esproprio  

 
€/mq 93,00  

 Superficie 
occupazione 
temporanea 

Mq.  

Indennità  
occup. 

temporanea  
€/mq 7,75 

 
Superficie 

occupazione 
anticipata 

Mq.  

Indennità 
occup. 

Anticipata  
€/mq 7,75 

TOTALE 

CERUTTI CARLO 
n. a Blevio (CO) il 
02/04/1945 
c.f. CRTCRL45D02A905N 
 propr. 1/4 
 
 
CERUTTI NICOLETTA 
n. a Milano il 13/11/1940 
c.f. CRTNLT40S53F205Y 
propr. 1/4 
 
 
GARAVAGLIA MARIA  
TERESA 
n. a Milano il 23/01/1956 
c.f. GRVMTR56A63F205L 
 propr. 1/2 

Velate / 9 
 

4255 

Semin. Arbor. 5^ 
 

720 0,71 0,63 50 
 

€ 4.650,00 50 € 387,50 50  €  387,50 €  5.425,00 
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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
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Autorizzazione, n. 424 del 27 maggio 2021 prot. n. 4669/21 al pagamento dell’indennità depositata presso il servizio depositi 
definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) Tratta B1 - TRCO11. 
Immobili siti nel territorio del Comune di Misinto (MB) - N.P. 25.

 
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… 
 

DETERMINA 
Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è autorizzata a svincolare a 
favore dei signori:  
MONTI NORMA nata a Lazzate (MB) il 02/01/1945 c.f. MNTNRM45A42E504Y Prop. 1/2, l’importo di 
€ 2.312,15 (euro duemilatrecentododici/15), integrato degli eventuali interessi maturati; 
VAGO VITTORIO nato a Misinto (MB) il 30/03/1941 c.f. VGAVTR41C30F247P Prop. 1/2 l’importo di 
€ 2.312,14 (euro duemilatrecentododici/14), integrato degli eventuali interessi maturati. 
Art. 2 – L’ importo delle quote spettanti alla Ditta proprietaria sono da prelevarsi dal deposito 
amministrativo N. naz. 1323412 – N. prov. 614156, costituito in data 05 luglio 2018 di importo pari ad 
€ 4.624,29 (euro quattromilaseicentoventiquattro/29), da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., 
C.F. 08558150150, per l’indennità di esproprio provvisorio delle aree censite al N.C.T. del Comune 
di Misinto (MB) al foglio 8, mappale 270 (ex 179) di mq 376 e mappale 272 (ex 180) di mq 143, 
necessari per la realizzazione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse, CUP F11B06000270007. 
Art. 3 - L’indennità di espropriazione depositata è riferita alla seguente destinazione urbanistica: area 
ricadente in zona omogenea di tipo “E” ex D.M. n. 1444/1968, destinata all’uso agricolo. 
 
Assago,                   

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
 Arianna Longhitano 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
 Domenico Masucci 
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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
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Autorizzazione, n. 426 del 27 maggio 2021 prot. n. 4668/21 al pagamento dell’indennità depositata presso il servizio depositi 
definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) Tratta B1 - TRCO11. 
Immobili siti nel territorio del Comune di Misinto (MB) - N.P. 23

 
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… 
 
Le premesse fanno parte integrante del presente Atto. 
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è autorizzata a svincolare a 
favore del signor:  
MILAN FERRUCCIO, nato a Lentate S. S. (MB) il 28/03/1964 c.f. MLNFRC64C28E530A Prop. 1/1, 
l’importo di € 3.323,43 (euro tremilatrecentoventitre/43), integrato degli eventuali interessi maturati;   
Art. 2 – L’importo spettante alla Ditta proprietaria, pari ad € 3.323,43 (euro 
tremilatrecentoventitre/43), è da prelevarsi dal deposito amministrativo, N. naz. 1323410 – N. prov. 
614155, costituito in data 05 luglio 2018 da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., C.F. 
08558150150, a titolo di indennità di esproprio delle aree censite al N.C.T. del Comune di Misinto 
(MB) al foglio 8, mappale 268 (ex 178) di mq 373, necessarie per la realizzazione del Collegamento 
Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, CUP 
F11B06000270007. 
Art. 3 - L’indennità di espropriazione depositata è riferita alla seguente destinazione urbanistica: area 
ricadente in zona omogenea di tipo “E” ex D.M. n. 1444/1968, destinata all’uso agricolo. 
Assago,  

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
 Arianna Longhitano 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
 Domenico Masucci 
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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
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Autorizzazione, n. 444 del 27 maggio 2021 prot. n. 4667/21 al pagamento dell’indennità depositata presso il servizio depositi 
definitivi del ministero dell’economia e delle finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) Tratta B1 - TRCO06. 
Immobili ubicati nel comune di Turate (CO) - N.P. 15

 
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… 
 

DETERMINA 
Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è autorizzata a svincolare 
a favore della Ditta proprietaria, Signor:  
Toso Roberto, nato a Como (CO) il 14/06/1969 c.f. TSORRT69H14C933P Prop.1/1, l’importo di € 
315,89 (Euro trecentoquindici/89) integrato degli eventuali interessi maturati. 
Art. 2 – L’importo spettante alla Ditta proprietaria è da prelevarsi dal deposito amministrativo, N. 
naz. 1319982 – N. prov. 613300, costituito in data 07 maggio 2018 di importo pari ad € 315,89 (Euro 
trecentoquindici/89), da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., C.F. 08558150150, a titolo di 
indennità di esproprio dell’area censita al N.C.T. del Comune di Turate al foglio 903 mappali 13256 
di mq 100, necessari per la realizzazione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, 
Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, CUP F11B06000270007. 
Art. 3 - L’indennità di espropriazione depositata è riferita alla seguente destinazione urbanistica: area 
ricadente in zona omogenea di tipo “E” ex D.M. n. 1444/1968, destinata all’uso agricolo. 
 
Assago,                   

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
 Arianna Longhitano 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
Domenico Masucci 

 

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 222 – Bollettino Ufficiale



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
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Autorizzazione, n. 451 del 27 maggio 2021 prot. n. 4670/21 al pagamento dell’indennità depositata presso il servizio depositi 
definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) Tratta TGCO - AP. 
Immobili siti nel territorio del Comune di Villa Guardia (CO) - N.P. 23

 
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… 
 
Le premesse fanno parte integrante del presente Atto. 
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzata a svincolare a favore della 
Ditta:   
Pio Istituto Pei Figli Della Provvidenza con sede in Milano cod. fisc. 03183870157, la Somma di 
€ 15.393,06 (euro quindicimilatrecentonovantatre/06), integrata degli eventuali interessi maturati; 
Art. 2 – L’importo spettante alla Ditta proprietaria è da prelevarsi dal deposito amministrativo, N. 
naz. 1329069– N. prov. 614908, costituito in data 12 novembre 2018 di importo pari a € 15.393,06 
(euro quindicimilatrecentonovantatre/06) da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., C.F. 
08558150150, a titolo di indennità di esproprio dell’area censita al N.C.T. del Comune di Villa 
Guardia al foglio 912, mappali 6179 (ex 1894) di mq 1.730, 6180 (ex 1894) di mq 830, 6181 (ex 
1894) di mq 410, 6182 (ex 1894) di mq 25, 6171 (ex 2264) di mq 40, 6172 (ex 2264) di mq 90, 6173 
(ex 2264) di mq 80, 6168 (ex 825) di mq 665, 6169 (ex 825) di mq 1.090, 6170 (ex 825) di mq 3.670, 
necessari per la realizzazione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse, CUP F11B06000270007. 
Art. 3 - L’indennità di espropriazione depositata è riferita alla seguente destinazione urbanistica: 
area ricadente in zona omogenea di tipo “E” ex D.M. n. 1444/1968, destinata all’uso agricolo. 
Assago,  

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
 Arianna Longhitano 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
 Domenico Masucci 
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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 - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1653 del 27  maggio  2021 
2020 prot. 4665/21. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Immobili ubicati nel comune di Misinto (MB) - Tratta B1 - TRCO11 - N.P. 23

 
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 01.08.2007 approvata con il decreto interministeriale 
n. 1667 del 12.02.2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18.04.2008. 
Decreto di rideterminazione – Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata 
n. 1653 del 27/05/2021 2020 prot. 4665/21. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, 
Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Immobili ubicati nel Comune di Misinto (MB) - Tratta B1 – TRCO11 - N.P. 23. 
 
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… 
 
CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 
documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 327/2001 
e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 

 
DECRETA 

la rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta 
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
ORDINA 

il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione 
rideterminata e accettata in via definitiva, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
DISPONE 

che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, venga pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del 
D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago,  

  
   Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

 Arianna Longhitano 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
 Domenico Masucci 

 

 
Allegato: 

- Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Misinto (MB). 
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Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Misinto (MB) 
 

 
 
  

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA 
CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                    

1 23 
MILAN FERRUCCIO nato Lentate 
Sul Seveso (MB) il 28/03/1964 c.f. 
MLNFRC64C28E530A Prop. 1/1. 

8 178 268 DEVIAZIONE 
STRADA 373 €        4.200,45 €            

3.323,43  €                 877,02 

                    

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 225 –



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 - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1654 del 27  maggio  2021 
2021 prot. 4666/21. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Immobili ubicati nel comune di Misinto (MB) - Tratta B1 - TRCO11 - N.P. 25

 
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… 
 
CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 
documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 327/2001 
e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 

 
DECRETA 

la rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta 
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
ORDINA 

il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione 
rideterminata e accettata in via definitiva, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
DISPONE 

che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del 
D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago,  

  
   Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

 Arianna Longhitano 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
 Domenico Masucci 

 

 
Allegato: 

- Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Misinto (MB). 
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Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Misinto (MB) 

 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA 
CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                    

1 25 

MONTI NORMA nata a Lazzate 
(MB) il 02/01/1945  
c.f. MNTNRM45A42E504Y  
Prop. 1/2; 
 
VAGO VITTORIO nato a Misinto 
(MB )il 30/03/1941  
c.f. VGAVTR41C30F247P Prop. 1/2. 

8 

179 270 DEVIAZIONE 
STRADA 376 

€        6.229,95 €           4.624,29  €              1.605,66 

180 272 DEVIAZIONE 
STRADA 143 
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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 - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1681 del 27  maggio  2021 
prot. 4664/21. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO06. Immobili ubicati nel comune di Turate (CO) - N.P. 15.

 
 

 
 

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… 
 
CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 
documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 327/2001 
e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
 

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta 
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
ORDINA 

il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione 
rideterminata e accettata, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco allegato al presente 
provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
DISPONE 

che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, venga pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del 
D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago,                   

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
 Arianna Longhitano 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
 Domenico Masucci 

 
 

 

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO06 – Elenco Ditte Comune di Turate (CO). 
 
 

 
 
 

N.O
. N.P. DITTA CATASTALE FOGLI

O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 
TITOLO  

MQ IN 
ESPROPRIO/
ASSERVIMEN

TO/O.T. 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                    

1 15 
TOSO ROBERTO nato a COMO (CO) 
il 14/06/1969  TSORRT69H14C933P  
Proprieta'  1/1 

903 6047 13256 Deviazione 
Strada 100 € 1.524,74 € 315,89 €           1.208,85 
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Como Acqua s.r.l.
Prot. n. 8413/2021. Decreto di asservimento di beni immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di rifacimento collettore 
intercomunale n. 10 in comune di Olgiate Comasco - Lotto 1 via Milano - via Roggia Antiga e lotto 2 via Milano - via Verga

IL PRESIDENTE-AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:

 − con determinazione del direttore dell’Ufficio d’Ambito di Como n  033/2021 del 2 aprile 2021 si è provveduto, ai sensi dell’art  158-
bis del d lgs  n  152/2006 e degli artt  14-bis, 14-ter e 14-quater della l  n  241/1990, all’approvazione e contestuale dichiarazione di 
pubblica utilità del Progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato «Rifacimento collettore intercomunale n  10 in comu-
ne di Olgiate Comasco - Lotto 1 Via Milano - Via Roggia Antiga e Lotto 2 Via Milano - Via Verga»;

 − rientrando le opere previste da tale progettazione nella fattispecie di cui all’art  8, comma 1 della legge regionale 3/2009 (Norme 
regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità), non si è resa necessaria la preventiva apposizione del Vincolo preor-
dinato all’esproprio;

 − la realizzazione dei lavori in epigrafe, finalizzati al miglioramento del regime di deflusso della rete fognaria comunale e consortile, 
comporta la necessità di occupare temporaneamente aree di proprietà privata, nonché di costituire sulle stesse servitù perma-
nenti di fognatura;

 − con note del 7 maggio 2019, Prot  n  8998/2019/SSS, i proprietari dei mappali interessati dai lavori in progetto hanno ricevuto la 
comunicazione di avvio del procedimento ex art  7 della legge 241/1990 ed art  11 del d p r  327/2001;

 − con le richiamate comunicazioni i proprietari hanno anche ricevuto, ai sensi dell’art  20 del d p r  327/2001, l’offerta dell’indennità 
provvisoria per l’occupazione temporanea e per la costituzione della servitù permanente, oltre all’eventuale indennità aggiunti-
va in caso di coltivazione dei terreni ai sensi dell’art  40 comma 4 e 42 del d p r  n  327/2001, unitamente allo lo schema di «Preli-
minare di costituzione di servitù»;

 − come da documentazione agli atti, i proprietari di cui all’Elenco allegato (All  1), entro il termine di cui all’art  20 comma 5 del 
d p r  327/2001, non hanno manifestato né prodotto accettazione alcuna delle indennità sopra menzionate le cui somme, in ot-
temperanza al comma 14 del predetto articolo, sono state depositate presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/
Monza Brianza, come da comunicazioni di costituzione di deposito che si allega (All  3);

 − a fronte della costituzione dei suddetti depositi è possibile procedere all’emanazione ed esecuzione del decreto di asservimento, 
conformemente a quanto disposto dall’art  20 comma 14 del d p r  327/2001;

 − ai sensi dell’art  22 della vigente «Convenzione di regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Como e il gestore del servizio 
idrico integrato» Como Acqua s r l  è soggetto titolare delle funzioni e dei poteri espropriativi di cui all’art  6 comma 8 del d p r  
327/2001;

Richiamati il d p r  327/2001 (Testo Unico Espropriazioni per Pubblica Utilità) e la legge regionale 3/2009 (Norme regionali in materia di 
espropriazione per pubblica utilità) 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Presidente-Amministratore Delegato ut supra

DECRETA

Art. 1
Asservimento coattivo

È disposto a favore di Como Acqua s r l  l’asservimento coattivo degli immobili censiti al Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di 
Olgiate Comasco, così come dettagliatamente identificati nell’Allegato 1) «Piano Particellare - Elenco immobili e proprietari - Indennità 
provvisoria», facente parte integrante del presente provvedimento, di proprietà dei soggetti indicati nell’Allegato medesimo, necessa-
rio per la realizzazione delle opere di pubblica utilità così denominate: «Rifacimento del Collettore Intercomunale N  10 in comune di 
Olgiate Comasco, Lotto 1 Via Milano - Via Roggia Antiga e Lotto 2 Via Milano - Via Verga»  
La porzione di area da assoggettare a servitù coattiva viene meglio evidenziata nelle planimetrie di cui all’Allegato 2) «Estratti Plani-
metrie Catastali», anch’esso facente parte integrante del presente provvedimento (omissis) 

Art. 2 
Indennità di asservimento

La misura dell’indennità di asservimento è indicata nell’Allegato 1) «Piano Particellare - Elenco immobili e proprietari - Indennità provvi-
soria» ed è stata calcolata secondo quanto disposto dall’art  44 del d p r  327/2001  

Art. 3
Condizioni di asservimento

Gli immobili di cui al Piano Particellare allegato (All  1) sono perpetuamente asserviti a favore di Como Acqua s r l , con sede in Como, 
via Borgo Vico n  148, C F e P IVA 03522110133, nella sua qualità di gestore del Servizio Idrico integrato per la Provincia di Como, ai sensi 
della vigente «Convenzione di regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Como e il gestore del servizio idrico integrato» 
Le servitù in oggetto, di larghezza di 3,0 m in asse dalla tubazione (1,5 cm a destra e sinistra della mezzeria), riguardano la posa ed il 
mantenimento di una condotta di fognatura 
I proprietari dei suoli asserviti consentiranno al personale addetto alla manutenzione della condotta il libero accesso alla fascia di 
terreno interessata dall’asservimento, ogniqualvolta lo stesso si rendesse necessario per la sorveglianza, la manutenzione, le eventuali 
riparazioni e/o recuperi; con la precisazione che ogni intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nonché l’ispezione pe-
riodica delle condotte citate, potrà avvenire solo previo assenso dei proprietari medesimi 
I proprietari dei suoli asserviti garantiranno il libero accesso per la realizzazione di eventuali opere accessorie alla rete che dovessero 
occorrere in futuro, sempre nel rispetto delle fasce di mappale oggetto di servitù 
Salvo i casi di urgenza, gli accessi di cui sopra saranno preceduti da apposito avviso, da comunicarsi ai proprietari con congruo 
anticipo 
I proprietari dovranno astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguire o pericolo per l’impian-
to, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’esercizio della servitù 
I proprietari si impegnano a non piantumare con alberi, siepi ed arbusti la parte del mappale oggetto di servitù, concedendo altresì 
a Como Acqua s r l  la facoltà di tagliare o rimuovere piante che dovessero crescere spontaneamente all’interno della servitù o in 
adiacenza ad essa 
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata ai proprietari del fondo nel caso in cui la tubazione oggetto di servitù venga acciden-
talmente danneggiata dalle radici di piante cresciute spontaneamente, dalla caduta di alberi dovuta ad eventi naturali od a cause 
non imputabili ai proprietari medesimi 
I proprietari dovranno comunicare a Como Acqua s r l  eventuali atti di trasferimento di proprietà o costituzione/trasferimento di altri 
diritti reali minori sui fondi in oggetto o su parte di essi 
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Art. 4
Occupazione temporanea

Per l’esecuzione dei lavori descritti in premessa è altresì disposta a favore di Como Acqua s r l  l’occupazione temporanea degli im-
mobili censiti al Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Olgiate Comasco, così come dettagliatamente identificati nell’Allegato 
1) «Piano Particellare - Elenco immobili e proprietari - Indennità provvisoria», facente parte integrante del presente provvedimento, di 
proprietà dei soggetti indicati nell’Allegato medesimo  
La fascia di terreno posta in corrispondenza della servitù da assoggettare ad occupazione temporanea viene meglio evidenziata 
nelle planimetrie di cui all’Allegato 2) «Estratti Planimetrie Catastali», anch’esso facente parte integrante del presente provvedimento 
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili Como Acqua s r l  provvederà a redigere il verbale di immissione in possesso e dello 
stato di consistenza dei luoghi, in contradditorio con i proprietari o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di due testimoni 
Possono partecipare alle operazioni di immissione in possesso i titolari di diritti reali o personali, i loro delegati od i possessori dei beni 
Con formale redazione del Verbale di Immissione in Possesso Como Acqua s r l , beneficiaria dell’occupazione, diverrà possessore 
degli immobili con conseguente perdita, da parte dei proprietari, della facoltà di godimento dei medesimi per il tempo strettamente 
necessario ed utile ad eseguire i lavori in epigrafe 
Ultimati i lavori di posa, le aree utilizzate a titolo di occupazione temporanea, previa rimessione in pristino, verranno, con successivo 
verbale, restituite ai proprietari 

Art. 5
Indennità di occupazione temporanea 

La misura dell’indennità di occupazione temporanea è indicata nell’Allegato 1) «Piano Particellare - Elenco immobili e proprietari - In-
dennità provvisoria» ed è riferita al periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di riconsegna delle aree 
Per ogni anno sarà dovuta un’indennità pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio delle aree e, per ogni 
mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua (art  50 d p r  327/2001) 

Art. 6
Danni

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile in materia, eventuali danni prodotti alle piantagioni, alle cose ed ai frutti pendenti, in 
occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi e manutenzioni, saranno determinati di volta in volta e liquidati alla parte che 
verrà riconosciuta esente da colpa 

Art. 7
L’esecuzione del presente decreto avverrà mediante l’immissione in possesso degli immobili di cui all’Allegato 1) «Piano Particellare - 
Elenco immobili e proprietari - Indennità provvisoria», ai sensi e per gli effetti degli artt  23 comma 1 lettere h) e 24 del d p r  327/2001 

Art. 8
Il presente decreto viene notificato ai proprietari di cui all’Elenco allegato (All  1) nelle forme previste dalla Legge 
Un estratto del presente decreto è trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione  L’opposizione del terzo è propo-
nibile entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto  Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il 
terzo l’indennità resta fissata nella somma depositata 
L’immissione in possesso sarà preceduta da separato avviso, comunicato nelle forme previste dalla Legge, indicante il luogo, il giorno 
e l’ora in cui i tecnici incaricati da Como Acqua s r l  prenderanno possesso degli immobili oggetto di asservimento  
Contestualmente si redigerà, in contradditorio con i proprietari od i soggetti ammessi dalla Legge, il relativo verbale di immissione in 
possesso e dello stato di consistenza degli immobili 

Art. 9
Viene disposto l’asservimento coattivo degli immobili di cui all’Allegato 1) «Piano Particellare - Elenco immobili e proprietari - Indennità 
provvisoria», a favore di Como Acqua s r l , sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito entro il termine peren-
torio di due anni previsto dall’art  24 del d p r  327/2001 

Art. 10
Il presente decreto sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, registrato presso l’Agenzia delle Entrate e pubblicato 
nel BURL a cura e spese di Como Acqua s r l 

Art. 11
I dati personali saranno trattati in conformità a quanto previsto dell’art  13 del Regolamento UE (Gd p r  General Data Protection Regu-
lation) n  679/2016  L’informativa ai sensi degli articoli 13 e/o 14 del Gd p r  risulta disponibile anche sul sito internet www comoacqua 
it 

Art. 12
Avverso il presente decreto di asservimento può essere proposto ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia 
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) 
giorni dal medesimo termine 

Art. 13
Allegati

1   Piano Particellare - Elenco immobili e proprietari - Indennità provvisoria
2   Estratti Planimetrie Catastali (omissis)
3   Comunicazioni di avvenuta costituzione di deposito (omissis) 

Como, 6 maggio 2021

Como Acqua s r l 
Il presidente-amministratore delegato

Enrico Pezzoli
———	•	——— 
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Allegato 1 
 

LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORE INTERCOMUNALE 

 IN COMUNE DI OLGIATE COMASCO (CO). 

 

“PIANO PARTICELLARE – ELENCO IMMOBILI E PROPRIETARI – INDENNITA’ PROVVISORIA” 

 

Intestatario Dati catastali   Servitù permanente Aree da occupare 
temporaneamente 

 

Frontini 
Raffaella, 
nata a Como il 
04.12.1940, c.f. 
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33E 
Prop. 1/1 
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LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORE INTERCOMUNALE  

IN COMUNE DI OLGIATE COMASCO (CO). 

 

“PIANO PARTICELLARE – ELENCO IMMOBILI E PROPRIETARI – INDENNITA’ PROVVISORIA” 

 

 

Intestatario Dati catastali   Servitù permanente Aree da occupare 
temporaneamente 

 

Molteni Antonio, 
nato a Milano il 
27.06.1963, c.f. 
MLTNTN63H27F2
05E, Prop. ½ 
 
Molteni Roberto, 
nato a Milano il 
04.04.1969, c.f. 
MLTRRT69D04F2
05U 
Prop. ½  
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LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORE INTERCOMUNALE 

 IN COMUNE DI OLGIATE COMASCO (CO). 

 

“PIANO PARTICELLARE – ELENCO IMMOBILI E PROPRIETARI – INDENNITA’ PROVVISORIA” 

 

Intestatario Dati catastali 

  
  

Servitù permanente Aree da occupare 
temporaneamente 

 

E-DISTRIBUZIONE 
SPA con sede in 
Roma c.f. 
05779711000 
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5 884 E.U.  130 4 32,00 45 28,28 60,28 
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M4 s.p.a.
Prot. n. 435/RA/ATI del 28 maggio 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità 
di esproprio condivise art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01

 

    L’Amministratore Delegato  
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018; 
 
-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;  
 
-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 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;  
3 
-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; 
 
-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; 
 
-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 
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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. del 
13.02.2017 con cui è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della Linea 
4 della Metropolitana di Milano “c.d. Variante NON localizzative” approvato con 
Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
26.09.2017 è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano c.d. Variante Centro” approvato con Determina Dirigenziale del  

-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, degli immobili 
interessati dai lavori 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 proprio provvedimento prot. n. 114/GD/ATI del 30/09/2015 (np107-109-111E) 
relativo al “Condominio via E. de Amicis, 42”; con il quale è stata disposta l’occupazione 
anticipata dei beni immobili da espropriare necessari all’avvio dei lavori ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 22 bis T.U. determinando in via d’urgenza l’indennità di espropriazione e 
di occupazione d’urgenza; 
 
-Visto il verbale di consistenza ed immissione in possesso del 15/12/2015; 
 
 -Visto il tipo di frazionamento prot. MI0302320 del 13/07/2018 dove viene frazionata la 
particella 208 originaria in particella 283 derivata di mq 200 del foglio 386; 
 
-Rilevato che i destinatari del Decreto di esproprio hanno ritenuto di condividere 
espressamente la misura delle indennità di espropriazione offerta producendo la 
documentazione necessaria comprovante la titolarità alla percezione dell’indennità, così 
come qui di seguito riportata: 
 
 

 
 

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 107-109-111E 
    
Ditta Catastale: CONDOMINIO VIA E. DE AMICIS, 42 
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Dati Catastali di Esproprio: 
 

foglio Mapp. mapp. 
frazionato Qualità Titolo Superficie da 

Espropriare 
Valore 
venale 

386 208 283 Ente Urbano ESPROPRIO Mq. 200 € 608,86 

 
 

 

CALCOLO DELL’ INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE 

 
A) Valore venale dell’immobile espropriato 
 
    mq.    200             X         € 608,86                                               =         € 121.772,00 
 
 
B) Indennità di Occupazione di Urgenza preordinata all’esproprio (art. 22 bis) - (dal 
15/12/2015 al 31/01/2021) 
 
 
    mq.    200 X € 608,86 /365 x 1874  = € 52.110,62 

                     12 

                                                                                             TOTALE € 173.873,00 
ORDINA 

 
- il pagamento diretto dell’indennità di espropriazione accettata, di seguito riportate 
dell’importo di: 
 

- € 173.873,00 (euro centosettantatremilaottocentosettantatre/00) N.P. 107-109-111E; 
 
 
 ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni D.P.R. n. 327/01, nei confronti delle Ditte 
proprietarie dell’immobile interessato dalla procedura di esproprio occorrente alla 
esecuzione dei lavori indicati in epigrafe; 
 
-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia a cura dell’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e 
“Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in 
Frosinone via G. Verdi 112.                
        
 
          M4 S.p.A. 
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M4 s.p.a.
Prot. n. 437/RA/ATI del 31 maggio 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; dispositivo di deposito presso il M.E.F. di Milano 
delle indennità di asservimento non accettate o non liquidate - 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. giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 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 
previsto 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; 

 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del 
progetto definitivo è stato dato avviso è stata data comunicazione in data 05.07.2013 sui 
quotidiani “ Il Giornale” e “Il sole 24 ore”; 

 
-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni 
da parte di soggetti interessati; 
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-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; 

 
-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; 

 
-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 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; 

 
-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; 

 
-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) 
con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative relative al progetto 
definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano; 

 
-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”; 

 

-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
13.02.2017 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. Varianti 
NON localizzative” approvato con la predetta Determinazione Dirigenziale del Comune 
di Milano n. 184 del 9.7.2015; 

 
-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; 

 
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento, 
così come allegati al progetto di variante approvati; 

 
-Visti i propri provvedimenti prot. n. 168/DB/ATI del 24/07/2017 (np19S-np21S- 
np102S), prot. n. 189/DB/ATI del 04/04/2018 (np33S-np36S), prot. n. 190/DB/ATI 
del 17/04/2018 (np438.1S-np438.2S-np438S), prot. n. 191/DB/ATI del 04/05/2018 
(np91-105.1S-np91-105.2S),   prot.   n.   194/DB/ATI   del   17/05/2018  (np49-50-59S- 
np52S-np53S), prot. n. 195/DB/ATI del 08/06/2018 (np60S), prot. n. 208/DB/ATI del 
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20/06/2018   (np63S),   prot.   n.   238/DB/ATI   del   17/07/2018   (np71S),   prot.   n. 
253/RA/ATI del 15/11/2018 (np118-119S), prot. n. 287/RA/ATI del 08/04/2019 
(np86S), prot. n. 294/RA/ATI del 26/07/2019 (np110S), prot. n. 317/RA/ATI del 
13/11/2019 (np75-77S), 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 Decreti di asservimento figurano anche quelli riportati 
nell’elenco, che allegano al presente provvedimento ne formano parte integrante e 
sostanziale, i quali non hanno ritenuto di condividere espressamente la misura delle 
indennità di asservimento loro offerte o, sebbene le abbiano condivise, non hanno 
provveduto, nei termini, ad esibire la documentazione necessaria per la percezione delle 
indennità; 

 
-Considerato che la mancata condivisione o la mancata produzione documentale, ha 
comportato l’impossibilità di concludere l’accordo sulle indennità ed il pagamento delle 
stesse; ragion per cui occorre disporre il deposito presso il M.E.F. – Sez. di Milano delle 
somme non condivise o non liquidate; 

 
DISPONE 

 
- il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di Milano, degli importi 
non accettati, così come risultanti dall’allegato elenco, ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle 
espropriazioni d.P.R. N. 327/01, a titolo di indennità provvisoria di servitù di galleria 
degli immobili, di presunta proprietà dei soggetti riportati in Catasto, da asservire per 
l’esecuzione dei lavori in epigrafe. 

 
-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia a cura dell’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service 
s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con 
sede in Frosinone via G. Verdi 112. 

 
 

M4 S.p.A. 

——— • ———
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ALLEGATO “A” 
 
 

Milano, 31 MAG. 2021 
Prot. n. 437/RA/ATI 

 
 
 

Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili occorrenti 

alla realizzazione dei lavori di Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico 
 
 
 

 
ELENCO DITTE 

 
 

COMUNE DI MILANO 
 
 
 
 

M4 S.p.A. 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 19S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA PAOLO SEGNERI N. 8 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

508 185 0 04 50 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 5 € 54,08 € 270,39 

Totale Mq. 5 Totale Indennità € 270,39 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
185 

 
1 

 
A/4 

 
4 VANI 

 
€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

2 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 468,68 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

3 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

4 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 468,68 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

5 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

6 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 468,68 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

7 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

8 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 468,68 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

9 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 468,68 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

10 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

11 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 468,68 FELETTI ISENA n. MILANO il 17/11/1960 c.f. FLTSNI60S57F205A PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

12 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

13 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 468,68 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

14 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

15 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 553,90 EL ADAD TOUHAMI n. MAROCCO il 17/09/1983 c.f. LDDTHM83P17Z330L PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
185 

 
16 

 
A/4 

 
4 VANI 

 
€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

17 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

18 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 468,68 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

19 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

20 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 468,68 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

21 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
185 

 
22 

 
A/4 

 
5,5 

VANI 

 
€ 468,68 

BATTAGLIA MARIO n. BRINDISI il 06/05/1950 c.f. BTTMRA50E06B180W PROPRIETA' 1000/1000 
DE BLASI ALBA n. BRINDISI il 17/09/1957 c.f. DBLLBA57P57B180A PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

23 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 LOZITO EMANUELA n. BARI il 03/04/1974 c.f. LZTMNL74D43A662V PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

185 
 

24 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 468,68 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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Numero di Piano: 21S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 

01349670156 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

508 189 0 37 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 26 € 54,08 € 1.406,00 

Totale Mq. 26 Totale Indennità € 1.406,00 
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Comune: MILANO 

 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
190 

 
701 

 
A/4 

 
4,5 

VANI 

 
€ 325,37 

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 
1000/1000 
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Numero di Piano: 33S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - MARQUES SAMAIA CLAUDIO n. BRASILE il 29/09/1961 c.f. MRQCLD61P29Z602H PROPRIETA' 1/12 

MARQUES SAMAJA SONIA n. BRASILE il 18/07/1938 c.f. MRQSNO38L58Z602Z PROPRIETA' 1/4 
SAMAIA MARTINS FERREIRA BETINA n. BRASILE il 10/03/1964 c.f. SMMBTN64C50Z602P PROPRIETA' 1/12 
SAMAIA NETO ALBERTO n. BRASILE il 11/11/1959 c.f. SMNLRT59S11Z602G PROPRIETA' 1/12 
SAMAJA DINO n. MILANO il 01/11/1932 c.f. SMJDNI32S01F205Q PROPRIETA' 1/2 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

433 139 0 00 06 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 6 € 138,43 € 830,59 

Totale Mq. 6 Totale Indennità € 830,59 
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Comune: MILANO 

 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
 

433 

 
 

139 

 
 

701 

 
 

D/7 

  
 

€ 5.800,00 

MARQUES SAMAIA CLAUDIO n. BRASILE il 29/09/1961 c.f. MRQCLD61P29Z602H PROPRIETA' 1/12 
MARQUES SAMAJA SONIA n. BRASILE il 18/07/1938 c.f. MRQSNO38L58Z602Z PROPRIETA' 1/4 
SAMAIA MARTINS FERREIRA BETINA n. BRASILE il 10/03/1964 c.f. SMMBTN64C50Z602P PROPRIETA' 1/12 
SAMAIA NETO ALBERTO n. BRASILE il 11/11/1959 c.f. SMNLRT59S11Z602G PROPRIETA' 1/12 
SAMAJA DINO n. MILANO il 01/11/1932 c.f. SMJDNI32S01F205Q PROPRIETA' 1/2 
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Numero di Piano: 36S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - MARQUES SAMAIA CLAUDIO n. BRASILE il 29/09/1961 c.f. MRQCLD61P29Z602H PROPRIETA' 1/12 

MARQUES SAMAJA SONIA n. BRASILE il 18/07/1938 c.f. MRQSNO38L58Z602Z PROPRIETA' 1/4 
SAMAIA MARTINS FERREIRA BETINA n. BRASILE il 10/03/1964 c.f. SMMBTN64C50Z602P PROPRIETA' 1/12 
SAMAIA NETO ALBERTO n. BRASILE il 11/11/1959 c.f. SMNLRT59S11Z602G PROPRIETA' 1/12 
SAMAJA DINO n. MILANO il 01/11/1932 c.f. SMJDNI32S01F205Q PROPRIETA' 1/2 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

433 137 0 00 06 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 6 € 138,43 € 830,59 

Totale Mq. 6 Totale Indennità € 830,59 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
 

433 

 
 

137 

 
 

701 

 
 

D/7 

  
 

€ 5.800,00 

MARQUES SAMAIA CLAUDIO n. BRASILE il 29/09/1961 c.f. MRQCLD61P29Z602H PROPRIETA' 1/12 
MARQUES SAMAJA SONIA n. BRASILE il 18/07/1938 c.f. MRQSNO38L58Z602Z PROPRIETA' 1/4 
SAMAIA MARTINS FERREIRA BETINA n. BRASILE il 10/03/1964 c.f. SMMBTN64C50Z602P PROPRIETA' 1/12 
SAMAIA NETO ALBERTO n. BRASILE il 11/11/1959 c.f. SMNLRT59S11Z602G PROPRIETA' 1/12 
SAMAJA DINO n. MILANO il 01/11/1932 c.f. SMJDNI32S01F205Q PROPRIETA' 1/2 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 49-50-59S 
Ditta Catastale: FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

384 230 0 39 71 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 340 € 138,43 € 47.066,78 
384 260 0 00 08 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 5 € 138,43 € 692,16 

Totale Mq. 345 Totale Indennità € 47.758,94 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 52S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

384 258 0 06 40 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 211 € 138,43 € 29.209,09 

Totale Mq. 211 Totale Indennità € 29.209,09 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
384 

 
258 

 
501 

 
A/1 

 
8 

 
€ 8.428,58 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

258 
 

502 
 

A/4 
 

3 
 

€ 424,79 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

258 
 

503 
 

A/4 
 

4 
 

€ 546,15 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

258 
 

504 
 

A/1 
 

13 
 

€ 13.386,56 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

258 
 

505 
 

A/1 
 

25 
 

€ 25.285,73 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

258 
 

506 
 

A/2 
 

9 
 

€ 2.509,98 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

258 
 

507 
 

A/2 
 

9 
 

€ 2.509,98 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

258 
 

508 
 

A/2 
 

11 
 

€ 3.067,75 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

258 
 

509 
 

A/2 
 

10 
 

€ 2.928,31 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

258 
 

512 
 

B/1 
 

50701 
 

€ 96.884,03 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

258 
 

701 
 

A/1 
 

22 
 

€ 21.815,14 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 
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Numero di Piano: 53S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

384 231 0 26 30 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 36 € 138,43 € 4.983,54 

Totale Mq. 36 Totale Indennità € 4.983,54 
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Comune: MILANO 

 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
384 

 
231 

 
501 

 
B/7 

 
22620 

 
€ 30.373,91 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

231 
 

502 
 

E/7 VARIAZ 
I 

 
€ 0,00 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

231 
 

503 
 

A/3 
 

6 
 

€ 1.678,48 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

384 
 

231 
 

504 
 

A/4 
 

3 
 

€ 424,79 FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL BUON PASTORE c.f. 80030430153* PROPRIETA' 1/1 
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Numero di Piano: 60S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA SAN VITTORE N. 13 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

434 16 0 10 00 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 212 € 138,43 € 29.347,52 

Totale Mq. 212 Totale Indennità € 29.347,52 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
16 

 
10 

 
A/4 4,5 

VANI 
 

€ 464,81 REPOSI MARIA n. ALBISOLA SUPERIORE il 01/07/1958 c.f. RPSMRA58L41A166B PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

14 
 

A/4 3,5 
VANI 

 
€ 361,52 VALLI LOREDANA n. ROMA il 15/04/1956 c.f. VLLLDN56D55H501Q PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

15 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 342,15 PASCHI SILVIO n. TRIESTE il 12/11/1942 c.f. PSCSLV42S12L424Z PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

16 
 

A/3 
 

3 VANI 
 

€ 410,58 BAMBUSI FEDERICA n. MILANO il 16/03/1958 c.f. BMBFRC58C56F205S PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

18 
 

A/5 
 

2 VANI 
 

€ 185,92 TATTOLO AMBROGIO n. MILANO il 17/12/1952 c.f. TTTMRG52T17F205N PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
16 

 
37 

 
A/5 1,5 

VANI 
 

€ 139,44 VALENTINI MARIELLA n. MILANO il 23/06/1959 c.f. VLNMLL59H63F205N PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

40 
 

A/4 3,5 
VANI 

 
€ 497,09 CASELLI CATERINA n. MODENA il 10/04/1946 c.f. CSLCRN46D50F257G PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

41 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 258,23 PISAPIA MARIA LENA n. MILANO il 09/10/1935 c.f. PSPMLN35R49F205R PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

42 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 568,10 GIORDANO LORENZO MICHELE n. MILANO il 30/03/1968 c.f. GRDLNZ68C30F205U PROPRIETA' 1/2 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
16 

 
43 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 774,69 

CASELLA MILENA n. MILANO il 30/07/1953 c.f. CSLMLN53L70F205D USUFRUTTO 1/2 
FERRARI GIOVANNI BATTISTA n. MILANO il 06/08/1952 c.f. FRRGNN52M06F205S USUFRUTTO 1/2 

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 262 – Bollettino Ufficiale



 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
16 

 
47 

 
A/4 3,5 

VANI 
 

€ 361,52 COLLI BEATRICE n. VIGEVANO il 10/11/1981 c.f. CLLBRC81S50L872H PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

48 
 

A/5 
 

2 VANI 
 

€ 185,92 SILVESTRI NORBERTO n. SVIZZERA il 06/11/1948 c.f. SLVNBR48S06Z133M PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

49 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 303,42 BORDONARO ANTONELLA n. VOGHERA il 22/12/1945 c.f. BRDNNL45T62M109K PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

54 
 

A/4 
 

3 VANI 
 

€ 309,87 TIBONI DANIELE MARCO n. MILANO il 01/09/1954 c.f. TBNDLM54P01F205T PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

66 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 258,23 GENTILI GIUSEPPINA n. PADOVA il 07/08/1971 c.f. GNTGPP71M47G224P PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
16 

 
67 

 
A/4 3,5 

VANI 
 

€ 361,52 GIUDICE FEDERICA n. VARESE il 14/05/1940 c.f. GDCFRC40E54L682F PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

68 
 

C/2 
 
115 MQ 

 
€ 213,81 ARNALDO ANDREINI E C c.f. 00825650195 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

70 
 

C/2 
 

9 MQ 
 

€ 36,72 ARNALDO ANDREINI E C c.f. 00825650195 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
16 

 
71 

 
C/1 

 
52 MQ 

 
€ 1.232,68 

RAHWAN DUNIA VIOLA n. MILANO il 04/11/1978 c.f. RHWDVL78S44F205E PROPRIETA' 1/2 
RAHWAN ZAKJ n. MILANO il 08/07/1977 c.f. RHWZKJ77L08F205N PROPRIETA' 1/2 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

72 
 

C/3 
 
138 MQ 

 
€ 1.083,32 PERRONE VIVIANA FILOMENA n. CAMPI SALENTINA il 02/10/1954 c.f. PRRVNF54R42B506H PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

434 

 

16 

 
 

74 

 
 

C/3 

 
 

19 MQ 

 
 

€ 108,92 
GAVA MARIANGELA n. CONEGLIANO il 18/02/1938 c.f. GVAMNG38B58C957D PROPRIETA' 4/6 
GENTILI GIUSEPPINA n. PADOVA il 07/08/1971 c.f. GNTGPP71M47G224P PROPRIETA' 1/6 
GENTILI MARTA n. NAPOLI il 16/07/1970 c.f. GNTMRT70L56F839O PROPRIETA' 1/6 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

75 
 

C/2 
 

9 MQ 
 

€ 26,49 VALLAN MONICA ANNA n. MILANO il 13/03/1965 c.f. VLLMCN65C53F205L PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

76 
 

C/2 
 

9 MQ 
 

€ 26,49 ARNALDO ANDREINI E C c.f. 00825650195 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

77 
 

C/1 
 

37 MQ 
 

€ 877,10 ARNALDO ANDREINI E C c.f. 00825650195 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

84 
 

A/5 4,5 
VANI 

 
€ 418,33 ALEOTTI FILIPPO n. CESENA il 04/01/1957 c.f. LTTFPP57A04C573P PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

85 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 774,69 GAVOTTI UMBERTO n. MILANO il 20/01/1937 c.f. GVTMRT37A20F205A PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

88 
 

A/4 3,5 
VANI 

 
€ 424,79 FILA ROBATTINO ANNA n. TORINO il 23/05/1958 c.f. FLRNNA58E63L219Q PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

89 
 

A/4 4,5 
VANI 

 
€ 743,70 PALUMBO VARGAS ORNELLA n. MILANO il 03/01/1937 c.f. PLMRLL37A43F205J PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

90 
 

A/4 3,5 
VANI 

 
€ 424,79 ARNALDO ANDREINI E C c.f. 00825650195 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

91 
 

A/2 6,5 
VANI 

 
€ 1.544,21 ALOI GRAZIA n. PATTI il 08/08/1950 c.f. LAOGRZ50M48G377P PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
16 

 
92 

 
A/4 

 
4 VANI 

 
€ 413,17 PASTI FRANCO n. MILANO il 20/02/1947 c.f. PSTFNC47B20F205A PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

95 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 774,69 GAVOTTI UMBERTO n. MILANO il 20/01/1937 c.f. GVTMRT37A20F205A PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

96 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 661,06 CICORELLA ANNALISA n. MILANO il 19/04/1952 c.f. CCRNLS52D59F205R PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

97 
 

A/4 4,5 
VANI 

 
€ 546,15 MANCINO ALESSIA n. PARMA il 19/10/1970 c.f. MNCLSS70R59G337F PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

98 
 

C/3 
 

96 MQ 
 

€ 471,01 ARNALDO ANDREINI E C c.f. 00825650195 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
16 

 
99 

 
C/2 

 
9 MQ 

 
€ 26,49 ARNALDO ANDREINI E C c.f. 00825650195 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

100 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 303,42 PASETTI MARIA n. MILANO il 12/12/1936 c.f. PSTMRA36T52F205L PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

102 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 303,42 ARNALDO ANDREINI E C c.f. 00825650195 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

501 
 

C/2 
 

7 MQ 
 

€ 20,61 CREMA STRADE SRL c.f. 00203310198 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

502 
 

A/5 
 

1 VANI 
 

€ 77,47 CREMA STRADE SRL c.f. 00203310198 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 

434 

 

16 

 
 

503 

 
 

C/3 

 
 

95 MQ 

 
 

€ 544,60 
RIVA ANDREA n. MILANO il 07/08/1965 c.f. RVINDR65M07F205H PROPRIETA' 33/100 
RIVA SEBASTIANO LORENZO n. MILANO il 31/03/1969 c.f. RVISST69C31F205W PROPRIETA' 33/100 
TABOGA ANNAMARIA n. MILANO il 03/09/1938 c.f. TBGNMR38P43F205A PROPRIETA' 34/100 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

715 
 

A/4 
 

3 VANI 
 

€ 495,80 SANZO SALVATORE n. BRINDISI il 13/08/1957 c.f. SNZSVT57M13B180V PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

720 
 

A/4 
 

3 VANI 
 

€ 495,80 GODI PAOLA n. NOVARA il 04/06/1964 c.f. GDOPLA64H44F952D PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

725 
 

C/3 
 
116 MQ 

 
€ 778,82 PASTI FRANCO n. MILANO il 20/02/1947 c.f. PSTFNC47B20F205A PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

727 
 

A/4 3,5 
VANI 

 
€ 578,43 PASTI FRANCO n. MILANO il 20/02/1947 c.f. PSTFNC47B20F205A PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
16 

 
728 

 
A/2 

 
12 VANI 

 
€ 2.850,84 

GIOBBI CAROLINA n. MILANO il 06/06/1980 c.f. GBBCLN80H46F205J PROPRIETA' 1/2 
VAN DEN HEUVEL MATTEO GIUSEPPE n. MILANO il 13/05/1981 c.f. VNDMTG81E13F205S PROPRIETA' 1/2 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

729 
 

A/2 
 

7 VANI 
 

€ 1.662,99 CELLA ANNA GIULIA n. MILANO il 13/10/1939 c.f. CLLNGL39R53F205O PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

730 
 

A/4 3,5 
VANI 

 
€ 424,79 SIGURANTI JESSICA n. MILANO il 04/09/1966 c.f. SGRJSC66P44F205F PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

731 
 

A/3 
 

5 VANI 
 

€ 1.110,38 GAVOTTI SONIA CRISTINA n. MILANO il 09/08/1966 c.f. GVTSCR66M49F205V PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
16 

 
732 

 
A/3 

 
9 VANI 

 
€ 1.998,69 

BISI CRISTINA  n. MILANO il 10/05/1965 c.f. BSICST65E50F205Y PROPRIETA' 1/4  
CATTANEO UMBERTO n. MAGENTA il 25/08/1966 c.f. CTTMRT66M25E801Y PROPRIETA' 3/4 

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 270 – Bollettino Ufficiale



 

 

 
 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

733 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 555,19 DEFEND SANDRA n. PORDENONE il 09/11/1976 c.f. DFNSDR76S49G888E PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

734 
 

A/2 8,5 
VANI 

 
€ 2.019,35 PASTI FRANCO n. MILANO il 20/02/1947 c.f. PSTFNC47B20F205A PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

737 
 

C/1 
 

58 MQ 
 

€ 1.374,91 ENOTECA ORLANDI S.N.C. DI MASSIMO ZACCONE & C. c.f. 11919280153 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

16 
 

738 
 

C/2 
 
117 MQ 

 
€ 477,36 ENOTECA ORLANDI S.N.C. DI MASSIMO ZACCONE & C. c.f. 11919280153 PROPRIETA' 1/1 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 63S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA ARISTIDE DE TOGNI N. 30 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

385 280 0 02 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 109 € 138,43 € 15.089,06 

Totale Mq. 109 Totale Indennità € 15.089,06 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
385 

 
280 

 
702 

 
C/1 

 
48 

 
€ 1.323,78 SPA F.I.L. CASA c.f. 01672090154 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

385 
 

280 
 

703 
 

C/1 
 

32 
 

€ 882,52 SPA F.I.L. CASA c.f. 01672090154 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

385 
 

280 
 

704 
 

C/1 
 

55 
 

€ 1.516,83 SPA F.I.L. CASA c.f. 01672090154 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

385 
 

280 
 

705 
 

A/2 
 

2 
 

€ 475,14 SPA F.I.L. CASA c.f. 01672090154 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

385 
 

280 
 

706 
 

A/1 
 

10 
 

€ 12.119,95 SPA F.I.L. CASA c.f. 01672090154 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
385 

 
280 

 
707 

 
A/1 

 
10 

 
€ 12.119,95 SPA F.I.L. CASA c.f. 01672090154 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

385 
 

280 
 

708 
 

A/2 
 

10 
 

€ 3.416,36 SPA F.I.L. CASA c.f. 01672090154 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

385 
 

280 
 

709 
 

A/2 
 

2 
 

€ 593,93 SPA F.I.L. CASA c.f. 01672090154 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

385 
 

280 
 

710 
 

A/2 
 

6 
 

€ 2.114,89 SPA F.I.L. CASA c.f. 01672090154 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

385 
 

280 
 

711 
 

A/2 
 

7 
 

€ 2.277,57 SPA F.I.L. CASA c.f. 01672090154 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

385 
 

280 
 

712 
 

A/2 
 

5 
 

€ 1.789,52 SPA F.I.L. CASA c.f. 01672090154 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

385 
 

280 
 

713 
 

C/2 
 

9 
 

€ 19,52 SPA F.I.L. CASA c.f. 01672090154 PROPRIETA' 1/1 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 71S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA SAN VITTORE N. 3 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

434 33 0 24 20 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 401 € 140,27 € 56.249,23 

Totale Mq. 401 Totale Indennità € 56.249,23 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
33 

 
503 

 
C/1 

 
12 MQ 

 
€ 821,17 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

504 
 

C/1 
 

40 MQ 
 

€ 2.737,22 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

505 
 

C/1 
 

36 MQ 
 

€ 2.463,50 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

506 
 

C/1 
 

44 MQ 
 

€ 3.010,94 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

507 
 

C/1 
 

74 MQ 
 

€ 5.063,86 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
33 

 
508 

 
C/1 

 
110 MQ 

 
€ 7.527,36 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

509 
 

C/1 
 

86 MQ 
 

€ 5.885,03 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

510 
 

C/1 
 

39 MQ 
 

€ 2.668,79 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

511 
 

C/1 
 
127 MQ 

 
€ 8.690,68 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

512 
 

C/1 
 

22 MQ 
 

€ 1.505,47 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

518 
 

A/3 
 

4 VANI 
 

€ 888,31 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
33 

 
513 

 
C/1 

 
25 MQ 

 
€ 1.710,76 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

514 
 

C/1 
 

17 MQ 
 

€ 1.163,32 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

515 
 

C/1 
 

32 MQ 
 

€ 2.189,78 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

516 
 

C/1 
 

29 MQ 
 

€ 1.984,49 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

517 
 

A/10 11,5 
VANI 

 
€ 9.799,77 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

519 
 

A/10 
 

6 VANI 
 

€ 5.112,92 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

520 
 

A/3 4,5 
VANI 

 
€ 999,34 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

521 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 471,27 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

522 
 

A/3 4,5 
VANI 

 
€ 999,34 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

533 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 387,34 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

  
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

525 
 

A/3 6,5 
VANI 

 
€ 1.443,50 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

526 
 

A/3 3,5 
VANI 

 
€ 777,27 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

531 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 471,27 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

532 
 

A/3 4,5 
VANI 

 
€ 999,34 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

524 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 555,19 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

  
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

534 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 471,27 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

535 
 

A/3 3,5 
VANI 

 
€ 777,27 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

536 
 

A/3 
 

3 VANI 
 

€ 666,23 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

537 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 471,27 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

545 
 

A/4 
 

3 VANI 
 

€ 581,01 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

  
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

539 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 471,27 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

540 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 471,27 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

543 
 

A/3 3,5 
VANI 

 
€ 777,27 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

544 
 

A/3 4,5 
VANI 

 
€ 999,34 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

538 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 471,27 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

  
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

546 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 484,18 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

547 
 

A/3 
 

6 VANI 
 

€ 1.332,46 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

548 
 

A/5 1,5 
VANI 

 
€ 189,80 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

549 
 

A/3 4,5 
VANI 

 
€ 999,34 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

545 
 

A/4 
 

3 VANI 
 

€ 581,01 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
33 

 
550 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 888,31 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

551 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 484,18 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

552 
 

A/3 4,5 
VANI 

 
€ 999,34 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

554 
 

C/1 
 
101 MQ 

 
€ 6.911,48 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

555 
 

C/1 
 

23 MQ 
 

€ 1.573,90 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

556 
 

C/1 
 
271 MQ 

 
€ 18.544,68 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

557 
 

A/10 
 

5 VANI 
 

€ 4.260,77 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

561 
 

A/10 
 

9 VANI 
 

€ 7.669,38 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

562 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 484,18 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

563 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 555,19 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

569 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 555,19 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
33 

 
564 

 
A/4 2,5 

VANI 
 

€ 484,18 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

565 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 484,18 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

566 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 484,18 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

567 
 

A/3 
 

4 VANI 
 

€ 888,31 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

568 
 

A/3 6,5 
VANI 

 
€ 1.443,50 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

570 
 

A/3 
 

5 VANI 
 

€ 1.110,38 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

571 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 555,19 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

572 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 555,19 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

573 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 555,19 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

579 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 555,19 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

  
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

575 
 

A/3 
 

3 VANI 
 

€ 666,23 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

576 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 484,18 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

577 
 

A/3 
 

5 VANI 
 

€ 1.110,38 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

578 
 

A/3 
 

7 VANI 
 

€ 1.554,54 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

574 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 484,18 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

  
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

580 
 

A/3 
 

6 VANI 
 

€ 1.332,46 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

581 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 387,34 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

582 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 387,34 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

583 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 484,18 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 290 – Bollettino Ufficiale



 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

579 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 555,19 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

  
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

585 
 

A/4 3,5 
VANI 

 
€ 677,85 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

586 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 387,34 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

587 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 774,69 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

588 
 

A/4 3,5 
VANI 

 
€ 677,85 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

584 
 

A/4 2,5 
VANI 

 
€ 484,18 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

589 
 

C/2 
 

6 MQ 
 

€ 20,76 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

702 
 

A/3 3,5 
VANI 

 
€ 659,77 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

703 
 

A/3 
 

3 VANI 
 

€ 666,23 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

704 
 

A/3 
 

3 VANI 
 

€ 666,23 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

705 
 

A/3 3,5 
VANI 

 
€ 777,27 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
33 

 
706 

 
A/3 

 
3 VANI 

 
€ 666,23 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

707 
 

A/3 
 

8 VANI 
 

€ 1.776,61 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

709 
 

A/3 
 

5 VANI 
 

€ 1.110,38 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

710 
 

C/1 
 
145 MQ 

 
€ 9.922,43 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

711 
 

A/3 
 

4 VANI 
 

€ 888,31 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

712 
 

C/2 
 

37 MQ 
 

€ 128,03 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

713 
 

C/2 
 

18 MQ 
 

€ 62,28 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

33 
 

714 
 

A/3 3,5 
VANI 

 
€ 777,27 IMMOBILIARE ROBUSTO SRL c.f. 03282520158 PROPRIETA' 1000/1000 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 75S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO PIAZZA SANT'AMBROGIO, 16 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 134 0 06 80 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 68 € 189,00 € 12.852,00 

Totale Mq. 68 Totale Indennità € 12.852,00 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

702 
 

A/2 
 

9 VANI 
 

€ 3.416,36 CACCIA DOMINIONI GREGORIO n. MILANO il 22/12/1946 c.f. CCCGGR46T22F205F PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

703 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 884,43 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

704 
 

A/10 2,5 
VANI 

 
€ 3.356,97 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

705 
 

C/6 
 

18 MQ 
 

€ 294,69 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

706 
 

C/6 
 

14 MQ 
 

€ 229,20 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
134 

 
707 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 245,58 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

708 
 

C/6 
 

51 MQ 
 

€ 834,96 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

709 
 

C/6 
 

10 MQ 
 

€ 163,72 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

710 
 

C/6 
 

10 MQ 
 

€ 163,72 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

711 
 

C/6 
 

10 MQ 
 

€ 163,72 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

712 
 

C/6 
 

19 MQ 
 

€ 311,06 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

713 
 

A/2 7,5 
VANI 

 
€ 2.846,97 MOTTA ESMERALDA n. MILANO il 22/08/1954 c.f. MTTSRL54M62F205B PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

714 
 

A/2 
 

8 VANI 
 

€ 3.036,77 CACCIA DOMINIONI ADALBERTO n. MILANO il 23/04/1951 c.f. CCCDBR51D23F205H PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

715 
 

A/2 7,5 
VANI 

 
€ 2.846,97 CACCIA DOMINIONI MARIA CRISTIANA n. MILANO il 11/03/1958 c.f. CCCMCR58C51F205W PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

716 
 

A/10 4,5 
VANI 

 
€ 6.042,55 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

718 
 

A/10 
 
17 VANI 

 
€ 22.827,39 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

719 
 

C/1 
 

58 MQ 
 

€ 3.411,82 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

720 
 

A/2 
 

8 VANI 
 

€ 3.036,77 CACCIA DOMINIONI ANTONIO n. MILANO il 26/10/1959 c.f. CCCNTN59R26F205S PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

721 
 

C/2 
 

12 MQ 
 

€ 57,02 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

717 
 

C/2 
 

56 MQ 
 

€ 266,08 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
134 

 
722 

 
A/1 9,5 

VANI 
 

€ 3.655,22 CACCIA DOMINIONI AMBROGIO n. MORBEGNO il 27/08/1946 c.f. CCCMRG46M27F712O PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
134 

 
723 

 
A/2 

 
8 VANI 

 
€ 3.036,77 

CACCIA DOMINIONI LUISA n. MORBEGNO il 20/09/1942 c.f. CCCLSU42P60F712A USUFRUTTO 1/1 
ROSPIGLIOSI BENEDETTA n. MILANO il 04/06/1974 c.f. RSPBDT74H44F205A PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

724 
 

A/2 
 

7 VANI 
 

€ 2.657,17 CACCIA DOMINIONI ANTONIO n. MILANO il 26/10/1959 c.f. CCCNTN59R26F205S PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

725 
 

A/2 
 

7 VANI 
 

€ 2.657,17 CACCIA DOMINIONI DARIA MARIA ARCANGELA n. MILANO il 25/03/1954 c.f. CCCDMR54C65F205K PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

726 
 

A/2 
 

9 VANI 
 

€ 3.416,36 CACCIA DOMINIONI FRANCESCA MARIA n. MILANO il 16/08/1967 c.f. CCCFNC67M56F205S PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
134 

 
727 

 
A/2 

 
7 VANI 

 
€ 2.657,17 CACCIA DOMINIONI LAVINIA n. MILANO il 20/03/1952 c.f. CCCLVN52C60F205S PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
134 

 
728 

 
A/2 

 
8 VANI 

 
€ 3.036,77 

CACCIA DOMINIONI GEROLAMO n. MILANO il 09/01/1955 c.f. CCCGLM55A09F205T USUFRUTTO 1/1 
CACCIA DOMINIONI GIOVANNI n. MILANO il 21/07/1994 c.f. CCCGNN94L21F205B NUDA PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

729 
 

A/2 
 

3 VANI 
 

€ 1.138,79 CACCIA DOMINIONI GIOVANNI n. MILANO il 21/07/1994 c.f. CCCGNN94L21F205B PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

730 
 

A/10 
 

6 VANI 
 

€ 8.056,73 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

134 
 

731 
 

C/1 
 

83 MQ 
 

€ 4.882,43 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
134 

 
732 

 
A/10 1,5 

VANI 
 

€ 2.014,18 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AMBROSIO c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1000/1000 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 77S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO PIAZZA SANT' AMBROGIO, 16 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 230 0 07 70 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 247 € 189,00 € 46.683,00 

Totale Mq. 247 Totale Indennità € 46.683,00 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

701 
 

C/1 
 

23 MQ 
 

€ 1.352,96 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

702 
 

A/10 4,5 
VANI 

 
€ 6.042,55 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

703 
 

C/6 
 

16 MQ 
 

€ 261,95 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

704 
 

C/6 
 

14 MQ 
 

€ 229,20 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

705 
 

C/6 
 

17 MQ 
 

€ 278,32 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
230 

 
706 

 
C/6 

 
19 MQ 

 
€ 311,06 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

707 
 

A/3 5,5 
VANI 

 
€ 1.945,75 CACCIA DOMINIONI MARIA n. MORBEGNO il 10/12/1949 c.f. CCCMRA49T50F712U PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

708 
 

A/2 7,5 
VANI 

 
€ 2.846,97 MOTTA ESMERALDA n. MILANO il 22/08/1954 c.f. MTTSRL54M62F205B PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

709 
 

A/2 
 

7 VANI 
 

€ 2.657,17 CACCIA DOMINIONI LUISA n. MORBEGNO il 20/09/1942 c.f. CCCLSU42P60F712A PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

710 
 

A/10 
 

6 VANI 
 

€ 8.056,73 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

711 
 

C/1 
 
212 MQ 

 
€ 12.470,78 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

712 
 

C/1 
 

45 MQ 
 

€ 2.647,10 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

713 
 

C/1 
 

67 MQ 
 

€ 3.941,24 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

714 
 

A/10 12,5 
VANI 

 
€ 16.784,85 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

715 
 

A/10 4,5 
VANI 

 
€ 6.042,55 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

716 
 

A/2 6,5 
VANI 

 
€ 2.467,37 CACCIA DOMINIONI LAVINIA n. MILANO il 20/03/1952 c.f. CCCLVN52C60F205S PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

717 
 

A/10 5,5 
VANI 

 
€ 7.385,33 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

718 
 

A/2 4,5 
VANI 

 
€ 1.708,18 CACCIA DOMINIONI DARIA MARIA n. MILANO il 25/03/1954 c.f. CCCDMR54C65F205K PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

719 
 

A/10 
 

9 VANI 
 

€ 12.085,09 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

720 
 

A/10 4,5 
VANI 

 
€ 6.042,55 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

721 
 

C/2 
 

16 MQ 
 

€ 76,02 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

722 
 

C/2 
 

8 MQ 
 

€ 38,01 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
230 

 
723 

 
A/2 

 
10 VANI 

 
€ 3.795,96 

CACCIA DOMINIONI MATTEO n. MILANO il 18/02/1949 c.f. CCCMTT49B18F205O PROPRIETA' 4914/10000 
MALTESE CRISTINA n. MILANO il 28/11/1955 c.f. MLTCST55S68F205Y PROPRIETA' 5086/10000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

724 
 

C/2 
 

8 MQ 
 

€ 38,01 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

725 
 

A/2 11,5 
VANI 

 
€ 4.365,35 CACCIA DOMINIONI BENEDETTA MARIA FRANCESCA n. MILANO il 18/06/1962 c.f. CCCBDT62H58F205Q PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
230 

 
726 

 
C/2 

 
6 MQ 

 
€ 28,51 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

727 
 

A/2 
 
10 VANI 

 
€ 3.795,96 CACCIA DOMINIONI MARIA n. MORBEGNO il 10/12/1949 c.f. CCCMRA49T50F712U PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
230 

 
728 

 
A/2 

 
8 VANI 

 
€ 3.036,77 

CACCIA DOMINIONI LUISA n. MORBEGNO il 20/09/1942 c.f. CCCLSU42P60F712A USUFRUTTO 982/1000 
ROSPIGLIOSI BENEDETTA n. MILANO il 04/06/1974 c.f. RSPBDT74H44F205A PROPRIETA' 178/10000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

729 
 

C/1 
 

58 MQ 
 

€ 3.411,82 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

730 
 

A/2 3,5 
VANI 

 
€ 1.328,59 CACCIA DOMINIONI FRANCESCA MARIA n. MILANO il 16/08/1967 c.f. CCCFNC67M56F205S PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
230 

 
731 

 
A/2 

 
9 VANI 

 
€ 3.416,36 CACCIA DOMINIONI FRANCESCA MARIA n. MILANO il 16/08/1967 c.f. CCCFNC67M56F205S PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

732 
 

D/4 
  

€ 31.074,00 AMBROSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA c.f. 03149090155 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

733 
 

D/4 
  

€ 7.240,00 CACCIA DOMINIONI GABRIELE n. MILANO il 31/10/1954 c.f. CCCGRL54R31F205K PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

230 
 

734 
 

A/2 
 

7 VANI 
 

€ 2.657,17 CACCIA DOMINIONI LAVINIA n. MILANO il 20/03/1952 c.f. CCCLVN52C60F205S PROPRIETA' 1/1 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 86S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA LANZONE N. 47 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 184 0 05 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 144 € 204,80 € 29.491,20 

Totale Mq. 144 Totale Indennità € 29.491,20 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
702 

 
A/10 

 
1,5 

VANI 

 
€ 1.278,23 

FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

184 

 
 

711 

 
 

A/3 

 
2,5 

VANI 

 
 

€ 755,32 
FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 

AD INVESTITORI QUALIFICATI c.f. 12605750152 NUDA PROPRIETA' 1/1 
SETTI CARRARO GIOVANNI MARIA n. BORGOSESIA il 25/02/1948 c.f. STTGNN48B25B041S USUFRUTTO 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

184 
 

712 
 

A/3 
 

3 VANI 
 

€ 906,38 ORLANDO DANIELA n. GENOVA il 16/10/1963 c.f. RLNDNL63R56D969O PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
719 

 
A/3 

 
3,5 

VANI 

 
€ 1.057,45 

FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
721 

 
A/3 

 
5,5 

VANI 

 
€ 1.661,70 

FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
722 

 
C/2 

 
77 MQ 

 
€ 365,86 PIETROMARCHI ANNA n. FRANCIA il 03/06/1968 c.f. PTRNNA68H43Z110L PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

184 
 

724 
 

A/3 4,5 
VANI 

 
€ 1.359,57 NEGRI TOMMASO n. MILANO il 22/02/1992 c.f. NGRTMS92B22F205M PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

184 
 

725 
 

A/3 3,5 
VANI 

 
€ 1.057,45 TRIGONA DELLA FLORESTA CARLO n. MILANO il 06/10/1981 c.f. TRGCRL81R06F205D PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
726 

 
A/3 

 
9 VANI 

 
€ 2.719,15 

CARIATI SILVIA n. FORLI' il 15/08/1965 c.f. CRTSLV65M55D704I USUFRUTTO 1/1 
SCOTTI ALFREDO ENRICO n. BRESCIA il 25/06/1948 c.f. SCTLRD48H25B157S NUDA PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
727 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 1.208,51 

COSTANZO COSTANZA n. VERCELLI il 10/02/1987 c.f. CSTCTN87B50L750C PROPRIETA' 1/2 
COSTANZO LAVINIA n. VERCELLI il 10/02/1987 c.f. CSTLVN87B50L750H PROPRIETA' 1/2 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
728 

 
C/2 

 
8 MQ 

 
€ 38,01 

FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

184 
 

729 
 

A/3 
 

3 VANI 
 

€ 906,38 ZAPPA GIOVANNI MARIA n. MILANO il 12/08/1962 c.f. ZPPGNN62M12F205O PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

184 
 

730 
 

A/3 
 

4 VANI 
 

€ 1.208,51 SOCIETA' DEI PINI S.R.L. c.f. 09891110158 PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
731 

 
A/3 

 
6 VANI 

 
€ 1.812,76 

BUZZI EMANUELE SILVIO n. SEREGNO il 15/08/1977 c.f. BZZMLS77M15I625U PROPRIETA' 1/2 
ZIINO GIULIA n. ROMA il 03/12/1976 c.f. ZNIGLI76T43H501L PROPRIETA' 1/2 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

184 
 

732 
 

A/3 
 

3 VANI 
 

€ 906,38 MOSSINO MARINA EUGENIA MARCELLA n. TORINO il 08/08/1950 c.f. MSSMNG50M48L219W PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
733 

 
A/3 5,5 

VANI 
 

€ 1.661,70 PIETROMARCHI ANNA n. FRANCIA il 03/06/1968 c.f. PTRNNA68H43Z110L PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

184 
 

734 
 

A/3 
 

3 VANI 
 

€ 906,38 MOSSINO MARINA EUGENIA MARCELLA n. TORINO il 08/08/1950 c.f. MSSMNG50M48L219W PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
735 

 
A/10 

 
1,5 

VANI 

 
€ 1.278,23 

FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
737 

 
C/2 

 
87 MQ 

 
€ 413,37 

FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
738 

 
C/2 

 
7 MQ 

 
€ 33,26 

FONDO IMMOBILIARE COMUNE DI MILANO I FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO 
AD INVESTITORI QUALIFICATI c.f. 12605750152 PROPRIETA' 1/1 
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Comune: MILANO 

 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
184 

 
739 

 
A/3 

 
6 VANI 

 
€ 1.812,76 BARO VALERIA n. IVREA il 02/01/1966 c.f. BRAVLR66A42E379A PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

184 
 

741 
 

A/3 
 

3 VANI 
 

€ 774,69 CAUZ MARCO n. SACILE il 16/09/1971 c.f. CZAMRC71P16H657E PROPRIETA' 1/1 
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Numero di Piano: 91-105.1S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - MARQUES SAMAIA CLAUDIO n. BRASILE il 29/09/1961 c.f. MRQCLD61P29Z602H PROPRIETA' 1/12 

MARQUES SAMAJA SONIA n. BRASILE il 18/07/1938 c.f. MRQSNO38L58Z602Z PROPRIETA' 1/4 
SAMAIA MARTINS FERREIRA BETINA n. BRASILE il 10/03/1964 c.f. SMMBTN64C50Z602P PROPRIETA' 1/12 
SAMAIA NETO ALBERTO n. BRASILE il 11/11/1959 c.f. SMNLRT59S11Z602G PROPRIETA' 1/12 
SAMAJA DINO n. MILANO il 01/11/1932 c.f. SMJDNI32S01F205Q PROPRIETA' 1/2 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

433 138 0 00 03 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 3 € 138,43 € 415,30 

Totale Mq. 3 Totale Indennità € 415,30 
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Comune: MILANO 

 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
 

433 

 
 

138 

 
 

703 

 
 

D/7 

  
 

€ 5.800,00 

MARQUES SAMAIA CLAUDIO n. BRASILE il 29/09/1961 c.f. MRQCLD61P29Z602H PROPRIETA' 1/12 
MARQUES SAMAJA SONIA n. BRASILE il 18/07/1938 c.f. MRQSNO38L58Z602Z PROPRIETA' 1/4 
SAMAIA MARTINS FERREIRA BETINA n. BRASILE il 10/03/1964 c.f. SMMBTN64C50Z602P PROPRIETA' 1/12 
SAMAIA NETO ALBERTO n. BRASILE il 11/11/1959 c.f. SMNLRT59S11Z602G PROPRIETA' 1/12 
SAMAJA DINO n. MILANO il 01/11/1932 c.f. SMJDNI32S01F205Q PROPRIETA' 1/2 
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Numero di Piano: 91-105.2S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - MARQUES SAMAIA CLAUDIO n. BRASILE il 29/09/1961 c.f. MRQCLD61P29Z602H PROPRIETA' 1/12 

MARQUES SAMAJA SONIA n. BRASILE il 18/07/1938 c.f. MRQSNO38L58Z602Z PROPRIETA' 1/4 
SAMAIA MARTINS FERREIRA BETINA n. BRASILE il 10/03/1964 c.f. SMMBTN64C50Z602P PROPRIETA' 1/12 
SAMAIA NETO ALBERTO n. BRASILE il 11/11/1959 c.f. SMNLRT59S11Z602G PROPRIETA' 1/12 
SAMAJA DINO n. MILANO il 01/11/1932 c.f. SMJDNI32S01F205Q PROPRIETA' 1/2 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

433 46 0 04 50 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 122 € 138,43 € 16.888,67 

Totale Mq. 122 Totale Indennità € 16.888,67 
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Comune: MILANO 

 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
 

433 

 
 

46 

 
 

701 

 
 

C/3 

 
 

135 MQ 

 
 

€ 906,38 

MARQUES SAMAIA CLAUDIO n. BRASILE il 29/09/1961 c.f. MRQCLD61P29Z602H PROPRIETA' 1/12 
MARQUES SAMAJA SONIA n. BRASILE il 18/07/1938 c.f. MRQSNO38L58Z602Z PROPRIETA' 1/4 
SAMAIA MARTINS FERREIRA BETINA n. BRASILE il 10/03/1964 c.f. SMMBTN64C50Z602P PROPRIETA' 1/12 
SAMAIA NETO ALBERTO n. BRASILE il 11/11/1959 c.f. SMNLRT59S11Z602G PROPRIETA' 1/12 
SAMAJA DINO n. MILANO il 01/11/1932 c.f. SMJDNI32S01F205Q PROPRIETA' 1/2 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
 

433 

 
 

46 

 
 

702 

 
 

D/8 

  
 

€ 14.390,00 

MARQUES SAMAIA CLAUDIO n. BRASILE il 29/09/1961 c.f. MRQCLD61P29Z602H PROPRIETA' 1/12 
MARQUES SAMAJA SONIA n. BRASILE il 18/07/1938 c.f. MRQSNO38L58Z602Z PROPRIETA' 1/4 
SAMAIA MARTINS FERREIRA BETINA n. BRASILE il 10/03/1964 c.f. SMMBTN64C50Z602P PROPRIETA' 1/12 
SAMAIA NETO ALBERTO n. BRASILE il 11/11/1959 c.f. SMNLRT59S11Z602G PROPRIETA' 1/12 
SAMAJA DINO n. MILANO il 01/11/1932 c.f. SMJDNI32S01F205Q PROPRIETA' 1/2 
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Numero di Piano: 102S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA EMANUELE ODAZIO N. 8 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

508 181 0 12 20 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 348 € 54,08 € 18.818,83 

Totale Mq. 348 Totale Indennità € 18.818,83 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 321 –



Comune: MILANO 

 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
2 

 
A/4 

 
4 VANI 

 
€ 0,00 WALI YASSER n. EGITTO il 09/02/1977 c.f. WLAYSR77B09Z336A PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

3 
 

A/4 
  

€ 289,22 LUNGU IONEL n. ROMANIA il 02/01/1968 c.f. LNGNLI68A02Z129E PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

4 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

5 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
6 

 
A/4 

 
5 VANI 

 
€ 426,08 

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 
1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
7 

 
A/4 

 
4 VANI 

 
€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

8 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

9 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 144,61 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

10 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 170,43 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

11 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 170,43 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
12 

 
A/4 

 
2 VANI 

 
€ 170,43 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

13 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

14 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

15 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ZOLA VLADIMIRO CARLO EGID n. MILANO il 06/02/1955 c.f. ZLOVDM55B06F205L PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

16 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

17 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

18 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

19 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

20 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

21 
 

A/4 
  

€ 0,00 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

22 
 

A/4 
  

€ 0,00 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 325 –



 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
23 

 
A/4 

 
4 VANI 

 
€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

24 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

25 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

26 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

27 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

28 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

29 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

30 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

31 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 144,61 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

32 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 144,61 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

33 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
34 

 
A/4 

 
5 VANI 

 
€ 426,08 

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 
1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

35 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

36 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

37 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

38 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
39 

 
A/4 

 
4 VANI 

 
€ 289,22 

CAMBORDA FALCON KARINA n. PERU' il 29/10/1985 c.f. CMBKRN85R69Z611S PROPRIETA' 1/2 
TOPOLINO PIETRO n. MILANO il 27/11/1984 c.f. TPLPTR84S27F205A PROPRIETA' 1/2 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

40 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 170,43 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

41 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 170,43 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

42 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 170,43 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

43 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 144,61 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
44 

 
A/4 

 
4 VANI 

 
€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

45 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

46 
 

A/4 
 

3 VANI 
 

€ 185,92 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

47 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

48 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

49 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

50 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

51 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

52 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

53 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 144,61 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

54 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 170,43 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
56 

 
A/4 

 
2 VANI 

 
€ 170,43 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

57 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

58 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

59 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

55 
 

A/4 
 

2 VANI 
 

€ 170,43 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
 

508 

 
 

181 

 
 

60 

 
 

A/4 

 
 

5 VANI 

 
 

€ 426,08 

MONTAPERTO FRANCA  n. MILANO il 29/10/1942 c.f. MNTFNC42R69F205L PROPRIETA' 20/90 
MONTAPERTO GIUSEPPINA n. CARATE BRIANZA il 26/04/1944 c.f. MNTGPP44D66B729V PROPRIETA' 20/90 
MONTAPERTO PIETRO ANTONIO n. VERANO BRIANZA il 23/05/1945 c.f. MNTPRN45E23L744Y PROPRIETA' 20/90 
ROSSOTTO FAUSTA n. MILANO il 13/02/1923 c.f. RSSFST23B53F205N PROPRIETA' 30/90 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

61 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

62 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

63 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

64 
 

A/4 
 

5 VANI 
 

€ 426,08 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
66 

 
A/4 

 
4 VANI 

 
€ 289,22 MADONNA PALMA ROSARIA n. GASPERINA il 01/04/1928 c.f. MDNPMR28D41D932R PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

67 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 340,86 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

68 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

69 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

70 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 340,86 SOYUNMEZ SAFIYE n. TURCHIA il 01/02/1960 c.f. SYNSFY60B41Z243P PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

65 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

 
 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

71 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

72 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

73 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 340,86 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
74 

 
A/4 

 
4 VANI 

 
€ 289,22 

BLACKETT CHRISTOPHER KIRK n. SRI LANKA il 24/11/1963 c.f. BLCCRS63S24Z209G PROPRIETA' 1/2 
BLACKETT TREVIS FLAVIAN n. SRI LANKA il 26/05/1969 c.f. BLCTVS69E26Z209I PROPRIETA' 1/2 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

75 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
77 

 
A/4 

 
4 VANI 

 
€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

78 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

79 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

80 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

81 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

76 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 340,86 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

 
 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

82 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

83 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

84 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

85 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

86 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
88 

 
A/4 

 
4 VANI 

 
€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
803 

 
C/1 

 
65 MQ 

 
€ 1.540,85 

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 
1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
804 

 
C/1 

 
47 MQ 

 
€ 1.114,15 

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 
1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
508 

 
181 

 
805 

 
C/2 

 
57 MQ 

 
€ 123,64 

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 
1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

508 
 

181 
 

87 
 

A/4 
 

4 VANI 
 

€ 289,22 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MILANO c.f. 01349670156 PROPRIETA' 1000/1000 

 

 
 

Comune: MILANO 
Numero di Piano: 110S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA CAMINADELLA N. 23 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

386 197 0 06 00 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 76 € 183,00 € 13.908,00 

Totale Mq. 76 Totale Indennità € 13.908,00 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

4 
 

C/2 
 

32 MQ 
 

€ 152,04 ROGNONI CORNELIA n. MILANO il 29/03/1932 c.f. RGNCNL32C69F205B PROPRIETA' 10000/10000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

5 
 

C/3 
 

71 MQ 
 

€ 755,37 ROGNONI CORNELIA n. MILANO il 29/03/1932 c.f. RGNCNL32C69F205B PROPRIETA' 10000/10000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

197 

 
 

6 

 
 

C/3 

 
 

14 MQ 

 
 

€ 148,95 
BANDINI FEDERICA n. ROMA il 26/11/1970 c.f. BNDFRC70S66H501B PROPRIETA' 3/10 
GUIDOBALDI PATRIZIA n. ROMA il 27/01/1961 c.f. GDBPRZ61A67H501W PROPRIETA' 4/10 
MAGNANELLI FRANCESCA n. ROMA il 18/09/1973 c.f. MGNFNC73P58H501I PROPRIETA' 3/10 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

197 

 
 

7 

 
 

C/3 

 
 

14 MQ 

 
 

€ 148,95 
BANDINI FEDERICA n. ROMA il 26/11/1970 c.f. BNDFRC70S66H501B PROPRIETA' 3/10 
GUIDOBALDI PATRIZIA n. ROMA il 27/01/1961 c.f. GDBPRZ61A67H501W PROPRIETA' 4/10 
MAGNANELLI FRANCESCA n. ROMA il 18/09/1973 c.f. MGNFNC73P58H501I PROPRIETA' 3/10 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

9 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 645,57 LIOLIOU GEORGIA n. GRECIA il 21/06/1950 c.f. LLIGRG50H61Z115Z PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
197 

 
10 

 
A/3 2,5 

VANI 
 

€ 645,57 BARZIZZA DANIELE n. MILANO il 26/09/1966 c.f. BRZDNL66P26F205I PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
197 

 
11 

 
A/3 

 
2,5 

VANI 

 
€ 645,57 

DI FRANCO ANDREA n. MILANO il 01/10/1966 c.f. DFRNDR66R01F205F PROPRIETA' 1/2 
DI FRANCO GIACOMO n. MILANO il 28/11/1972 c.f. DFRGCM72S28F205O PROPRIETA' 1/2 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

12 
 

A/3 
 

3 VANI 
 

€ 774,69 PORRO FRANCO n. VARESE il 18/04/1962 c.f. PRRFNC62D18L682I PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

13 
 

A/3 
 

1 VANI 
 

€ 258,23 DE ROMA CLAUDIA n. NAPOLI il 16/10/1974 c.f. DRMCLD74R56F839S PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

14 
 

A/3 1,5 
VANI 

 
€ 387,34 DE ROMA FRANCESCA n. NAPOLI il 10/01/1970 c.f. DRMFNC70A50F839L PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
197 

 
15 

 
A/3 2,5 

VANI 
 

€ 645,57 CAMISASCA ELENA n. COMO il 17/07/1967 c.f. CMSLNE67L57C933P PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

16 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 645,57 VILLA DAVIDE n. PALERMO il 20/03/1975 c.f. VLLDVD75C20G273S PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

17 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 645,57 ROTTIGNI MASSIMILIANO n. MILANO il 15/11/1966 c.f. RTTMSM66S15F205R PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

18 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 645,57 BARSELLA PENELOPE n. VIAREGGIO il 26/06/1956 c.f. BRSPLP56H66L833E PROPRIETA' 10000/10000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

19 
 

A/3 
 

1 VANI 
 

€ 258,23 ELENI DOMENICA n. MILANO il 22/02/1939 c.f. LNEDNC39B62F205X PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

20 
 

A/3 
 

2 VANI 
 

€ 516,46 DESTEFANO ANTONINO n. REGGIO DI CALABRIA il 17/02/1983 c.f. DSTNNN83B17H224S PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

21 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 645,57 CASTIGLIONI ROBERTO n. BOLLATE il 01/06/1946 c.f. CSTRRT46H01A940J PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

22 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 645,57 MARIANI VALERIA n. LODI il 09/03/1946 c.f. MRNVLR46C49E648C PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

23 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 645,57 BIANCHI FRANCESCA n. BUSTO ARSIZIO il 10/03/1976 c.f. BNCFNC76C50B300K PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
 

386 

 
 

197 

 
 

27 

 
 

A/3 

 
 

1,5 
VANI 

 
 

€ 387,34 

NISOLI GIOVANNA n. NOVIGLIO il 12/11/1957 c.f. NSLGNN57S52F968S PROPRIETA' 1/6 
PANIERETTI ENRICHETTA n. CORTONA il 07/11/1928 c.f. PNRNCH28S47D077T PROPRIETA' 3/6 
VITI ALESSANDRO n. MILANO il 18/03/1989 c.f. VTILSN89C18F205E PROPRIETA' 1/6 
VITI SIMONA n. MILANO il 05/01/1986 c.f. VTISMN86A45F205H PROPRIETA' 1/6 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

28 
 

A/3 1,5 
VANI 

 
€ 387,34 VITI IRENE c.f. PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

29 
 

A/3 1,5 
VANI 

 
€ 387,34 BIANCHI FRANCESCA n. BUSTO ARSIZIO il 10/03/1976 c.f. BNCFNC76C50B300K PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

30 
 

A/3 1,5 
VANI 

 
€ 387,34 ZUIN FEDERICO n. VENEZIA il 16/11/1971 c.f. ZNUFRC71S16L736D PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

31 
 

A/3 1,5 
VANI 

 
€ 387,34 VENTURINI LUCIANA n. VENEZIA il 13/05/1941 c.f. VNTLCN41E53L736N PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
197 

 
34 

 
A/3 

 
1,5 

VANI 

 
€ 387,34 

DI GIOVANNI MARCO n. PALERMO il 29/05/1954 c.f. DGVMRC54E29G273P PROPRIETA' 1/2 
RAVIOLO SILVIA n. VADO LIGURE il 30/10/1962 c.f. RVLSLV62R70L528Y PROPRIETA' 1/2 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 

 

197 

 
 

36 

 
 

C/1 

 
 

58 MQ 

 
 

€ 3.411,82 
DE FEUDIS GIANLUCA n. MILANO il 13/03/1975 c.f. DFDGLC75C13F205L PROPRIETA' 1/4 
DI BERARDINO LORENZO n. MILANO il 07/10/1975 c.f. DBRLNZ75R07F205M PROPRIETA' 1/4 
MIOTTO LAURA GIOVANNA n. SESTO SAN GIOVANNI il 19/06/1963 c.f. MTTLGV63H59I690K PROPRIETA' 1/2 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
197 

 
37 

 
C/1 

 
13 MQ 

 
€ 764,72 DE AMICIS POINT S.R.L. c.f. 12905170150 PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

38 
 

C/1 
 

27 MQ 
 

€ 1.588,26 CAMINADELLA 23 S.A.S. DI ELENA NORA MARIA RASI CALDOGNO & C. c.f. 06072780965 PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

39 
 

A/3 
 

4 VANI 
 

€ 1.032,91 RUMI ORNELLO n. VALSOLDA il 29/10/1940 c.f. RMURLL40R29C936T PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

40 
 

A/3 5,5 
VANI 

 
€ 1.420,26 GRIFO STELLA.DI VINCENZO c.f. PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

41 
 

A/3 3,5 
VANI 

 
€ 903,80 PACHAY CEDENO VILMER MOISES n. ECUADOR il 22/01/1982 c.f. PCHVMR82A22Z605E PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

42 
 

A/3 
 

6 VANI 
 

€ 1.549,37 BONGIORNO DARIO n. CATANIA il 01/01/1974 c.f. BNGDRA74A01C351X PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

43 
 

A/3 
 

4 VANI 
 

€ 1.032,91 ZAMATTO GUIDO n. MILANO il 07/11/1947 c.f. ZMTGDU47S07F205U PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
386 

 
197 

 
44 

 
A/3 

 
6,5 

VANI 

 
€ 1.678,48 

D'AMICO PATRIZIA n. GENOVA il 15/06/1976 c.f. DMCPRZ76H55D969Z PROPRIETA' 1/2 
TAVANO LUCA n. UDINE il 13/10/1973 c.f. TVNLCU73R13L483G PROPRIETA' 1/2 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

45 
 

A/3 
 

4 VANI 
 

€ 1.032,91 ROGNONI CORNELIA n. MILANO il 29/03/1932 c.f. RGNCNL32C69F205B PROPRIETA' 10000/10000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

46 
 

A/3 
 

5 VANI 
 

€ 1.291,14 ROGNONI CORNELIA n. MILANO il 29/03/1932 c.f. RGNCNL32C69F205B PROPRIETA' 10000/10000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

701 
 

C/3 
 

43 MQ 
 

€ 621,81 CAPONIGRO VITA n. CAMPAGNA il 03/01/1948 c.f. CPNVTI48A43B492G PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

386 
 

197 
 

702 
 

A/3 2,5 
VANI 

 
€ 645,57 SABBATINO EMANUELA n. CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/03/1978 c.f. SBBMNL78C57C129D PROPRIETA' 1/1 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 118-119S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA EDMONDO DE AMICIS N. 31 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

435 48 0 05 40 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 16 € 102,79 € 1.644,58 

Totale Mq. 16 Totale Indennità € 1.644,58 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
435 

 
48 

 
20 

 
D/8 

  
€ 22.672,46 SOCIETA' TRADING IMMOBILIARE STI S.P.A. c.f. 05503700964 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

435 
 

48 
 

22 
 

D/8 
  

€ 7.850,14 SOCIETA' TRADING IMMOBILIARE STI S.P.A. c.f. 05503700964 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

435 
 

48 
 

701 
 

A/3 
 

4 VANI 
 

€ 1.032,91 SOCIETA' TRADING IMMOBILIARE STI S.P.A. c.f. 05503700964 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

435 
 

48 
 

702 
 

A/3 
 

4 VANI 
 

€ 1.032,91 SOCIETA' TRADING IMMOBILIARE STI S.P.A. c.f. 05503700964 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

435 
 

48 
 

703 
 

A/3 
 

4 VANI 
 

€ 1.032,91 SOCIETA' TRADING IMMOBILIARE STI S.P.A. c.f. 05503700964 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
435 

 
48 

 
704 

 
A/3 

 
4 VANI 

 
€ 1.032,91 SOCIETA' TRADING IMMOBILIARE STI S.P.A. c.f. 05503700964 PROPRIETA' 1/1 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 438.1S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA FOPPA, 7 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

432 177 0 00 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 17 € 138,43 € 2.353,34 

Totale Mq. 17 Totale Indennità € 2.353,34 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
177 

 
1 

   
€ 0,00 CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA FOPPA, 7 c.f. 80285220150 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

5 
 

C/6 
 

14 MQ 
 

€ 137,38 SILVESTRI PAOLO n. SALERNO il 06/12/1978 c.f. SLVPLA78T06H703H PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

6 
 

C/6 
 

13 MQ 
 

€ 127,56 DI MASULLO GENNARO n. MILANO il 16/05/1975 c.f. DMSGNR75E16F205O PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

7 
 

C/6 
 

14 MQ 
 

€ 137,38 GHISOLFI DANIELA n. MILANO il 10/05/1950 c.f. GHSDNL50E50F205P PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

8 
 

C/6 
 

20 MQ 
 

€ 196,25 ZUCCO FILIPPO FRANCESCO DOMENICO n. MILANO il 13/02/1954 c.f. ZCCFPP54B13F205X PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

9 
 

C/6 
 

17 MQ 
 

€ 166,82 BASTIANELLO FRANCO n. BUDOIA il 21/03/1935 c.f. BSTFNC35C21B247B PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

10 
 

C/6 
 

16 MQ 
 

€ 157,00 MONFRINI GIUSEPPE n. MILANO il 14/05/1933 c.f. MNFGPP33E14F205Q PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

11 
 

C/6 
 

16 MQ 
 

€ 157,00 CORNACCHINI ILARIA n. UDINE il 21/02/1970 c.f. CRNLRI70B61L483X PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 

 

177 

 
 

12 

 
 

C/6 

 
 

16 MQ 

 
 

€ 157,00 
PORTA DANIELA  n. MILANO il 26/05/1941 c.f. PRTDNL41E66F205B PROPRIETA' 1/3 
RIGHETTI ANDREA CARLO n. MILANO il 05/05/1967 c.f. RGHNRC67E05F205R PROPRIETA' 1/3 
RIGHETTI SILVIA n. MILANO il 16/03/1970 c.f. RGHSLV70C56F205J PROPRIETA' 1/3 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

13 
 

C/6 
 

16 MQ 
 

€ 157,00 BOLZONELLA BRUNO n. MAGENTA il 02/08/1962 c.f. BLZBRN62M02E801P PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 

 

177 

 
 

14 

 
 

C/6 

 
 

16 MQ 

 
 

€ 157,00 
MAFFIOLI DANIELA n. PREMOSELLO-CHIOVENDA il 14/06/1945 c.f. MFFDNL45H54H037N USUFRUTTO 1/2 
MAINETTI ANDREA n. MILANO il 21/05/1974 c.f. MNTNDR74E21F205H NUDA PROPRIETA' 1/1 
MAINETTI LUCIANO n. LECCO il 27/02/1946 c.f. MNTLCN46B27E507M USUFRUTTO 1/2 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
177 

 
15 

 
C/6 

 
16 MQ 

 
€ 157,00 GERAVINI SILVANA n. MILANO il 06/07/1944 c.f. GRVSVN44L46F205M PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

16 
 

C/6 
 

15 MQ 
 

€ 147,19 ZUCCO FILIPPO FRANCESCO DOMENICO n. MILANO il 13/02/1954 c.f. ZCCFPP54B13F205X PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

17 
 

C/6 
 

15 MQ 
 

€ 147,19 IANNOTTI SIMONA ANNA MARIA ROSARIA n. ROMA il 23/02/1948 c.f. NNTSNN48B63H501S PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
177 

 
18 

 
C/6 

 
13 MQ 

 
€ 127,56 

CATENACCI LUIGI n. IUGOSLAVIA il 15/11/1937 c.f. CTNLGU37S15Z118T PROPRIETA' 1/2 
VERDECCHIA ANNA MARIA n. PESCARA il 01/01/1936 c.f. VRDNMR36A41G482Y PROPRIETA' 1/2 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
177 

 
19 

 
C/6 

 
16 MQ 

 
€ 157,00 

COSTA IVANA n. CASTEL SAN GIOVANNI il 06/05/1952 c.f. CSTVNI52E46C261M PROPRIETA' 1/2 
NARDELLA GIANCARLO GIUSEPPE n. MILANO il 24/07/1950 c.f. NRDGCR50L24F205T PROPRIETA' 1/2 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
177 

 
21 

 
C/6 

 
16 MQ 

 
€ 157,00 MOLINO GLORIA n. ROMA il 15/06/1968 c.f. MLNGLR68H55H501Y PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
177 

 
22 

 
C/6 

 
17 MQ 

 
€ 166,82 

PONTECCHIANI GIULIANA n. RO il 24/06/1955 c.f. PNTGLN55H64H360U PROPRIETA' 1/2 
TANI MARCO n. FERRARA il 03/04/1949 c.f. TNAMRC49D03D548R PROPRIETA' 1/2 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 
 

432 

 
 

177 

 
 

23 

 
 

C/6 

 
 

17 MQ 

 
 

€ 166,82 

GAGLIONE MICHELINA n. TORRE DEL GRECO il 03/10/1948 c.f. GGLMHL48R43L259N USUFRUTTO CON DIRITTO DI 
ACCRESCIMENTO 1/2 

SORRENTINO GENNARO n. TORRE DEL GRECO il 13/03/1946 c.f. SRRGNR46C13L259U USUFRUTTO CON DIRITTO DI 
ACCRESCIMENTO 1/2 

SORRENTINO VALERIA n. CASTELLAMMARE DI STABIA il 27/03/1974 c.f. SRRVLR74C67C129X NUDA PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

24 
 

C/6 
 

16 MQ 
 

€ 157,00 MAYNARDI ARALDI GIANLUCA n. MILANO il 09/02/1967 c.f. MYNGLC67B09F205K PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

25 
 

C/6 
 

16 MQ 
 

€ 157,00 VIGORITO SERGIO n. MILANO il 07/02/1972 c.f. VGRSRG72B07F205L PROPRIETA' 1000/1000 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
177 

 
26 

 
C/6 

 
16 MQ 

 
€ 157,00 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO c.f. 80090090582 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

177 
 

27 
 

C/6 
 

17 MQ 
 

€ 166,82 BASSETTI CECILIA n. MILANO il 28/03/1998 c.f. BSSCCL98C68F205A PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
177 

 
28 

 
C/6 

 
17 MQ 

 
€ 166,82 

BOERIO ALESSANDRA n. MILANO il 18/04/1961 c.f. BROLSN61D58F205E NUDA PROPRIETA' 1/1 
GOGLIO ADA n. MILANO il 17/07/1929 c.f. GGLDAA29L57F205O USUFRUTTO 1/1 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 438.2S 
Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DI VIA VINCENZO FOPPA, 7 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

432 179 0 00 10 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 10 € 138,43 € 1.384,32 

Totale Mq. 10 Totale Indennità € 1.384,32 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
179 

 
1 

 
C/1 

 
66 MQ 

 
€ 3.054,12 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LA ( ) c.f. 80090090582 PROPRIETA' 1000/1000 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
179 

 
2 

 
C/6 

 
23 MQ 

 
€ 225,69 

CALO' GIORGIO n. MONZA il 26/05/1933 c.f. CLAGRG33E26F704A PROPRIETA' 1/2 
TABORELLI MARIA LUDOVICA n. LURATE CACCIVIO il 03/03/1945 c.f. TBRMLD45C43E753B PROPRIETA' 1/2 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
179 

 
3 

 
C/6 

 
17 MQ 

 
€ 166,82 

D'AMBROSIO ANNAMARIA n. NAPOLI il 13/08/1953 c.f. DMBNMR53M53F839F PROPRIETA' 1/2 
DIODATO EDUARDO n. NAPOLI il 23/03/1948 c.f. DDTDRD48C23F839N PROPRIETA' 1/2 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
179 

 
4 

 
C/6 

 
17 MQ 

 
€ 166,82 

ZUCCO DOMENICO n. MILANO il 15/03/1950 c.f. ZCCDNC50C15F205G PROPRIETA' 1/2 
ZUCCO FILIPPO FRANCESCO DOMENICO n. MILANO il 13/02/1954 c.f. ZCCFPP54B13F205X PROPRIETA' 1/2 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

179 
 

5 
 

C/6 
 

23 MQ 
 

€ 225,69 BASSETTI CECILIA n. MILANO il 28/03/1998 c.f. BSSCCL98C68F205A PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
179 

 
20 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 147,19 FALCONI ANTONINO MAURIZIO CARLO ENRICO n. CARRARA il 09/09/1938 c.f. FLCNNN38P09B832M PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

179 
 

701 
 

D/1 
  

€ 13.014,71 WIN PARKING S.R.L. c.f. 11531100151 PROPRIETA' 1/1 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
432 

 
179 

 
702 

 
C/6 

 
15 MQ 

 
€ 147,19 

ASCIAK COLETTE n. EGITTO il 13/08/1952 c.f. SCKCTT52M53Z336Q PROPRIETA' 1/2 
CARLETTI ANGELO LUIGI n. MILANO il 03/02/1950 c.f. CRLNLL50B03F205T PROPRIETA' 1/2 

 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

432 
 

179 
 

806 
 

C/6 
 

20 MQ 
 

€ 196,25 MONFRINI RENATA MARIA n. MILANO il 07/03/1962 c.f. MNFRTM62C47F205X PROPRIETA' 1/1 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 438S 
Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIA VINCENZO FOPPA, 7 PROPRIETA' 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

432 153 0 12 70 FU D ACCERT SERVITU' DI GALLERIA 17 € 138,43 € 2.353,34 

Totale Mq. 17 Totale Indennità € 2.353,34 
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M4 s.p.a.
Prot. n. 438/RA/ATI del 27 maggio 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità 
di asservimento condivise (servitù di fognatura) art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01

 

  
    L’Amministratore Delegato  

 
Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018; 
 
-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;  
 
-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 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  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; 
 
-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; 
 
-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 
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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;  
 
-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) 
con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative relative al progetto 
definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano; 
 
-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”; 
 
-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, degli immobili 
interessati dai lavori 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;  
 
-Visti il proprio provvedimenti prot. n. 421/RA/ATI del 20/10/2020 (np107-109-111) 
relativo al “CONDOMINIO DI VIA E. DE AMICIS, 42”; con il quale è stata imposta la 
servitù di fognatura 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 Decreto di asservimento di servitù di fognatura hanno 
ritenuto di condividere espressamente la misura delle indennità di asservimento offerta 
producendo la documentazione necessaria comprovante la titolarità alla percezione 
dell’indennità, così come qui di seguito riportata: 
 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

  
 

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 107-109-111 SERV.FOGNATURA 
    
Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIA E. DE AMICIS, 42                  

  

Foglio Mappale 
Superficie 

Asservita per 
fognatura mq. 

Valore 
Venale     €  

Indennità di asservimento 
mq. 90 x €/mq 892,18 x 25 % 

386 208 90 € 892,18   € 20.074,05 
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ORDINA 
 
- il pagamento diretto dell’indennità di asservimento accettata, di seguito riportate 
dell’importo totale di : 
 
- €   20.074,05 (euro ventimilasettantaquattro/05) N.P. 107-109-111Serv.Fognatura; 
 
- ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni D.P.R. n. 327/01, nei confronti delle Ditte 
proprietarie dell’immobile interessato dalla procedura di asservimento occorrente alla 
esecuzione dei lavori indicati in epigrafe; 
 
-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia a cura dell’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e 
“Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in 
Frosinone via G. Verdi 112.                
        
          M4 S.p.A. 
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Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione n. 1672 del 20 maggio 2021 - Collegamento autostradale 
che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. 
(CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C). Comune di Pessano con Bornago - Foglio 1 Mappali 12-32-546 e 774-775 (ex 554). 
Ditta Proprietaria: Belloni Maria Francesca (quota parte 126/1000)

 
La società Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud  e opere connesse; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - 

CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per 
la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 
“Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud e 
opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24.02.2012 e la 
successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del 
predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi 
dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il Consorzio C.C.T. 
con sede in Tortona (AL) Strada Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Milano 
n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della 
Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad 
essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili 
occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– VISTI i provvedimenti con i quali l’Autorità Espropriante ha disposto l’occupazione degli immobili 
oggetto della procedura espropriativa e offerto le indennità provvisorie; 

– CONSIDERATO che la ditta proprietaria non ha accettato le indennità offerte e che le stesse sono state 
depositate presso la Direzione Territoriale di Milano del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTA la avvenuta approvazione del tipo di frazionamento che ha individuato le aree oggetto di 
esproprio e la avvenuta emanazione dei provvedimenti che hanno comportato l’espropriazione e/o 
l’asservimento delle aree oggetto della procedura; 

– CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21, comma 10, D.P.R. n. 327/2011 e s.m.i., Tangenziale Esterna 
S.p.A. ha richiesto alla Commissione Provinciale Espropri di competenza, prevista dall’art. 41 del 
medesimo D.P.R., la determinazione delle indennità di espropriazione; 

– VISTO il provvedimento n° 9/2020 del 24/11/2020 con il quale la Commissione Provinciale Espropri 
della Città Metropolitana di Milano ha determinato le indennità di espropriazione; 

– CONSIDERATO che il su citato provvedimento è stato notificato alla ditta proprietaria che ha 
formalmente espresso accettazione delle indennità di espropriazione determinate; 

– VISTE le dichiarazioni sottoscritte dalla ditta proprietaria e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà e l’assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli relativamente agli 
immobili di cui trattasi; 

 
ORDINA 

1) il pagamento della somma di € 20.660,06 a favore di Belloni Maria Francesca pari al 100% 
dell’indennità di espropriazione irrevocabilmente condivisa (quota parte 126/1000) mediante: 
A- Lo svincolo parziale delle indennità depositate il 12/10/2017 con polizza n° naz. 1307361 / n° prov. 
611458 per un importo pari a € 17.846,23; 
B- il pagamento diretto della restante parte della indennità concordata, al netto dell’importo di cui alla 
lettera A, per un importo pari ad € 2.813,83. 
2) la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 
 

 
 
 

PRECISA 
che sarà emessa ordinanza di svincolo della somma depositata ed effettuato il pagamento diretto di cui al 
precedente punto 1 divenuto esecutivo il presente provvedimento ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del 
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. 
 
 
Milano, 20/05/2021        
       

Il Responsabile delle attività espropriative 
 Luciano Anello 
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Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione n. 1673 del 20 maggio 2021 - Collegamento autostradale 
che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. 
(CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C). Comune di Pessano con Bornago - Foglio 1 Mappali 12-32-546 e 774-775 (ex 554). 
Ditta Proprietaria: Bolgiani Alessandro Biagio Maria (proprietà 187/1000), Bolgiani Emilia Agnese (proprietà 187/1000)

La società Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud  e opere connesse; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - 

CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per 
la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 
“Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud e 
opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24.02.2012 e la 
successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del 
predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi 
dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il Consorzio C.C.T. 
con sede in Tortona (AL) Strada Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Milano 
n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della 
Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad 
essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili 
occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– VISTI i provvedimenti con i quali l’Autorità Espropriante ha disposto l’occupazione degli immobili 
oggetto della procedura espropriativa e offerto le indennità provvisorie; 

– CONSIDERATO che la ditta proprietaria non ha accettato le indennità offerte e che le stesse sono state 
depositate presso la Direzione Territoriale di Milano del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTA la avvenuta approvazione del tipo di frazionamento che ha individuato le aree oggetto di 
esproprio e la avvenuta emanazione dei provvedimenti che hanno comportato l’espropriazione e/o 
l’asservimento delle aree oggetto della procedura; 

– CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21, comma 10, D.P.R. n. 327/2011 e s.m.i., Tangenziale Esterna 
S.p.A. ha richiesto alla Commissione Provinciale Espropri di competenza, prevista dall’art. 41 del 
medesimo D.P.R., la determinazione delle indennità di espropriazione; 

– VISTO il provvedimento n° 9/2020 del 24/11/2020 con il quale la Commissione Provinciale Espropri 
della Città Metropolitana di Milano ha determinato le indennità di espropriazione; 

– CONSIDERATO che il su citato provvedimento è stato notificato alla ditta proprietaria che ha 
formalmente espresso accettazione delle indennità di espropriazione determinate; 

– VISTE le dichiarazioni sottoscritte dalla ditta proprietaria e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà e l’assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli relativamente agli 
immobili di cui trattasi; 

 
ORDINA 

1) il pagamento della somma di € 61.324,31 a favore di Bolgiani Biagio Alessandro Maria – Bolgiani 
Emilia Agese pari al 100% dell’indennità di espropriazione irrevocabilmente condivisa (quota parte 
374/1000) mediante: 
A- Lo svincolo parziale delle indennità depositate il 12/10/2017 con polizza n° naz. 1307361 / n° prov. 
611458 per un importo pari a € 52.972,14; 
B- il pagamento diretto della restante parte della indennità concordata, al netto dell’importo di cui alla 
lettera A, per un importo totale pari ad € 8.352,18. 
2) la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 
 

PRECISA 
 

La società Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud  e opere connesse; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - 

CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per 
la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 
“Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud e 
opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24.02.2012 e la 
successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del 
predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi 
dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il Consorzio C.C.T. 
con sede in Tortona (AL) Strada Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Milano 
n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della 
Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad 
essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili 
occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– VISTI i provvedimenti con i quali l’Autorità Espropriante ha disposto l’occupazione degli immobili 
oggetto della procedura espropriativa e offerto le indennità provvisorie; 

– CONSIDERATO che la ditta proprietaria non ha accettato le indennità offerte e che le stesse sono state 
depositate presso la Direzione Territoriale di Milano del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTA la avvenuta approvazione del tipo di frazionamento che ha individuato le aree oggetto di 
esproprio e la avvenuta emanazione dei provvedimenti che hanno comportato l’espropriazione e/o 
l’asservimento delle aree oggetto della procedura; 

– CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21, comma 10, D.P.R. n. 327/2011 e s.m.i., Tangenziale Esterna 
S.p.A. ha richiesto alla Commissione Provinciale Espropri di competenza, prevista dall’art. 41 del 
medesimo D.P.R., la determinazione delle indennità di espropriazione; 

– VISTO il provvedimento n° 9/2020 del 24/11/2020 con il quale la Commissione Provinciale Espropri 
della Città Metropolitana di Milano ha determinato le indennità di espropriazione; 

– CONSIDERATO che il su citato provvedimento è stato notificato alla ditta proprietaria che ha 
formalmente espresso accettazione delle indennità di espropriazione determinate; 

– VISTE le dichiarazioni sottoscritte dalla ditta proprietaria e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà e l’assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli relativamente agli 
immobili di cui trattasi; 

 
ORDINA 

1) il pagamento della somma di € 61.324,31 a favore di Bolgiani Biagio Alessandro Maria – Bolgiani 
Emilia Agese pari al 100% dell’indennità di espropriazione irrevocabilmente condivisa (quota parte 
374/1000) mediante: 
A- Lo svincolo parziale delle indennità depositate il 12/10/2017 con polizza n° naz. 1307361 / n° prov. 
611458 per un importo pari a € 52.972,14; 
B- il pagamento diretto della restante parte della indennità concordata, al netto dell’importo di cui alla 
lettera A, per un importo totale pari ad € 8.352,18. 
2) la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 
 

PRECISA 
 che sarà emessa ordinanza di svincolo della somma depositata ed effettuato il pagamento diretto di cui al 

precedente punto 1 divenuto esecutivo il presente provvedimento ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del 
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. 
 
 
Milano, 20/05/2021        
       

Il Responsabile delle attività espropriative 
 Luciano Anello 
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Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione n. 1674 del 27 maggio 2021 - Tangenziale Est Esterna di Milano 
- Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza 
a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. (CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C). Espropriazione 
per causa di pubblica utilità (d.p.r. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni). Lotto A - Comune di Pessano con Bornago 
- Opera CJ51-CJ52 - NP2-8 - Foglio 1 Mappali 12-32-546 e 774-775 (ex 554). Ditta proprietaria: Randi Elena (proprietà 63/1000) 
Randi Margherita (proprietà 63/1000) Randi Maria Pia (proprietà 62/1000)

La società Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud  e opere connesse; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - 

CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per 
la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 
“Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud e 
opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24.02.2012 e la 
successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del 
predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi 
dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il Consorzio C.C.T. 
con sede in Tortona (AL) Strada Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Milano 
n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della 
Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad 
essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili 
occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– VISTI i provvedimenti con i quali l’Autorità Espropriante ha disposto l’occupazione degli immobili 
oggetto della procedura espropriativa e offerto le indennità provvisorie; 

– CONSIDERATO che la ditta proprietaria non ha accettato le indennità offerte e che le stesse sono state 
depositate presso la Direzione Territoriale di Milano del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTA la avvenuta approvazione del tipo di frazionamento che ha individuato le aree oggetto di 
esproprio e la avvenuta emanazione dei provvedimenti che hanno comportato l’espropriazione e/o 
l’asservimento delle aree oggetto della procedura; 

– CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21, comma 10, D.P.R. n. 327/2011 e s.m.i., Tangenziale Esterna 
S.p.A. ha richiesto alla Commissione Provinciale Espropri di competenza, prevista dall’art. 41 del 
medesimo D.P.R., la determinazione delle indennità di espropriazione; 

– VISTO il provvedimento n° 9/2020 del 24/11/2020 con il quale la Commissione Provinciale Espropri 
della Città Metropolitana di Milano ha determinato le indennità di espropriazione; 

– CONSIDERATO che il su citato provvedimento è stato notificato alla ditta proprietaria che ha 
formalmente espresso accettazione delle indennità di espropriazione determinate; 

– VISTE le dichiarazioni sottoscritte dalla ditta proprietaria e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà e l’assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli relativamente agli 
immobili di cui trattasi; 

 
ORDINA 

1) il pagamento della somma di € 30.826,13 a favore di Randi Elena, Randi Margherita, Randi Maria Pia, 
importo pari al 100% dell’indennità di espropriazione irrevocabilmente condivisa (quota parte 188/1000) 
mediante: 
A- Lo svincolo parziale delle indennità depositate il 12/10/2017 con polizza n° naz. 1307361 / n° prov. 
611458 per un importo pari a € 26.627,71; 
B- il pagamento diretto della restante parte della indennità concordata, al netto dell’importo di cui alla 
lettera A, per un importo pari ad € 4.198,42. 
2) la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 
 

PRECISA 
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che sarà emessa ordinanza di svincolo della somma depositata ed effettuato il pagamento diretto di cui al 
precedente punto 1 divenuto esecutivo il presente provvedimento ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del 
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. 
 
 
Milano, 27 Maggio 2021        
       

Il Responsabile delle attività espropriative 
 Luciano Anello 

La società Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud  e opere connesse; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali Lombarde - 

CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per 
la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 
“Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud e 
opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 24.02.2012 e la 
successiva pubblicazione sulla GURI del 03.03.2012, mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del 
predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati affidati, ai sensi 
dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il Consorzio C.C.T. 
con sede in Tortona (AL) Strada Statale per Alessandria 6/A, iscritta al Registro delle imprese di Milano 
n. 07546080966, è stato sottoscritto il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della 
Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad 
essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili 
occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– VISTI i provvedimenti con i quali l’Autorità Espropriante ha disposto l’occupazione degli immobili 
oggetto della procedura espropriativa e offerto le indennità provvisorie; 

– CONSIDERATO che la ditta proprietaria non ha accettato le indennità offerte e che le stesse sono state 
depositate presso la Direzione Territoriale di Milano del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

– VISTA la avvenuta approvazione del tipo di frazionamento che ha individuato le aree oggetto di 
esproprio e la avvenuta emanazione dei provvedimenti che hanno comportato l’espropriazione e/o 
l’asservimento delle aree oggetto della procedura; 

– CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21, comma 10, D.P.R. n. 327/2011 e s.m.i., Tangenziale Esterna 
S.p.A. ha richiesto alla Commissione Provinciale Espropri di competenza, prevista dall’art. 41 del 
medesimo D.P.R., la determinazione delle indennità di espropriazione; 

– VISTO il provvedimento n° 9/2020 del 24/11/2020 con il quale la Commissione Provinciale Espropri 
della Città Metropolitana di Milano ha determinato le indennità di espropriazione; 

– CONSIDERATO che il su citato provvedimento è stato notificato alla ditta proprietaria che ha 
formalmente espresso accettazione delle indennità di espropriazione determinate; 

– VISTE le dichiarazioni sottoscritte dalla ditta proprietaria e la documentazione comprovante la titolarità 
del diritto di proprietà e l’assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli relativamente agli 
immobili di cui trattasi; 

 
ORDINA 

1) il pagamento della somma di € 30.826,13 a favore di Randi Elena, Randi Margherita, Randi Maria Pia, 
importo pari al 100% dell’indennità di espropriazione irrevocabilmente condivisa (quota parte 188/1000) 
mediante: 
A- Lo svincolo parziale delle indennità depositate il 12/10/2017 con polizza n° naz. 1307361 / n° prov. 
611458 per un importo pari a € 26.627,71; 
B- il pagamento diretto della restante parte della indennità concordata, al netto dell’importo di cui alla 
lettera A, per un importo pari ad € 4.198,42. 
2) la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 
 

PRECISA 
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Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
Stazione Elettrica 220/132 kV denominata «Agnosine», relativi collegamenti alla Rete di Trasmissione Nazionale ed opere connesse, 
nel territorio dei comuni di Agnosine, Odolo e Presceglie in Provincia di Brescia. Raccordo aereo 220 kV dell’elettrodotto «Nave 
Cimego» T.243 alla nuova Stazione Elettrica di Agnosine, opera autorizzata con decreto n. 239/EL274/211/2014 il 14 maggio 2014 
e successivo decreto di proroga n. 239/EL-274/211/2014-PR in data 22 maggio 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a favore di Terna s.p.a.

Decreto di asservimento ai sensi degli artt  22 e 23 d p r  8 giugno 2001, n  327, come modificato dal d lgs  27 dicembre 2002, n  302 e 
dal d lgs  27 dicembre 2004, n  330, dei fondi da asservire nel comune di Agnosine, in Provincia di Brescia 
Ai sensi e per gli effetti degli artt  22 e 23 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n  327, recante il Testo Uni-
co delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, 

SI RENDE NOTO 
a chi può avervi interesse che, ai fini della costruzione e dell’esercizio dell’opera elettrica indicata in oggetto, in data 8 aprile 2021 è 
stato emesso il decreto di asservimento Rep  n  1075 con il quale è stata imposta a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s p a , la 
servitù di elettrodotto degli immobili situati nel territorio del Comune Agnosine, in Provincia di Brescia, di proprietà della Ditte di seguito 
riportate, con indicazione delle superfici da asservire e delle relative indennità provvisorie:

Comune di Agnosine (BS)

•	Villa di S  Andrea di Agnosine; Crescini Paola fu Giovanni Battista Mar Bertoni livellario
Foglio 6 part  2759 Pascolo Cesp  Sup  Sostegno mq 100; percorrenza m  155; superfice asservita mq 9205 
Indennità provvisoria ai sensi degli artt  22 e 23 DPR 327/2001 di € 8 020,33 (ottomilaventi/33) 

•	Gezzoli Aurora - C F  GZZRRA53R53A082I prop  1/24; Gezzoli Clara - C F  GZZCLR28H49A082Z prop  4/24; Gezzoli Elisa C F  GZZL-
SE38R50A082D prop  4/24; Gezzoli Eugenia C F  GZZGNE43D67B157C prop  4/24; GEZZOLI Ives C F  GZZVSI36A41A082G prop  
4/24; Gezzoli Lucia C F  GZZLCU65B68B157L prop  1/24; Gezzoli Nadia C F  GZZNDA58C48A082Q prop  1/24; Gezzoli Patrizia C F  
GZZPRZ58C48A082S prop  1/24; Saottini Barbara C F  STTBBR72A54D284S prop  4/72; Saottini Giacomo C F  STTGCM46T11E667K 
prop  4/72; Saottini Serena C F  STTSRN74A59D284B prop  4/72
Foglio 6 part  539 Pasc  Cesp  Superfice asservita 50 mq
Foglio 6 part  541 Bosco Ceduo percorrenza 50m superfice asservita 2050 mq
Foglio 6 part  573 Prato superfice asservita 135 mq
Foglio 6 part  535 Sem  Arb  Superfice asservita 200 mq
Foglio 6 part  536 Bosco Ceduo percorrenza 15m superfice asservita 460 mq
Foglio 6 part  583 Semin  Arb  Percorrenza 8n superfice asservita 320mq
Indennità provvisoria ai sensi degli artt  22 e 23 d p r  327/2001 di € 8 684,45 (ottomilaseicentoottantaquattro/33) 

•	Tre T societ agricola s r l  P IVA 03395000981 prop  1/1
Foglio 6 part 2500 prato superfice asservita 245 mq
Foglio 6 part  743 prato percorrenza 21m superfice asservita 1135 mq
Indennità provvisoria ai sensi degli artt  22 e 23 d p r  327/2001 di € 2 387,89 (duemilatrecentoottantasette/89) 

Il Responsabile del procedimento, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l’ing  Luca Sabbadini, presso Terna Rete Italia 
s p a  - Direzione Realizzazione Impianti e Tecnologie - Area Realizzazione Nord Ovest - Via Botticelli, 139 - 10154 Torino 
I terzi interessati dal procedimento possono proporre opposizione, ai sensi dell’art  23, comma 5, d p r  327/2001 entro 30 giorni dalla 
data della presente pubblicazione 
Roma, 11 maggio 2020

Il dirigente dell’ufficio espropri 
G  Donnini
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Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
Nuova sezione 380kV alla Stazione Elettrica «Magenta», e opere connesse nel territorio del comune di Magenta in provincia di 
Milano. Interramento parziale rete 132 kV afferente alla predetta S.E.., opera autorizzata con decreto n. 239/EL-361/267/2018 del 
7 marzo 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare a favore di Terna s.p.a.

Decreto di asservimento ai sensi degli artt  22 e 23 d p r  8 giugno 2001, n  327, come modificato dal d lgs  27 dicembre 2002, n  302 e 
dal d lgs  27 dicembre 2004, n  330, dei fondi da asservire nel comune di Magenta, in Provincia di Milano 
Ai sensi e per gli effetti degli artt  22 e 23 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n  327, recante il Testo Uni-
co delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, 

SI RENDE NOTO 
a chi può avervi interesse che, ai fini della costruzione e dell’esercizio dell’opera elettrica indicata in oggetto, in data 25 maggio 2021 
è stato emesso il decreto di asservimento Rep  n  1086 con il quale è stata imposta a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s p a , la 
servitù di elettrodotto degli immobili situati nel territorio del Comune Magenta, in Provincia di Milano, di proprietà della Ditte di seguito 
riportate, con indicazione delle superfici da asservire e delle relative indennità provvisorie:
Comune di Magenta (MI)

•	Spada Ambrogio C F  SPDMRG50E16E801R prop  1/3; Spada Pierino C F  SPDPRN11R01E801Y prop  1/3; Spada Rita C F  SPDRTI-
23P68E801C prop  1/3; Tebani Pierina C F  TBNPRN10R64D062F Usufr  Parz 
Foglio 2 part  376 - Semin  Irr ; Sostegno mq 120; percorrenza m  370; superfice asservita mq 490 
Indennità provvisoria ai sensi degli artt  22 e 23 d p r  327/2001 di € 2 133,00 (euro duemilacentotrentatre/00) 

•	Bonamigo Luisa C F  BNMLSU46C46L483S prop  1/2 ; Salvatore Pier Giorgio C F  BNMLSU46C46L483S prop  1/2
Foglio 2 part  68 - Semin  Irr ; Percorrenza m  108; superfice asservita mq  542 
Indennità provvisoria ai sensi degli artt  22 e 23 d p r  327/2001 di € 6 080,42 (euro seimilaottanta/42) 

•	Novaceta s p a, P I  74365015 prop  1/1
Foglio 4 part  220 - Semin  Irr ; Percorrenza m 12 superfice asservita mq  58; Foglio 3 part  199 - Semin  Irr ; Percorrenza m  13; Superfice 
Asservita mq  67 
Indennità provvisoria ai sensi degli artt  22 e 23 d p r  327/2001 di € 750,25 (euro settecentocinquanta/25) 

•	Airoldi Alessandro prop  1/2 ; Airoldi Giovanni prop  1/2 
Foglio 3 part  135 - Pascolo percorrenza m  2; superfice asservita mq 8 
Indennità provvisoria ai sensi degli artt  22 e 23 d p r  327/2001 di € 128,00 (euro centoventotto/00) 

Il Responsabile del procedimento, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l’ing  Luca Sabbadini, presso Terna Rete Italia 
s p a  - Realizzazione Impianti e Tecnologie - Area Realizzazione Nord Ovest - Via Botticelli, 139 - 10154 Torino 
I terzi interessati dal procedimento possono proporre opposizione, ai sensi dell’art  23, comma 5, d p r  327/2001 entro 30 giorni dalla 
data della presente pubblicazione 
Roma, 25 maggio 2021

Il dirigente delegato da Terna – 
Rete Elettrica Nazionale s p a   

Giacomo Donnini
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione in sanatoria per la derivazione 
di acque sotterranee ad uso scambio termico e igienico-
sanitario e, in subordine, per innaffio aree verdi/sportive 
e antincendio, da n. 1 pozzo a doppia colonna ubicato 
in comune di Zanica  (BG) in capo alla U.C. Albinoleffe s.r.l. 
(Pratica n. 020/21, ID BG03105012021)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che la U C  Albi-
noleffe s r l  ha presentato una domanda, pervenuta sul portale 
regionale SIPIUI con identificativo BG3105012021, protocollata 
agli atti provinciali al n  26507 in data 4 maggio 2021, intesa ad 
ottenere la concessione in sanatoria per la derivazione di ac-
que sotterranee ad uso scambio termico, igienico-sanitario e, 
in subordine, per innaffio aree verdi/sportive e antincendio, da 
n 1 pozzo a doppia colonna ubicato sul mappale di proprietà 
n 6964, foglio n  10 del Comune censuario di Zanica, per una 
portata media complessiva di 9 l/s e massima di 23 l/s (fabbiso-
gno idrico annuale di 283 900 m3) 

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Zani-
ca, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica al-
legata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni 
Bergamo, 27 maggio 2021

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche 
- Domanda di variante dell’istanza di concessione di 
derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Tino in 
comune di Vilminore di Scalve (BG) presentata dal Comune 
di Vilminore di Scalve - Impianto Tino (Pratica n. 055/14)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il Comu-
ne di Vilminore di Scalve, con sede municipale in Piazza Papa 
Giovanni XXIII n  1, ha trasmesso, con nota protocollata agli atti 
provinciali al n  25413 del 28 aprile 2021, elaborati grafici e te-
stuali di aggiornamento e sostituzione di quelli presentati con 
la originaria domanda di concessione di derivazione d’acque 
ad uso idroelettrico dal torrente Tino in comune di Vilminore di 
Scalve (BG) pubblicata sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n  32 del 
6 agosto 2014 (Impianto Tino, Pratica n  055/14) 

In particolare senza modificare l’ubicazione dell’opera di pre-
sa e della restituzione delle acque, il salto di concessione (pari 
a 240,25 m), la portata media di concessione (pari a 42 l/s) e 
la portata di D M V  (pari a 50 l/s) nonché la potenza nominale 
media di concessione (pari a 98,93 kW), sono state apportate le 
seguenti varianti al progetto:

 − aumento della portata massima derivabile da 55 a 68 l/s;
 − modifica del sistema di prelievo, prevedendo l’installazione 
di una griglia a Coanda in sostituzione del precedente si-
stema di prelievo con traversa e bocca di presa trasversale 

Richiamato quanto disposto dall’art  25, comma 3, del rego-
lamento regionale n  2/2006, il Servizio, sottoponendo il progetto 
con le modifiche soprarichiamate a procedimento di variante 
non sostanziale ai sensi dell’art  26 del r r  n  2/2006, comunica 
che chiunque abbia interesse può visionare, per 30 gg  dalla 
pubblicazione del presente Avviso, presso gli uffici del Servizio 
Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune 
di Vilminore di Scalve (BG), la domanda di variante e la docu-
mentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni 
Bergamo, 31 maggio 2021

Il dirigente del servizio
 Assolari Pier Luigi 

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio 
alla società Poliplast s.p.a. del rinnovo della concessione 
di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente 
Fiumenero per impianto situato in comune di Valbondione 
(BG). Pratica n. 177/2005 (Impianto Fiumenero)

Il Dirigente del Settore Gestione del territorio della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n  1189 del 25 maggio 2021 è stato rilasciato alla Società Po-
liplast s p a  (C F  e P  IVA 00366750164), con sede legale in via 
Carrali n  8 a Casnigo (BG), il rinnovo con varianti della conces-
sione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente 
Fiumenero per impianto situato in comune di Valbondione (BG) 
di cui al decreto della Regione Lombardia n  45527 del 25 luglio 
1989  Tali varianti consistono nella ridefinizione del salto di con-
cessione, pari a 152,91 m (in luogo dei precedenti 167,85 m) e 
della potenza nominale media di concessione, pari a 599,64 kW 
(in luogo dei precedenti 658 kW), senza modificare lo stato di 
fatto delle opere né i dati di prelievo (portata media pari a 400 
l/s, portata massima pari a 1 500 l/s, D M V  pari a 50 l/s) 

La scadenza della concessione è fissata al 25 luglio 2049, e 
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilatera-
le d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n  1636 del 17 maggio 
2021 
Bergamo, 26 maggio 2021

Il dirigente del servizio
Assolari Pier Luigi

Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Procedimento di verifica di assoggettamento a VAS della 
proposta di P.A. denominato «Don Mazzolari» in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Almenno 
S. Salvatore

Decreto di esclusione redatto dall’autorità competente  
per la VAS d’intesa con l’autorità procedente per la VAS

Visti:
 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152;
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n  12 «Legge per il Gover-
no del Territorio» ed i relativi criteri attuativi;

 − gli indirizzi generali per la valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d c r  13 marzo 2007 n  VIII/351 ed in partico-
lare il punto 5 9;

 − la deliberazione della Giunta regionale n  VIII/6420 del 27 
dicembre 2007;

 − la deliberazione della Giunta regionale n  VIII/7110 del 18 
aprile 2008;

 − la deliberazione della Giunta regionale n  VIII/10971 del 30 
dicembre 2009;

 − la deliberazione della Giunta regionale n  IX/761 del 10 no-
vembre 2010;

 − il decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
della Regione Lombardia n  13071 del 14 dicembre 2010 
«Approvazione della circolare l’applicazione della valuta-
zione ambientale di piani e programma - VAS nel contesto 
comunale»;

 − la deliberazione della Giunta regionale n  IX/3836 del 25 lu-
glio 2012, modello metodologico, procedurale e organizza-
tivo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS 
- variante al piano dei servizi e piano delle regole;

Richiamati:
 − il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Al-
menno San Salvatore approvato con deliberazione Con-
siglio comunale n  40 del 17 ottobre 2015, pubblicato sul 
BURL serie avvisi e concorsi n  21 del 25 maggio 2016;

Premesso che:
 − con deliberazione della Giunta comunale n  18 in data 
3 marzo 2021, esecutiva, è stato dato l’Avvio del procedi-
mento di verifica di assoggettabilità alla valutazione am-
bientale strategica (VAS) della proposta di Piano Attuativo 
«Via Don Mazzolari» in variante al PGT del Comune di Al-
menno San Salvatore;

 − con atto in data 8 marzo 2021 registrato agli atti con prot  
n  2056 è stato redatto l’avviso di avvio del procedimento;

 − in data 8 marzo 2021 con atto registrato al prot  n  2056 
sono stati individuati i soggetti competenti in materia am-
bientale e gli enti territorialmente interessati:
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•	Soggetti competenti in materia ambientale:
 − ARPA Lombardia - Dipartimento di Bergamo;
 − ASL Bergamo - Distretto di Bonate Sotto;
 − Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Lombardia;

•	Enti territorialmente interessati
 − Regione Lombardia - UTR di Bergamo;
 − Provincia di Bergamo;
 − Comunità Montana Valle Imagna;
 − Comuni di Strozza, Ubiale Clanezzo, Villa d’Almè, 
Almè, Almenno S  Bartolomeo, Paladina;

 − Autorità di Bacino del fiume Po’;

•	Altri Enti/Autorità con specifiche competenze, funzional-
mente interessati:

 − Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
 − Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
 − Corpo forestale dello stato;

 − con atto in data 8 aprile 2021 registrato agli atti con prot  
3104, la documentazione relativa al P A  precedentemen-
te citato, comprensiva del Rapporto Preliminare, redatto in 
conformità con quanto disposto dagli allegati alla delibe-
razione di Giunta regionale n  9/761 del 10 novembre 2010, 
è stata pubblicata e quindi resa disponibile sul sito dedica-
to SIVAS della Regione Lombardia;

 − in data 8 aprile 2021 è stata messa a disposizione sul sito 
web del Comune di Almenno S  Salvatore la documenta-
zione relativa al P A  comprensiva del Rapporto Preliminare;

 − con atto in data 8 aprile 2021 registrato agli atti con prot  
n  3105 è stato comunicato agli Enti interessati il termine ul-
timo per l’emissione dei pareri di competenza ovvero entro 
le ore 12,30 del 8 maggio 2021;

 − in data 10 maggio 2021, presso la sede municipale del Co-
mune di Almenno San Salvatore, i seguenti soggetti:

•	Autorità Procedente per il Comune di Almenno San Sal-
vatore, nella persona del Responsabile dell’Area Tecni-
ca, ing  Matteo Pezzotta; 

•	Autorità Competente per la VAS per il Comune di Almen-
no San Salvatore geom  Rinaldi Giancarlo; 

•	verbalizzante ing  Laura Cattaneo nella sua qualità di 
dipendente del Comune di Almenno San Salvatore; 
hanno preso atto nel verbale depositato agli atti al prot  
3989 del 10 maggio 2021 dei pareri pervenuti presso il 
Comune di Almenno San Salvatore, che si sono ritenuti 
tutti accettabili e di seguito elencati:

 − Condotte Nord s p a , registrato agli atti con prot  3451 
in data 19 aprile 2021 

 − ARPA Lombardia - Dipartimento di Bergamo, registrato 
agli atti con prot  3813 in data 3 maggio 2021 

 − Uniacque s p a , registrato agli atti con prot  3814 in 
data 3 maggio 2021 

 − Provincia di Bergamo, registrato agli atti con prot  n  
3868 in data 5 maggio 2021 

 − ATS di Bergamo - Dipartimento di igiene e prevenzione 
sanitaria, registrato agli atti con prot  n  3923 in data 7 
maggio 2021 

 − Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
per le Province di Bergamo e Brescia, registrato agli atti 
con prot  3957 in data 10 maggio 2021  

Visto che il parere espresso Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Bergamo e Brescia cita per le motivazioni ivi espresse 
«… Si ritiene per tali motivi non condivisibile l’esclusione del pre-
sente progetto dalla procedura di VAS…»;

Considerato che:
 − Si ritiene accoglibile la prescrizione di assoggettare l’ap-
provazione del titolo abilitativo per le opere di urbanizzazio-
ne alla preventiva esecuzione di indagini archeologiche;

 − Si ritiene parzialmente accoglibile l’osservazione posta sot-
to l’aspetto paesaggistico in quanto:
1   L’area non risulta parzialmente sottoposta a tutela pa-

esaggistica ai sensi dell’art  142 c  1 lett  g del d lgs  
42/2004 (aree coperte da bosco) in quanto all’interno 

del perimetro del Piano non sono presenti aree che si 
possono configurare come bosco ai sensi e per gli ef-
fetti risulta perimetrata come tale dall’art   42 della l r  
31/2008 ne è stata inserita nella perimetrazione del bo-
sco dal vigente Piano di Indirizzo Forestale della Comu-
nità Montana Valle Brembana nella sua qualità di Ente 
territorialmente competente;

2   L’impianto urbanistico «edificabile di espansione» 
dell’area in esame è stato inserito ed approvato in seno 
all’approvazione del PGT comunale avvenuta nel 2016 
e pertanto già oggetto di valutazione ambientale stra-
tegica  La Variante oggetto di esame riguarda esclusi-
vamente la modifica della perimetrazione dell’ambito 
edificatorio senza apportare alcuna modifica alle ca-
pacita insediative e volumetriche complessive del lotto  
La Provincia di Bergamo ha oltretutto dichiarato nel pro-
prio parere: «…Per quanto attiene alla coerenza con la 
pianificazione sovraordinata si rileva che:

 − in merito al PTR (l.r. 31/2014), come evidenziato nel RP, 
la presente variante risulta in linea con il piano e non 
prevede consumo di nuovo suolo;

 − in merito al Nuovo PTCP la presente variante rispetta 
gli orientamenti del piano…»;

3   L’area oggetto d’intervento non risulta essere assogget-
tata ad alcun vincolo ambientale/paesaggistico;

4   La vicinanza al Centro storico impone tuttavia un’atten-
ta progettazione valutazione paesaggistica esecutiva;

Valutato pertanto che il Piano non produce effetti negativi 
sull’ambiente ma considerata la vicinanza con il Centro storico 
si dispone quanto segue:

1   Il titolo abilitativo relativo alle opere di urbanizzazione do-
vrà essere soggetto alla preventiva esecuzione di indagini 
archeologiche;

2  Il progetto esecutivo sarà sottoposto a parere della Com-
missione paesaggio al fine di valutare l’adeguato inseri-
mento nel contesto ambientale e paesaggistico, tenendo 
conto della vicinanza al nucleo di antica formazione;

Ritenuto pertanto alla luce dei riferimenti normativi riportati in 
premessa e tenuto conto dei criteri per la verifica di assoggetta-
bilità elencati all’allegato I del d lgs  n  152/2006, dei contenuti 
dell’allegato II alla direttiva dell’Unione Europea 2001/42/CE del 
27 giugno 2001 e delle osservazioni pervenute, della relazione 
tecnica allegata, nonché in ragione delle argomentazioni sopra 
esposte, di escludere la proposta di Piano Attuativo «Via Don 
Mazzolari» in variante al PGT del Comune di Almenno San Sal-
vatore in argomento da un più ampio procedimento di Valuta-
zione Ambientale Strategica, in quanto, nel suo complesso, non 
comporta «significativi impatti» sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale;

DECRETA
1  di non assoggettare a VAS la proposta di Piano Attuativo 

«Via Don Mazzolari» in variante al PGT del Comune di Almenno 
San Salvatore

2  di stabilire, anche alla luce dei contributi forniti dai soggetti 
competenti in materia ambientale e territoriale, le condizioni ed 
indicazioni seguenti:

 − Il titolo abilitativo relativo alle opere di urbanizzazione do-
vrà essere soggetto alla preventiva esecuzione di indagini 
archeologiche;

 − Il progetto esecutivo sarà sottoposto a parere della Com-
missione paesaggio al fine di valutare l’adeguato inseri-
mento nel contesto ambientale e paesaggistico, tenendo 
conto della vicinanza al nucleo di antica formazione;

 − Di recepire le prescrizioni tecniche di Uniacque, ARPA e Pro-
vincia contenute nelle rispettive osservazioni, da verificare 
nella fase di progettazione esecutiva dell’intervento 

L’autorità competente per la VAS  
Rinaldi Giancarlo  

L’autorità procedente per la VAS
responsabile settore 3 - area tecnica 

Matteo Pezzotta
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Comune di Grumello del Monte (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti l’interpretazione autentica degli atti del piano di 
governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 14bis della l r  
11 marzo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d c c  n  17 del 29 aprile 2021 è stata definitivamente 

approvata l’interpretazione autentica degli atti di PGT non costi-
tuente variante;

 − gli atti costituenti l’interpretazione autentica del PGT sono 
depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libe-
ra visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 
Grumello del Monte, 9 giugno 2021

Mara Plebani
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
rinnovo di concessione trentennale per derivazione di acqua 
pubblica da corpo idrico superficiale denominato «fiume 
Oglio» nel territorio comunale di Seniga (BS), presentata dal 
Consorzio Irriguo Roggia Gambarina di Seniga, ad uso irriguo. 
(Cod. faldone n. 1497 - BS0114631990)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 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 il Consorzio Irriguo Roggia Gambarina di Seniga, avente 
sede legale in residente in Via Marconi n  1 a Seniga (BS), ha 
presentato istanza asseverata al P G  n  91150 della Provincia di 
Brescia in data 28 luglio 2015 intesa ad acquisire il rinnovo della 
concessione trentennale per la derivazione di acqua pubblica 
da corpo idrico superficiale denominato «fiume Oglio» nel terri-
torio Comunale di Seniga (BS), foglio 7 - mappale 105, ad uso 
irriguo, con le seguenti caratteristiche:

•	portata media derivata di 217,00 l/s e massima di 804,39 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato di 3 433 425 mc;

•	quota dell’opera di presa: 38,00 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 Sostenibilità 
ambientale e 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 ela-
borati progettuali è inviato al Comune di Seniga (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazio-
ne 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 
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, 26 maggio 2021 

Il direttore settore sostenibilità ambientale 
 e protezione civile

Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo 
esistente nel comune di Salò (BS) presentata dalla società 
F.D.B. Immobiliare s.r.l. ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore. (Pratica n. 1911 - fald. 10668)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 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  F D B  Immobiliare s r l  
con sede a Salò (BS), Via Nazario Sauro, n  7-7/A ha presenta-
to sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicem-
bre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al 
n  105383 del 25 luglio 2019 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune 
di Salò (BS) fg  915 mapp  5651 ad uso scambio termico in im-
pianti a pompa di calore 

•	portata media derivata 4,50 l/s e massima di 5,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 141 912 m3;

•	profondità del pozzo 66 m;

•	diametro perforazione 315 mm;

•	diametro colonna definitiva 219 mm;

•	filtri da -12 m a -54 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 Salò (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, 26 maggio 2021

Il direttore 
 Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo 
esistente nel comune censuario di Paderno Franciacorta (BS) 
presentata dalla ditta Barcore s.r.l. ad uso industriale, potabile 
e innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 2077 - fald. 10893)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 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 ditta BARCORE s r l  con sede 
a Rodengo Saiano (BS), Via per Castegnato n  6/D ha presenta-
to sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicem-
bre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al 
n  154920 del 19 ottobre 2020 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Co-
mune censuario di Paderno Franciacorta (BS) fg  6 mapp  910 
ad uso industriale, potabile e innaffiamento aree verdi 

•	portata media derivata 0,1903 l/s e massima di 1,50 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 6 000 m3;

•	profondità del pozzo 70 m;

•	diametro perforazione 180 mm;

•	diametro colonna definitiva 140 mm;

•	filtri da -56 m a 68 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:
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 − 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 Paderno Franciacorta 
(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, 31 maggio 2021

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo 
esistente nel comune censuario di Rezzato  (BS) presentata 
dal Moto Club UISP Brescia A.S.D. ad uso innaffiamento aree 
sportive. (Pratica n. 2092 - fald. 10908)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n  26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n  1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n  2;

AVVISA
che il legale rappresentante del MOTO CLUB UISP BRESCIA 
A S D  con sede a Rezzato (BS), Via Giuseppe Mazzini n  41 ha 
presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  
11 dicembre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di 
Brescia al n  189112 del 14 dicembre 2020 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente 
nel Comune censuario di Rezzato (BS) fg  29 mapp  324 ad uso 
innaffiamento aree sportive 

•	portata media derivata 0,0476 l/s e massima di 3,90 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 1 500 m3;

•	profondità del pozzo 25 m;

•	diametro colonna definitiva 120 mm;

•	filtri da -20 m a -25 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 Rezzato (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, 26 maggio 2021

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da pozzo esistente nel comune di Pontevico (BS) presentata 
dalla ditta Gilberti Daniele ad uso zootecnico. (Pratica n. 2104 
- fald. 10923)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 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 ditta Gilberti Daniele con 
sede a Pontevico (BS), Via Ceresole Nere n  30 ha presentato 
sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicem-
bre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al 
n  4841 del 13 gennaio 2021 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune 
di Pontevico (BS) fg  15 mapp  159 ad uso zootecnico 

•	portata media derivata 0,3012 l/s e massima di 1,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 9 500 m3;

•	profondità del pozzo 80 m;

•	diametro perforazione rotazione;

•	diametro colonna definitiva 125 mm;

•	filtri da -75 m a -80 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 Pontevico (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, 26 maggio 2021

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da pozzo esistente nel comune censuario di Montichiari (BS) 
presentata dalla ditta Lazzari Giovanni ad uso irriguo. (Pratica 
n. 2120 - fald. 7940)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112; 
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 − 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 ditta Lazzari Giovanni con 
sede a Montichiari (BS), Via Novagli Sacca n  21 ha presenta-
to sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicem-
bre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al 
n  40722 del 15 marzo 2021 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune 
censuario di Montichiari (BS) fg  96 mapp  112 ad uso irriguo

•	portata media derivata 0,7472 l/s e massima di 46,15 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 11 879 m3;

•	profondità del pozzo 18 m;

•	diametro perforazione ad anelli e percussione;

•	diametro colonna definitiva 1500 mm e 200 mm;

•	filtri da -12 m a -18 m 
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Montichiari (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, 27 maggio 2021

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune censuario di Pozzolengo  (BS) 
presentata dalla società TEN. ROV. s.r.l. società agricola ad uso 
irriguo. (Pratica n. 2125 - fald. 10942)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 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  TEN  ROV  s r l  Società Agri-
cola con sede a Pozzolengo (BS), Località Roveglia n  1 ha pre-
sentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 di-
cembre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia 
al n  53649 del 1 aprile 2021 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune 
censuario di Pozzolengo (BS) fg  3 mapp  166 ad uso irriguo 

•	portata media derivata 3,09 l/s e massima di 15,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 49 098 m3;

•	profondità del pozzo 155 m;

•	diametro perforazione 500 mm;

•	diametro colonna definitiva 315 mm;

•	filtri da -125 m a 155 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 Pozzolengo (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, 26 maggio 2021

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da pozzo esistente nel comune censuario di Calvisano (BS) 
presentata dalla ditta Autolavaggio Giacomazzi Massimo ad 
uso autolavaggio. (Pratica n. 2130 - fald. 4051)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 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 ditta Autolavaggio Giaco-
mazzi Massimo con sede a Calvisano (BS), Via Brescia n  47 ha 
presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  
11 dicembre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di 
Brescia al n  59589 del 13 aprile 2021 intesa ad acquisire la con-
cessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel 
Comune censuario di Calvisano (BS) fg  25 mapp  49 ad uso 
autolavaggio

•	portata media derivata 0,0634 l/s e massima di 3,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 2 000 m3;

•	profondità del pozzo 6 m;

•	diametro colonna definitiva 50 mm;

•	filtri da -4 m a -6 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, 28 maggio 2021

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di autorizzazione a variante sostanziale (riduzione portata 
media e variazione d’uso) ad opere di derivazione d’acqua 
sotterranea mediante pozzo esistente ed escavazione di 
nuovo pozzo (BS03164742020) nel comune censuario di 
Gottolengo (BS) presentata dalla società agricola Zooagri 
s.r.l. ad uso zootecnico e potabile. (Pratica n. 2132 - fald. 8980)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 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 agricola ZOOAGRI s r l  
con sede a Ghedi (BS), Strada Borgosatollo, n  5/A ha presenta-
to sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicem-
bre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al n  
62908 del 19 aprile 2021 intesa ad acquisire autorizzazione a va-
riante sostanziale (riduzione portata media e variazione d’uso) 
ad opere di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo 
esistente ed escavazione di nuovo pozzo (BS03164742020) nel 
Comune censuario di Gottolengo (BS), foglio n  9 mapp  n  35 ad 
uso zootecnico e potabile 

– pozzo esistente:

•	profondità 135 m;

•	diametro tubazione 125 mm;

•	filtri da -120 m a -130 m;

– pozzo nuovo:

•	profondità 150 m;

•	diametro perforazione 260 mm;

•	diametro tubazione 200 mm;

•	filtri da -120 m a -140 m;

 − portata media complessiva 0,3171 l/s e massima com-
plessiva di 4,00 l/s;

•	 volume annuo prelievo complessivo 10 000 m3

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 Gottolengo (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, 31 maggio 2021

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo 
esistente nel comune censuario di Isorella (BS) presentata 
dalla società GIA.DA. s.n.c. di Grillo Giovanbattista & C. ad 
uso potabile e igienico. (Pratica n. 2133 - fald. 10945)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 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  GIA DA  s n c  di Grillo 
Giovanbattista & C  con sede a Isorella (BS), Via Zanardelli n  13 
ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del 
T U  11 dicembre 1933 n  1775, asseverata al P G  della Provincia 
di Brescia al n  62941 del 19 aprile 2021 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente 
nel Comune censuario di Isorella (BS) fg  13 mapp  290 ad uso 
potabile e igienico 

•	portata media derivata 0,0095 l/s e massima di 2,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 300 m3;

•	profondità del pozzo 50 m;

•	diametro perforazione 200 mm;

•	diametro colonna definitiva 114 mm;

•	filtri da -37 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 elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Isorella (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art  11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n  2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni  
Brescia, 28 maggio 2021

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
mediante n. 2 nuovi pozzi nel comune censuario di Breno (BS) 
presentata dalla società Elettrocasa s.r.l. ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore. (Pratica n. 2134 - fald. 
10946)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 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  Elettrocasa s r l  con sede
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a Gianico (BS), Via Nazionale n  81 ha presentato sul porta-
le SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  
1775, asseverata al P G  della Provincia di Brescia al n  63849 del 
19 aprile 2021 intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea mediante n  2 nuovi pozzi nel Comune cen-
suario di Breno (BS) fg  9 mapp  6211 ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore 

•	portata media derivata complessiva 1,5804 l/s e massima 
complessiva di 8,60 l/s;

•	volume annuo acqua derivato complessivo 49 840 m3;

•	profondità entrambi pozzi 100 m;

•	diametro perforazione 300 mm;

•	diametro colonna definitiva 250 mm;

•	filtri da -25 m a -31 m; da -35 m a -50 m; da -55 m a -80 m e 
da -92 m a -98 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 Breno (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, 1 giugno 2021

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione trentennale per la derivazione 
d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «torrente 
Pura» nel territorio comunale di Limone sul Garda (BS), ad uso 
irriguo, presentata dal Comune di Valvestino (Codice faldone 
n. 2908)

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 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 il sig  Fantinati Stefano, C F  FNTSFN79S29H330H, residente in 
Via Milanesa n  10, in comune di Limone sul Garda (BS), ai sensi 
dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 n  1775, con atto dirigenziale 
n  1833 del 18 maggio 2021 della Provincia di Brescia, è stata as-
sentita la concessione trentennale per la derivazione d’acqua 
da corpo idrico superficiale denominato «torrente Pura» nel ter-
ritorio comunale di Limone sul Garda (BS), ad uso irriguo, per il 
periodo da aprile a settembre, con le seguenti caratteristiche:

•	portata media derivata 0,10 l/s e massima di 0,20 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 1 995 m3;

•	quota dell’opera di presa dal Torrente Pura 410,10 m s l m ;
Brescia, 26 maggio 2021

 Il direttore settore sostenibilità ambientale 
 e protezione civile

Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione trentennale per la derivazione 
d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «torrente 
Armarolo» nel territorio comunale di Valvestino (BS), ad uso 
idroelettrico, presentata dal Comune di Valvestino (Codice 
faldone n. 2958)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 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 il Comune di Valvestino, C F  e P  IVA C F  00571590173 – P IVA 
00571000983, con sede legale in Via Provinciale n  1, in comune 
di Valvestino (BS), ai sensi dell’art  7 del T U  11 dicembre 1933 
n  1775, con atto dirigenziale n  1835 del 18 maggio 2021 della 
Provincia di Brescia, è stata assentita la concessione trentennale 
per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale deno-
minato «torrente Armarolo» nel territorio comunale di Valvestino 
(BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

•	portata media derivata 85,50 l/s e massima 140,00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato 2 696 328 m3; 

•	quota dell’opera di presa dal torrente Armarolo 661,50 m 
s l m ;

•	quota di restituzione acqua nel torrente Armarolo 602,10 m 
s l m ; 

•	salto nominale di concessione 59,40 m;

•	potenza nominale media di concessione 49,79 kW 
Brescia, 26 maggio 2021

 Il direttore settore sostenibilità ambientale 
 e protezione civile

Giovanmaria Tognazzi

Comune di Brescia
Estratto di avviso di deposito di adozione del piano attuativo 
in variante al vigente piano del governo del territorio (PGT) - 
AT B.3, via della Volta - S. Zeno, di proprietà di Franchini Lamiere 
s.p.a.

SI RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale con deliberazione del 24 mag-

gio 2021 n  34 ha adottato il Piano Attuativo in variante al Piano 
del Governo del Territorio - PGT - AT B 3, Via della Volta - S  Zeno, di 
proprietà di Franchini Lamiere s p a 

Gli atti sono pubblicati dal 9 giugno 2021 sul sito del Comune 
di Brescia: www comune brescia it 

Il termine per la presentazione delle osservazioni è lunedì 
9 agosto 2021 alle ore 12 00  

Per informazioni tecniche contattare il responsabile del settore 
Pianificazione Urbanistica arch  Alessandro Abeni 030 297 8661 

Comune di Brescia
Estratto di avviso proroga della validità del documento 
di piano del piano di governo del territorio  (PGT), ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i.

SI RENDE NOTO
 − che il Consiglio comunale con deliberazione del 24 mag-

gio 2021 n  35 ha prorogato la validità del Documento di Piano 
del Piano di Governo del Territorio vigente 

Ai sensi dell’art  5, comma 5, della l r  28 novembre 2014, n  31 
e s m i , la validità ed i contenuti del Documento di Piano del 
vigente Piano di Governo del Territorio sono stati prorogati di 12 
(dodici) mesi successivi all’adeguamento del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale (P T C P ) al Piano Territoriale Re-
gionale (P T R ), ferma restando la possibilità di applicare quanto 
previsto dal comma 4 del medesimo articolo  

La deliberazione è pubblicata dal 9 giugno 2021 sul sito del 
Comune di Brescia: www comune brescia it 

Per informazioni tecniche contattare il Responsabile del Pro-
cedimento arch  Alessandro Abeni 030 297 8661  

http://www.comune.brescia.it
http://www.comune.brescia.it
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Comune di Cazzago San Martino (BS)
Conferenza dei servizi - Sportello unico attività produttive 
in variante al piano di governo del territorio (PGT) per 
realizzazione del nuovo capannone produttivo della SAFE s.r.l. 
in via Pertini al fg. 27 partic. 558 - Avviso di pubblicazione atti

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In relazione al procedimento in oggetto;
Visto l’art  97 della legge regionale 12/2005;

RENDE NOTO
 − che è stata conclusa con esito favorevole la conferenza di 

servizi;
 − che ai fini del perfezionamento della variante urbanistica, 

la proposta di SUAP e tutti gli atti del procedimento amministra-
tivo sono pubblicati per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e 
sul sito internet istituzionale del Comune di Cazzago San Marti-
no (amministrazione trasparente), al seguente link: https://www 
comune cazzago bs it/temp/2021/SUAP-SAFE-202105 zip

 − che chiunque può presentare osservazioni entro la data 
del 26 giugno 2021

Il responsabile dell’area tecnica
Moraschetti Fabio

Comune di Orzinuovi (BS) 
1° Avviso pubblico anno 2021, ai sensi del r.r. n. 4/2017 e s.m.i., 
per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi 
Abitativi Pubblici disponibili nell’ambito distrettuale n. 8 Bassa 
Bresciana Occidentale localizzate nei comuni di: Brandico, 
Dello, Lograto, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, 
Quinzano d/O, San Paolo e Villachiara 

Il Comune di Orzinuovi, quale Ente capofila dell’Ambito Distret-
tuale Bassa Bresciana Occidentale, ai sensi della nuova legge 
regionale 8 luglio 2016, n  16 (Disciplina regionale dei servizi abi-
tativi pubblici) e del regolamento regionale n  4/2017 e s m i , 
pubblica il nuovo avviso per l’assegnazione degli alloggi del 
Servizio Abitativo Pubblico (ex Edilizia Residenziale Pubblica - Al-
loggi Popolari) 

L’avviso è aperto per l’assegnazione di n  44 alloggi pubblici 
disponibili nell’ambito territoriale Bassa Bresciana Occidentale 
e precisamente nei comuni di Brandico, Dello, Lograto, Maclo-
dio, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d/O, San Paolo 
e Villachiara 

La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in 
modalità telematica accedendo al sito https://www serviziabi-
tativi servizirl it/ ed effettuando l’accesso come «Cittadino»;

Tutta la documentazione necessaria è disponibile sui siti istitu-
zionali dei Comuni facenti parte dell’Ambito 8 Bassa Bresciana 
Occidentale: Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corza-
no, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, 
Orzinuovi, Pompiano, Quinzano d’Oglio, San Paolo, Villachiara, 
sul sito della Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di 
Partecipazione e sul sito dell’ALER Brescia/Cremona/Mantova  
Il bando chiuderà alle ore 12:00 del 2 luglio 2021 
Orzinuovi, 31 maggio 2021

Il responsabile dell’area tecnica e 
 gestione del territorio
Gianandrea Delindati

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n  2 del 14 marzo 2020 

è stata definitivamente approvata Variante per Piano delle Alie-
nazioni (art  95 bis, l r  12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Zone, 9 giugno 2021

Elena Palestri

https://www.comune.cazzago.bs.it/temp/2021/pubblicazione-SUAP-Calabria.zip
https://www.comune.cazzago.bs.it/temp/2021/pubblicazione-SUAP-Calabria.zip
https://www.serviziabitativi.servizirl.it
https://www.serviziabitativi.servizirl.it
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Provincia di Como
Comune di Albiolo (CO)
Accordo di programma tra Provincia di Como e Comune di 
Albiolo avente per oggetto la riqualificazione della strada 
provinciale n. 17 «Garibaldina» nel tratto urbano in comune 
di Albiolo

ACCORDO DI PROGRAMMA 
TRA PROVINCIA DI COMO E COMUNE DI ALBIOLO 

avente per oggetto la riqualificazione della Strada Provinciale 
n  17 «Garibaldina» nel tratto urbano in comune di Albiolo 

Premesso che
 − la funzionalità dell’azione amministrativa è garantita attra-
verso strumenti di coordinamento tra i vari soggetti pubbli-
ci interessati; 

 − la possibilità di disciplinare lo svolgimento in collaborazio-
ne di attività di interesse comune è previsto, tra l’altro, in 
linea generale dalla legge 241/1990 in materia di procedi-
mento amministrativo; 

 − con particolare riferimento alla stipula di atti negoziali, il 
decreto legislativo 267/2000 ‘Testo Unico delle leggi sull’or-
dinamento degli Enti Locali’ prevede la possibilità di pro-
muovere la conclusione di Accordi di Programma per la 
definizione e l’attuazione di opere, interventi e programmi 
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione 
integrata e coordinata di comuni, province e regioni; 

 − ancora, e con particolare attenzione agli aspetti del ‘go-
verno del territorio’, la legge regionale - Regione Lombar-
dia - 12/2005 riconosce agli ‘strumenti di programmazione 
negoziata’ una ‘via privilegiata’ in relazione alla modifica 
degli strumenti di pianificazione del territorio stesso; 

 − anche il disegno di legge delega sul Codice delle Auto-
nomie Locali, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 
19 gennaio 2007, incentiva il principio dell’esercizio associa-
to di funzioni’ tra organismi, soprattutto a livello territoriale 

Atteso che
 − la Provincia di Como è da sempre sensibile alle specifiche 
esigenze delle realtà locali nell’ambito territoriale di sua 
competenza; 

 − in particolare, la Provincia ha manifestato e manifesta co-
stante attenzione nei confronti:
a) di problematiche di interesse locale ma con riflessi ‘so-

vra’ e ‘inter’ comunali; 
b) di aspettative particolari ma non particolaristiche aven-

do le stesse ricadute positive nel più complesso rappor-
to di costi-benefici per l’intera comunità provinciale; 

c) di interventi quindi che, seppur interessanti uno specifi-
co Comune, determinano effetti favorevoli per collettivi-
tà più ampie  

Atteso ancora che
 − il Comune di Albiolo ha da tempo evidenziato la criticità 
dell’attraversamento della provinciale all’interno del proprio 
comune in quanto mancano del tutto i prescritti livelli di si-
curezza sia relativamente all’incrocio tra mezzi pesanti sia 
per quanto riguarda la circolazione pedonale e ciclistica, 
ciò in quanto il ristretto calibro della strada non ne consente 
l’utilizzo in sicurezza; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art  1 - Oggetto
la riqualificazione della S P  17 «Garibaldina» nel tratto corrente 
all’interno del centro abitato in comune di Albiolo

Art  2 - Finalità dell’intervento
Le parti attestano che le finalità dell’intervento sono quelle di: 

 − eliminare le cause di eventi pericolosi; 
 − ridurre i rischi di incidentalità in termini ragionevolmente 
accettabili; 

 − rendere la tratta stradale coerente con le moderne norme 
in materia di sicurezza  

Art  3 - Soggetti partecipanti e ruoli
Intervengono al presente Accordo di Programma:

•	il Comune di Albiolo quale soggetto promotore  

•	la Provincia di Como, quale soggetto cofinanziatore e refe-

rente per problematiche tecnico-amministrative; 
Il Comune di Albiolo, quale Soggetto Promotore, assicurerà le fun-
zioni proprie della Stazione appaltante e, conseguentemente, as-
sumerà legittimazione all’emanazione di qualsiasi atto connesso 
alla procedura  

Art  4 - Descrizione dell’intervento
Gli indirizzi per i criteri di progettazione delle opere di adegua-
mento della S P  17 sono così definiti: 

 − adeguamento delle dimensioni della carreggiata stradale 
con corsie di marcia di larghezza minima 2,75 m oltre ban-
chine/cunette laterali (strada di cat  F, ambito urbano); 

 − inserimento di un marciapiede di larghezza 1,20 - 1,50 m 
nel tratto di attraversamento dell’abitato del Comune di 
Albiolo; 

 − miglioramento delle condizioni di visibilità nei tratti dove il 
tracciato della strada assume andamento curvilineo; 

 − all’adeguamento impiantistico dell’infrastruttura stradale  
L’adeguamento delle dimensioni della carreggiata stradale del-
la S P  17 è finalizzato a conformare l’infrastruttura stradale alle 
norme di riferimento (d m  5 novembre 2001 n  6792 e s m i  «Nor-
me funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»)  
In funzione delle strutture e manufatti già presenti lungo il trac-
ciato della S P  17, l’allargamento della carreggiata stradale sarà 
effettuato lungo il margine esterno in direzione Varese (via per 
Gaggino lato civici dispari, via Cavour lato civici pari) e perse-
gue dunque un duplice scopo:

1)  ottenere lo spazio necessario per le due corsie di marcia 
di larghezza 2,75 m con banchine/cunette laterali su cia-
scun lato di larghezza variabile da 30 a 60 cm circa (in 
funzione delle strutture e manufatti esistenti); 

2)  ottenere lo spazio necessario per costruire un marciapiede 
dal km 0 + 600 (ingresso civ  37 di via per Gaggino) fino al 
km 1 + 775 di larghezza 1,50 m (con un tratto di larghezza 
1,20 m dal km 1 + 145 al km ingresso civ  15 di via per Gag-
gino al km 1 + 300) nel tratto urbano della strada  

L’allargamento della carreggiata stradale viene ricavato con la 
demolizione e ricostruzione in posizione arretrata delle recinzioni 
delle proprietà private frontiste della S P  17 nel tratto compreso 
tra il km 1 + 145 (ingresso civ  15 di via per Gaggino) fino al km 1 
+ 600 circa (civ  12 di via Cavour); si prevede la ricostruzione del-
le recinzioni con aspetto simile a quelle esistenti (dove possibile 
si procederà al recupero delle inferriate esistenti)  
I nuovi marciapiedi saranno realizzati con cordoli in granito, sot-
tofondo in massetto di calcestruzzo e pavimentazione in con-
glomerato bituminoso, fatta salva l’individuazione di eventuali 
soluzioni migliorative che potranno essere proposte in fase di 
progettazione esecutiva, compatibilmente con il quadro econo-
mico di spesa  
Dopo la costruzione dei nuovi marciapiedi lungo la S P  17, si pro-
cederà alla sistemazione finale della pavimentazione stradale 
con fresatura del tappetino d’usura e stesura di nuovo manto 
d’usura per entrambe le corsie di marcia ed il rifacimento della 
segnaletica orizzontale preesistente all’intervento  

Art  5 - Costo e finanziamento dell’intervento
L’intervento di cui al presente atto prevede un costo complessi-
vo di quadro economico di progetto pari ad € 1 260 000,00, così 
finanziato: 

 − per € 460 000,00 Comune di Albiolo; 
 − per € 800 000,00 Provincia di Como sotto forma di contributo  

Eventuali economie finali di progetto potranno essere utilizzate 
dal Soggetto Promotore per esecuzione di lavori non previsti nel 
progetto - inerenti la strada provinciale n  17 nel tratto compreso 
tra la S P  23 e la S P  20 - previo parere positivo da parte della 
Provincia di Como, relativamente alla parte economica di com-
petenza della Provincia di Como  

Art  6 - Obblighi delle parti 
Le parti che sottoscrivono il presente atto attestano che: 

 − il Comune di Albiolo assume, quale Soggetto Promotore, il 
ruolo di Stazione Appaltante provvedendo ad ogni attivi-
tà necessaria propedeutica all’affidamento delle opere, 
all’appalto e all’approvazione delle stesse; dovrà inoltre 
provvedere alla predisposizione del progetto esecutivo 
dell’opera, delle procedure di appalto e a tutte le fasi suc-
cessive dell’esecuzione e del collaudo;
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 − la Provincia di Como assume il ruolo di soggetto co-finan-
ziatore dell’intervento per l’importo di € 800 000,00 e dovrà 
provvedere alla predisposizione della progettazione defini-
tiva dell’opera  

Le autorizzazioni propedeutiche all’appalto dei lavori sono po-
ste a carico del Comune di Albiolo che vi provvederà in collabo-
razione con la Provincia di Como  
A collaudo avvenuto la manutenzione ordinaria e straordinaria 
della piattaforma stradale e delle opere tecnologiche ed idrau-
liche ad essa correlate saranno poste a carico della Provincia, 
mentre sarà posta a carico del Comune di Albiolo la manuten-
zione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi e dell’impianto di 
pubblica illuminazione  

Art  7 - Erogazione contributo
La Provincia di Como procederà all’erogazione del contributo 
secondo le sottoindicate modalità e condizioni: 

 − 5% alla sottoscrizione del presente accordo di programma; 
 − 50% all’appalto dell’opera; 
 − 25% all’esecuzione di lavori pari all’80% delle opere previ-
ste in contratto;

 − 20% alla presentazione della contabilità finale e del collau-
do tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecu-
zione) che rendiconti la spesa dell’intero costo sostenuto. 

Il contributo economico erogato dalla Provincia di Como è cor-
risposto «a fondo perduto» sull’intero quadro economico dell’o-
pera oggetto d’intervento  
Qualora l’opera complessiva venga frazionata in lotti funzionali, 
il contributo che la Provincia di Como dovrà corrispondere sul 
singolo lotto sarà calcolato proporzionalmente al valore econo-
mico complessivo dell’intera opera, come risultante dal Progetto 
di Fattibilità Tecnica ed Economica  

Art  8 - Progettazione e relativa tempistica
La progettazione definitiva dell’opera, posta a carico della Pro-
vincia di Como, sarà redatta entro 2 mesi dalla sottoscrizione del 
presente accordo  
La progettazione esecutiva e l’appalto delle opere, a carico del 
Comune di Albiolo, dovranno avvenire entro 5 mesi dalla firma 
del presente accordo 
La Validazione del progetto esecutivo di cui all’art  26 del d lgs  
50/2016 sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento, che 
potrà essere affiancato nella procedura di Verifica da personale 
della Provincia o da tecnici esterni specificatamente incaricati  
Eventuali scostamenti temporali della programmazione di cui ai 
commi precedenti non comportano la decadenza del presente 
Accordo di Programma  

Art  9 - Conformità urbanistica ed edilizia dell’opera
Il Comune di Albiolo attesta che le opere oggetto del presente 
Accordo sono conformi allo strumento urbanistico del Comune  
Il Comune di Albiolo da inoltre atto di voler provvedere ad effet-
tuare l’avvio del procedimento finalizzata all’acquisizione bona-
ria delle aree interessate dall’intervento  
Le procedure espropriative sono poste a carico del Comune di 
Albiolo con la collaborazione della Provincia di Como  

Art  10 - Profili ambientali
I soggetti sottoscrittori attestano che saranno effettuati i neces-
sari studi e le opportune verifiche preliminari ai fini della valuta-
zione di impatto ambientale  

Art  11 - Esecuzione dell’opera
La determinazione delle modalità di affidamento dei lavori verrà 
effettuata dal Soggetto Promotore in base alla normativa vigen-
te riguardante le opere pubbliche  
Ogni servizio o affidamento strumentale alla realizzazione dell’o-
pera avverrà parimenti in conformità al dettato normativo di 
riferimento 
Le opere verranno eseguite dalla ditta appaltatrice nel rispet-
to delle disposizioni normative vigenti al momento dell’appalto 
nonché alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto alle-
gato al contratto  

Art  12 - Compiti del soggetto promotore
Il Soggetto Promotore provvederà a tutti gli incombenti relativi al-
la scelta delle modalità di affidamento nonché all’espletamen-
to di tutti gli atti relativi all’affidamento medesimo  

Art  13 - Durata dell’accordo di programma
La durata del presente Accordo di Programma è prevista a par-
tire dalla data della sua formale approvazione e sino al termine 
dell’esecuzione dei lavori e conseguente approvazione del col-
laudo (o certificato di regolare esecuzione) 

Art  14 - Commissione di vigilanza
La Commissione di vigilanza sarà composta come segue:

 − Sindaco del Comune di Albiolo o suo delegato che la 
presiede; 

 − Presidente della Provincia di Como o suo delegato  

Art  15 - Inadempienze
In caso di inadempienza dei soggetti partecipanti dichiarate 
sulla base di apposito procedimento di messa in mora, il Presi-
dente della Provincia di Como potrà disporre interventi surroga-
tori per l’attivazione di procedure sostitutive nonché per la risolu-
zione dell’Accordo stesso  
In subordine, potrà essere adita l’autorità giudiziaria competente  

Art  16 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo di programma val-
gono le norme di cui al d lgs  18 agosto 2000 n  267 e della legge 
7 agosto 1990 n  241 e successive modifiche ed integrazioni 

Art  17 - Norma di chiusura
L’approvazione del presente Accordo di Programma determina 
e comporta con riferimento ai lavori in oggetto il vincolo preordi-
nato all’esproprio e la pubblica utilità dell’opera rispettivamente 
ai sensi degli artt  10 e 12 del d p r  327/2001  
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
Como, 27 maggio 2021

Il presidente della Provincia di Como 
Fiorenzo Bongiasca 

Il sindaco del Comune di Albiolo 
Rodolfo Civelli

Comune di Grandola ed Uniti (CO)
Avviso di adozione e deposito del piano attuativo relativo 
all’ambito di trasformazione AT2 in località La Santa in variante 
al piano di governo del territorio (PGT) vigente

Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n  12 art  n  13 e 
s m i  ;

SI RENDE NOTO
che con delibera del Consiglio comunale n  16 del 27  marzo 
2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il pia-
no attuativo ad iniziativa privata in variante al PGT ed identifica-
to nell’ambito di trasformazione sotto la sigla AT2  

La citata deliberazione con i relativi allegati e gli elaborati del 
Piano attuativo sono depositati in visione al pubblico presso il 
Settore Urbanistica del Comune di Grandola ed Uniti in Piazza 
camozzi n  2, per 30 giorni consecutivi dal giorno 26 maggio 2021 
al giorno 25 giugno 2021, in tale periodo chiunque potrà prende-
re visione negli orari di apertura al pubblico 

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del Piano attuativo 
sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune www co-
mune grandolaeduniti co it 

Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal 26 giu-
gno 2021 al 26 luglio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art  n  13 
della l r  11 marzo 2005 n  12 e s m i , chiunque può presentare 
osservazioni in duplice copia in carta libera  
Grandola ed Uniti, 26 maggio 2021

Il responsabile del servizio
Greppi p I Edile Marco

http://www.comune.grandolaeduniti.co.it
http://www.comune.grandolaeduniti.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - 
Domanda presentata dalla B.S.N. - Biological Sales Network 
s.r.l. per derivare acqua ad uso innaffiamento aree verdi da 
pozzo in comune di Castelleone

La B S N  - Biological Sales Network s r l  con la domanda 
dell’11 maggio 2021 ha chiesto la concessione per derivare ac-
qua pubblica sotterranea da destinare ad uso innaffiamento 
aree verdi nella misura di medi moduli 0,00029 (ovvero 916,632 
m3/anno, pari alla portata media continuativa di 0,029 l/s) me-
diante un pozzo in progetto sul mapp  513 del fg  16 di Castelleo-
ne, attrezzato con una pompa avente portata massima d’eserci-
zio di 3 l/s 

Ufficio competente per l’istruttoria e per il rilascio del provvedi-
mento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e territorio 
- Servizio Acqua, aria, cave 

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla da-
ta di pubblicazione del presente avviso e che le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata derivazione 

Chiunque abbia interesse può visionare la domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda 

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve, o presso il Comune di Castelleone 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione 

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Greentech soc. coop. agr. per derivare acqua ad uso igienico, 
innaffiamento aree verdi, antincendio e altro uso da un pozzo 
in comune di Casalmaggiore

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n  378 del 25 maggio 2021 è stata rila-
sciata la concessione alla Greentech Soc  Coop  Agr  per deri-
vare medi moduli 0,0014 per uso innaffiamento aree verdi, medi 
moduli 0,000005 per uso igienico, medi moduli 0,0333 (3,33 l/s) 
per uso antincendio e medi moduli 0,0014 per altro uso (lavag-
gio piazzali) mediante un pozzo posto sul mapp  230 del fg  57 di 
Casalmaggiore 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Cipelletti Angelo e Francesco s.s. per derivare 
acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da due pozzi in 
comune di Soncino

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n  368 del 19 maggio 2021 è stata rila-
sciata alla soc  agr  Cipelletti Angelo e Francesco s  s  la conces-
sione per derivare moduli 0,0055 (0,55 l/s - 17 337,50 m3/anno) 
di acqua pubblica per uso zootecnico e moduli 0,0025 (0,025 
l/s - 788,4 m3/anno) di acqua pubblica per uso igienico da due 
pozzi in comune di Soncino 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante non sostanziale al PTCP a seguito 
dell’accordo di programma tra la Provincia di Cremona, 
il Comune di Offanengo  (CR), e la società COIM s.p.a., 
finalizzato ad una variante al PGT e al PTCP ai sensi dell’art. 
17 c.c. 11 e 12 della l.r. 12/05 e degli artt. 34 e 19 bis del PTCP, 
per l’ampliamento dell’insediamento produttivo localizzato 
nel territorio del Comune di Offanengo (CR)

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art  17 commi 11 e 12 della legge 

regionale 11 marzo 2005, n  12 e s m i 
AVVISA

– che con deliberazione di C P  n  13 del 26 maggio 2021 è 
stata ratificata dal Consiglio provinciale la variazione cartogra-
fica relativa alla variante non sostanziale al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) a seguito di Accordo di Pro-
gramma approvato con D P  n  64 del 3 giugno 2020;

– che gli atti costituenti la variante sono depositati presso gli 
uffici del Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– che gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee, tramite n. 2 pozzi in comune di Curtatone, 
inoltrata dalla ditta Marconi Industrial Services s.p.a.

IL RESPONSABILE
Visto il r d  11 dicembre 1933, n  1775 recante «Testo Unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d lgs  3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art  3, comma 111 della l r  5 gennaio 2000, n  1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d lgs  
31 marzo 1998, n  112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n  59), come modificata 
dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art  52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26»;

RENDE NOTO CHE
la ditta Marconi Industrial Services s p a , avente sede legale 
in Piazza del Carmine n  4 in comune di Milano, con istanza di 
cui al prot  Provincia n  18035 del 30 marzo 2021, ha chiesto il 
rinnovo, con variante sostanziale (aumento della portata mas-
sima derivata), della concessione alla derivazione di acque 
sotterranee ad uso industriale, tramite n  2 pozzi in comune di 
Curtatone, ubicati, su immobile in proprietà della ditta Marconi 
Immobiliare s r l , catastalmente censito al mappale n  45 del fo-
glio n  4, precedentemente assentita dalla Provincia di Mantova 
con Atto Dirigenziale n  237 del 23 febbraio 2016 alla medesima 
ditta richiedente, avente portata media giornaliera complessiva, 
calcolata sull’anno solare, pari a moduli 0,0078 (litri/sec  0,78) e 
portata massima istantanea complessiva pari a moduli 0,0340 
(litri/sec  3,40) 

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio 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 la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della 
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufficio 
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda 

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n  15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale del comune 
interessato 
Mantova, 26 maggio 2021

Il responsabile del servizio - p o 
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio della concessione al signor Bombana Gino per la 
derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 
pozzo in comune di Cavriana

IL RESPONSABILE
Visto il r d  11 dicembre 1933, n  1775 recante «Testo Unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d lgs  3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art  3, comma 111 della l r  5 gennaio 2000, n  1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d lgs  
31 marzo 1998, n  112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n  59), come modificata 
dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 

dell’acqua in attuazione dell’art  52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot  Provincia n  7472 del 9 feb-
braio 2021, con Atto Dirigenziale n  PD/606 del 25 maggio 2021, 
corredato di relativo Disciplinare, è stata assentita, al sig  Bom-
bana Gino, residente in Via Antonio Varisco n   30 in comune 
di Guidizzolo (MN), la concessione demaniale di piccola deri-
vazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n  1 pozzo 
ubicato su terreno catastalmente censito al mappale n  21 del 
foglio n  28 del Comune di Cavriana (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0103 (litri/sec  
1,03) nel periodo estivo e pari a moduli 0,0004 (litri/sec  
0,04) nel periodo jemale;

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,2000 (litri/sec  
20,00) 

Mantova, 26 maggio 2021 
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 ditta Enerlux 
Power s.r.l. 

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n  1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d p r  15 gennaio 1972 n  8 e d p r  24 luglio 1977 n  616;
Visto il d lgs  3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art  3, comma 111 della l r  5 gennaio 2000, n  1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d lgs  
31 marzo 1998, n  112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n  59), come modificata 
dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art  52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 3  maggio 2021 prot  Provincia n  25858, la ditta 

Enerlux Power s r l , con sede in comune di Viadana (MN), Via 
Guido Rossa n  6, ha presentato istanza di concessione per pic-
cola derivazione di acque sotterranee da reperire mediante la 
costruzione di n  2 pozzi, ad uso antincendio, ubicato su terre-
no di proprietà, al fg  81 mp  176 e 178, del Comune di Viadana 
(MN), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media complessiva giornaliera, non superiore l/s 
0,0191 e massima complessiva istantanea pari a l/s 43,00;

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova 

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso 

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande 

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi 
Mantova, 

Il responsabile del servizio p o 
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque 
e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso igienico, da reperire tramite l’infissione 
di n.  1 pozzo in comune di San Benedetto Po, inoltrata dal 
Comune di San Benedetto Po

IL RESPONSABILE
Visto il r d  11 dicembre 1933, n  1775 recante «Testo Unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d lgs  3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art  3, comma 111 della l r  5 gennaio 2000, n  1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d lgs  
31 marzo 1998, n  112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n  59), come modificata 
dalla l r  12 dicembre 2003, n  26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art  52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26»;

RENDE NOTO CHE
il Comune di San Benedetto Po, avente sede in Via Enrico Ferri 
n  79 in comune di San Benedetto Po (MN), con istanza di cui 
al prot  Provincia n  20942 del 12 aprile 2021, ha chiesto la con-
cessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso igienico, 
da reperire tramite l’infissione di n   1 pozzo su terreno in pro-
prietà, catastalmente censito al mappale n  1 del foglio n  46 
del Comune di San Benedetto Po (MN), avente portata media 
giornaliera, calcolata sull’anno solare, pari a moduli complessivi 
0,0011 (litri/sec  0,11) e portata massima istantanea pari a mo-
duli 0,0200 (litri/sec  2,00) 

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio 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 la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della 
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufficio 
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda 

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n  15 giorni consecutivi all’albo pretorio comunale del comune 
interessato 
Mantova, 26 maggio 2021

Il responsabile del servizio - p o 
Sandro Bellini



Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021

– 384 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per vari usi in comune di 
Pomponesco (MN)

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto

Canone 
€

Codice 
Identificativo MN

1 Az  Agr  Gardinazzi 
Gianni & Bruno S S 

Via Saletto n  10
46030 Pomponesco 
(MN) 

00578310203 
Via Saletto n  10
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 4
55 35 0 1 1 0 igienico MN0115211995

2 Banca Monte dei 
Paschi di Siena

Piazza Salimbeni n  3
53100Siena (SI) 00884060526

Piazza XXIII Aprile 
n  13
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 9
511 25 0 01 1 0 igienico MN0139041995

3 Bonesi Davide Str  S  Antonio 46030 
Pomponesco (MN) xxxx Str  S  Antonio 46030 

Pomponesco (MN) 1 1 6
109 25 0 2 1 0 irriguo MN03304221995

4 Cantoni Nico
Via Tazzoli n  19
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Tazzoli ,21
46030 
Pomponesco(MN)

1 1 10
96 18 0 1 2 0 irriguo MN03260221995

5 Carpen Car srl
Via Provinciale n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

01831790207
Via Provinciale n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

1 2 10
132 55 0 01 6 0 igienico MN03260271995

6 Carpen Car srl
Via Provinciale n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

01831790207
Via Provinciale n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

2 2 11
287 55 0 01 6 0 igienico « «

7 Chimica Pomponesco 
Spa

Via delle industrie n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

02039570201

Via delle industrie 
n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

1 3 11
494 78 0 01 27 Industriale MN034531995

8 Chimica Pomponesco 
Spa

Via delle industrie n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

02039570201

Via delle industrie 
n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

2 3 11
494 51 0 25 27 Industriale « «

9 Chimica Pomponesco 
Spa

Via delle industrie n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

02039570201

Via delle industrie 
n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

3 3 11
494 100 2 7 3 0 Industriale « «

10 Chimica Pomponesco 
Spa

Via delle industrie n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

02039570201

Via delle industrie 
n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 11
69 19 0 1 1 0 irriguo MN0135381995

11 Chizzini Adele
Via Argine di Dietro 
n  61
46019 Viadana (MN)

xxxx
Via Confine n  9
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 10
37 20 0 1 2 0 irriguo MN03124532021

12 Chizzini Luigi
Via Nocidella n  5
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Nocidella n  5
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 10
93 20 0 2 2 5 irriguo MN0135341995
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N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto

Canone 
€

Codice 
Identificativo MN

13 Chizzini Luigi
Via Nocidella n  5
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Nocidella n  5
46030 Pomponesco 
(MN)

1 2 6
185 20 0 2 2 5 irriguo MN0135331995

14 Chizzini Luigi
Via Nocidella n  5
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Nocidella n  5
46030 Pomponesco 
(MN)

2 2 6
69 20 0 2 2 5 irriguo « «

15 Chizzini Noemi Via Rosina n  3
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Confine n  9
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 11
109 20 0 1 1 2 irriguo MN03199171995

16 Cipriani Silvana
Via Confine n  13
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Confine n  13
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 4
32 20 0 5 2 0 irriguo MN0135361995

17 Costa Luigi
Via XX Settembre n  4
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx Via Saletto Pompo-
nesco (MN) 1 1 7

34 23 0 3 2 5 irriguo MN03260211995

18 Danini Celso
Via Tavogliere n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Tavogliere n  1
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 2
161 24 0 1 1 0 irriguo MN0135371995

19 EUXENIA srl
Piazza IV Martiri n  2
46030 Pomponesco 
(MN)

00489850208
Piazza IV Martiri n  2
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 9
63 96 0 3 1 5 igienico MN016961994

20 Frati Luigi Spa
Via XX Settembre n  58
46030 Pomponesco 
(MN)

00460240203

Via XX Settembre 
n  58
46030 Pomponesco 
(MN)

1 3 10
79 47 0 017 33 industriale MN0345781994

21 Frati Luigi Spa
Via XX Settembre n  58
46030 Pomponesco 
(MN)

00460240203

Via XX Settembre 
n  58
46030 Pomponesco 
(MN)

2 3 10
79 44 0 74 41 7 Industriale « «

22 Frati Luigi Spa
Via XX Settembre n  58
46030 Pomponesco 
(MN)

00460240203

Via XX Settembre 
n  58
46030 Pomponesco 
(MN)

3 3 10
79 104 4 17 4 1 industriale « «

23 Gemma Fulvio
Via Valazze n  5
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Valazze n  5
46030 Pomponesco 
(MN)

1 2 4
196 25 0 3 4 0 irriguo MN03260251995

24 Gemma Fulvio
Via Valazze n  5
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Valazze n  5
46030 Pomponesco 
(MN)

2 2 4
196 25 0 3 4 0 irriguo « «

25 Ghirardi Enzo
Via Cavour n  4
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Cavour n  4
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 9
526 22 0 2 3 0 Irriguo MN03260241995
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N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto

Canone 
€

Codice 
Identificativo MN

26 Immobiliare Alessan-
dri srl

Via Madame Curie 
n  7
42044 Gualtieri (RE)

01464280351 Via delle Industrie
46030 Pomponesco 1 1 11

492 52 0 1 0 4 igienico MN03264831994

27 Lanari Clotilde Via Frattini n  39
46030 Dosolo (MN) xxxx

Via Rosina
46030 
Pomponesco(MN)

1 1 11
206 25 0 2 1 5 irriguo MN03260231995

28 Lodi Rizzini Maurizio
Via Tavogliere n  10
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Tavogliere n  10
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 7
23 60 0 1 1 7 igienico MN0115561995

29 Lucchini Basilio Via Camillina n  15
46019 Viadana (MN) xxxx Via Camillina n  15 1 1 8

116 25 0 1 2 00 irriguo MN03124592021

30 Orlandelli Gioachino 
e Franco S S  

Via Nodicella n  6
46030 Pomponesco 
(MN)

01607230206
Via Nodicella n  6
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 5
78 90 0 2 1 0 igienico MN0135401995

31 Pagani Corrado 

Via Argine di Dietro 
n  16
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx

Via Argine di Dietro 
n  16
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 3
12 20 0 1 1 0 irriguo MN0135451995

32 Piccinini Carlo
Via Valazze n  3
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Valazze n  3
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 4
185 100 0 1 1 5 igienico MN0115571994

33 Rossi Ivano
Via Saletto n  14
46030 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Saletto n  14
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 4
48 26 0 1 1 0 irriguo MN0135461995

34 Rossi Lauro
Via Saletto n  16
46030 Pomponesco 
(MN)

xxx
Via Saletto n  16
46030 Pomponesco 
(MN)

1 2 2
29 20 0 01 1 0 irriguo MN03260191995

35 Rossi Lauro
Via Saletto n  16
46030 Pomponesco 
(MN)

xxx
Via Saletto n  16
46030 Pomponesco 
(MN)

2 2 2
28 20 0 01 1 0 irriguo « «

36 Rossi Marziano Via Saletto n  16
46030 Pomponesco xxxx Via Saletto n  16

46030 Pomponesco 1 2 4
9 16 0 5 1 3 irriguo MN03260201995

37 Rossi Marziano Via Saletto n  16
46030 Pomponesco xxxx Via Saletto n  16

46030 Pomponesco 2 2 4
9 28 0 5 1 2 irriguo « «

38 Rossi Pierfrancesco
Via Don Alessandro 
Corbari n  46
46019 Viadana (MN) 

xxxx
Strada Vicinale 
Confine
Pomponesco

1 1 4
104 20 0 5 2 0 irriguo MN03260261995

39 Segheria Rizzi srl
Via Rosina n  28/30
46030 Pomponesco 
(MN)

00207540204
Via Rosina n  28/30
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 11
280 26 0 8 8 0 igienico MN0123521994
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N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto

Canone 
€

Codice 
Identificativo MN

40 Soc  Agr  Orlandelli 
Daniele e Stefano s s 

Via Marenghino n  
2 46030 fraz  Salina 
46030 Pomponesco 
(MN)

01495810200

Via Marenghino n  
2 46030 fraz  Salina 
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 5
91 18 0 1 2 5 irriguo MN0135411995

41 Soc  Agr  Rienergy srl Via G  Zanardelli n  11
25026 Pontevico (BS) 03358150989

Via Nodicella n  4
46030 Pomponesco 
(MN)

1 2 6
24 95 0 2 2 1 Igienico MN03198791995

42 Soc  Agr  Rienergy srl Via G  Zanardelli n  11
25026 Pontevico (BS) 03358150989

Via Nodicella n  4
46030 Pomponesco 
(MN)

2 2 6
164 40 0 1 1 5 igienico MN03124602021

43 Soc  Agr  Savazzi Enri-
co, Maicol e Paolo s s 

Via Argine di Dietro 
n  20
46030 Pomponesco 
(MN)

01947790208

Via Argine di Dietro 
n  20
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 2
7 105 0 2 1 5 igienico MN0115591995

44 Soc  Agr  Savazzi Enri-
co, Maicol e Paolo s s 

Via Argine di Dietro 
n  20
46030 Pomponesco 
(MN)

01947790208

Via Argine di Dietro 
n  20
46030 Pomponesco 
(MN)

1 1 2
158 20 0 5 2 0 irriguo MN03124582021

45 Tona Maria Cristina Via Tombotto n 4/D
25034 Orzinuovi (BS) xxxx Via Golena a Po

Pomponesco (MN) 1 2 8
176 16 0 2 1 0 irriguo MN0114011995

46 Tona Maria Cristina Via Tombotto n 4/D
25034 Orzinuovi (BS) xxxx Via Golena a Po

Pomponesco (MN) 2 2 8
160 17 0 2 1 0 irriguo « «

47 Orlandelli Graziella
Via Roma n  41
46036 Pomponesco 
(MN)

xxxx
Via Roma n  41
46036 Pomponesco 
(MN)

1 1 8
45 22 0 1 3 0 igienico MN03301071995

48

Soc  Agr  Ghinzelli 
Antonio di GHinzelli 
Alan, Dario e Cabrini 
Doriana s s 

Via Tovagliere n  3
46036 Pomponesco 
(MN)

01871470207
Via Tovagliere n  3
46036 Pomponesco 
(MN)

1 1 8
135 60 0 1 2 0 igienico MN0000202100
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
della concessione con variante sostanziale per piccola 
derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, 
mediante n. 1 pozzo di presa, ubicato presso via dei Pioppi, 
nel comune di Cesano Boscone, rilasciata 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente CAP Holding s p a , 
con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via del Mulino 2, il 
seguente decreto di rinnovo della concessione con variante so-
stanziale consistente nella diminuzione della portata media da 
25 l/s a 15 l/s e della portata massima da 30 l/s a 20 l/s R G  n  
4326 del 27 maggio 2021 avente durata dal 29 giugno 2021 al 
28 giugno 2051, per uso potabile pubblico, mediante n  1 pozzo 
di presa, accatastato come Fg  8 Mapp  31 nel Comune di Ce-
sano Boscone 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano via Cesare Abba, 26 presentata da Abitare società 
cooperativa

Il richiedente ABITARE società cooperativa, con sede in comu-
ne di Milano - 20162 (MI), Via Hermeda, 14 ha presentato istan-
za Protocollo n  77787 del 13 maggio 2021 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 6 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n  3 pozzi di pre-
sa accatastati come Fg  134 Mapp  179 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 - Rilascio di 
rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n.  1 pozzo 
di presa ubicato presso la Cascina Valera, nel comune di 
Carugate, rilasciata 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente CAP Holding s p a , 
con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via del Mulino 2, il 
seguente decreto di rinnovo della concessione R G  n  4280 del 
26 maggio 2021 avente durata dal 29 giugno 2021 al 28 giugno 
2051, per uso potabile pubblico, mediante n  1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 28 l/s e portata massima 
complessiva di 30 l/s, accatastato come Fg  11 Mapp  45 nel Co-
mune di Carugate 

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 innaffiamento aree verdi sito in comune di Rho, presentata 
da CAP Holding s.p.a.

Il richiedente CAP Holding s p a , con sede in comune di Assa-
go - 20090 (MI), Via Del Mulino, 2 ha presentato istanza Protocol-
lo n  79553 del 17 maggio 2021 intesa ad ottenere la concessio-

ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 15 l/s ad uso innaffiamento aree 
verdi mediante n  1 pozzo di presa accatastato come foglio 14; 
mapp  459 nel comune di Rho 

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 
rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo 
di presa ubicato presso via C.A. Dalla Chiesa, nel comune di 
Assago, rilasciata 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente CAP Holding s p a , 
con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via del Mulino 2, 
il seguente decreto di concessione R G  n  4327 del 27 maggio 
2021 avente durata dal 29 giugno 2021 al 28 giugno 2021, per 
uso potabile pubblico, mediante n  1 pozzo di presa, con portata 
media complessiva di 20 l/s e portata massima complessiva di 
25 l/s, accatastato come Fg  8 Mapp  397 nel Comune di Assago 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
della concessione con variante sostanziale per piccola 
derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, 
mediante n. 1 pozzo di presa, ubicato presso via Oleggio, nel 
comune di Castano Primo, rilasciata 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente CAP Holding s p a , 
con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via Del Mulino, 2, 
il seguente decreto di rinnovo della Concessione con Variante 
sostanziale, consistente nella diminuzione della portata media 
da 25 l/s a 20 l/s e della portata massima da 45 l/s a 35 l/s , 
R G  n  4440 del 1 giugno 2021 avente durata dal 8 luglio 2022 
al 7 luglio 2052 per uso potabile pubblico, mediante n  1 pozzo 
di presa accatastato come foglio 4; mapp  644 nel Comune di 
Castano Primo 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di 
presa ubicato presso via Longobardi, nel comune di Basiglio, 
rilasciata 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente CAP Holding s p a , 
con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via del Mulino 2, il 
seguente decreto di rinnovo della concessione R G  n  4324 del 
27 maggio 2021, avente durata dal 29 giugno 2021 al 28 giugno 
2051, per uso potabile pubblico, mediante n  1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 20 l/s e portata massima 
complessiva di 25 l/s, accatastato/i come Fg  1 Mapp  328 nel 
Comune di Basiglio 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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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 San Cristoforo 4/12 presentata da Milano 5.0 
s.r.l.

Il richiedente Milano 5 0 s r l , con sede in comune di Milano 
- 20145 (MI), Via Domodossola, 17 ha presentato istanza Proto-
collo n  65389 del 21 aprile 2021 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 7 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n  2 pozzi di presa accata-
stati come foglio 514; mapp  471 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 Milano via della Moscova, 64, presentata da Moscova 64 s.r.l.

Il richiedente Moscova 64 s r l , con sede in comune di Milano 
- 20121 (MI), Via di Porta Tenaglia, 5 ha presentato istanza Proto-
collo n  66810 del 26 aprile 2021 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 5 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n  2 pozzi di presa accata-
stati come foglio 311; mapp  111 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 - Rilascio di rinnovo 
della concessione con variante sostanziale per piccola 
derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, 
mediante n. 1 pozzo di presa, ubicato presso via Roncello, nel 
comune di Trezzano Rosa, rilasciata 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 Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente CAP Holding s p a , 
con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via Del Mulino, 2, il se-
guente decreto di rinnovo della concessione con variante sostan-
ziale consistente nell’aumento della portata media da 8 l/s a 10 
l/s e una portata massima da 10 l/s a 15 l/s, R G  n  del 27 maggio 
2021 avente durata dal 29 giugno 2021 al 28 giugno 2051 per uso 
potabile pubblico, mediante n  1 pozzo di presa, accatastato/i 
come foglio 1; mapp  550 nel Comune di Trezzano Rosa 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, 
mediante n. 2 pozzi di presa ubicati in via Ripamonti, 435, nel 
comune di Milano, rilasciata alla società IEO (Istituto Europeo 
di Oncologia) 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 IEO - Istituto Euro-
peo di Oncologia s r l , con sede in comune di Milano - 20121 
(MI), Via Filodrammatici 10, il seguente decreto di concessione 
R G  n  4398 del 31 maggio 2021 avente durata dal 31 maggio 
2021 al 30 maggio 2031, per uso scambio termico in impianti 
a pompe di calore, mediante n  2 pozzi di presa, con portata 
media complessiva di 8 l/s e portata massima complessiva di 
40 l/s, accatastati come Fg  655 Mapp 12 nel Comune di Milano 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Bareggio (MI)
Adozione della variante generale agli atti costituenti il piano 
di governo del territorio (PGT) - Avviso di deposito

Si avvisa che, ai sensi dell’art  13 comma 4 della l r  11 mar-
zo 2005 n  12, la deliberazione di Consiglio comunale n  42 del 
31 maggio 2021 di adozione della Variante generale agli atti co-
stituenti il PGT, unitamente a tutti gli elaborati, è depositata per 
trenta giorni consecutivi, dal 9 giugno 2021 al 8 luglio 2021, pres-
so la Segreteria comunale 

La Variante generale agli atti costituenti il PGT è altresì pubbli-
cata sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Tra-
sparente - Pianificazione e governo del territorio 

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può prendere visione degli atti e dal 9 luglio 2021 al 7 ago-
sto 2021 può presentare osservazioni al Protocollo Comunale 

Il responsabile settore territorio ambiente e SUAP 
Gianpiero Galati

Comune di Melzo (MI)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

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  22 del 20 luglio 2020 è stata approvata l’indivi-

duazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione 
Melzo, 9 giugno 2021

Il responsabile del settore GT 
Alice Casiraghi

Comune di Melzo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n  9 del 8 marzo 2021 

è stato definitivamente approvato Piano attuativo in variante al 
PGT (art  14, comma 5, l r  12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Melzo, 9 giugno 2021

Responsabile del settore GT
Alice Casiraghi
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Comune di San Giuliano Milanese (MI)
Adozione aggiornamento piano generale del traffico 
urbano (PGTU), unitamente al rapporto ambientale e alla 
dichiarazione di sintesi

IL DIRIGENTE 
Vista la delibera di Giunta comunale n  92 del 25 maggio 2021 

«Adozione aggiornamento Piano Generale del Traffico Urbano 
(PGTU), unitamente al Rapporto Ambientale e alla Dichiarazione 
di Sintesi» redatto ai sensi dell’art  36 del d lgs  n  285/1992 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni e in conformità alle Direttive per 
la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico 
del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 giugno 1995, 

RENDE NOTO
 − che la citata deliberazione è depositata, unitamente a tutti 

gli elaborati, per trenta giorni a far tempo dal 9 giugno 2021 e 
fino al 8 luglio 2021 in libera visione al pubblico presso la Segre-
teria Generale di questo Comune;

 − che la documentazione sopra indicata è altresì pubblicata 
nel sito web del Comune al seguente link http://pgtsangiuliano-
milanese altervista org/;

 − che chiunque può prendere visione della documentazione 
messa a disposizione e presentare le proprie osservazioni in for-
ma scritta, in carta semplice e in duplice copia dal 9 luglio 2021 
al 7 agosto 2021 compresi, con le seguenti modalità:

1   con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comu-
ne - Palazzo Municipale Via De Nicola, 2 (orari di ufficio);

2   tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indiriz-
zo: Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese

3   via PEC all’indirizzo di posta certificata: comune sangiulia-
nomilanese@cert legalmail it

San Giuliano Milanese, 26 maggio 2021
 Il dirigente del settore gestione territorio,

ambiente e attività produttive
 Paolo Margutti

Comune di San Giuliano Milanese (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 mar-
zo 2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa 
che:

 − con delibera di Consiglio comunale n   1 del 5  gennaio 
2021 è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art  13, 
comma 13, l r  12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
San Giuliano Milanese, 9 giugno 2021

Il dirigente settore gestione territorio 
Paolo Margutti

http://pgtsangiulianomilanese.altervista.org
http://pgtsangiulianomilanese.altervista.org
mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso innaffiamento a servizio del centro 
sportivo di via Parco in comune di Biassono - BrianzAcque

Il sig  Massimiliano Ferazzini, in qualità di legale rappresentan-
te di BrianzAcque con sede legale in Monza, via Enrico Fermi 
105, ha presentato istanza Prot  Prov  n  13661 del 29 marzo 2021 
intesa ad ottenere la concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso innaffiamento in Comune di Biassono 
(al fg  8 mapp  275) per derivare una portata media di 0,24 l/s e 
una portata massima di 5,55 l/s 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio - 
via Grigna, 13 20900 Monza (MB)  

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare me-
morie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso 

Il responsabile del servizio bonifiche,  
cave e risorse idriche 

 Simona Rizzi

Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso potabile in comune di Giussano - 
BrianzAcque

Il Sig  Enrico Boerci, in qualità di legale rappresentante di 
BrianzAcque con sede legale in Monza, via Enrico Fermi 105, ha 
presentato istanza Prot  Prov  n  13046 del 25 marzo 2021 intesa 
ad ottenere la concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso potabile in Comune di Giussano (al fg  18 
mapp  261) per derivare una portata media di 20,00 l/s e una 
portata massima di 30,00 l/s 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio - 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB)  

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare me-
morie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso 

Il responsabile del servizio bonifiche,  
cave e risorse idriche 

Simona Rizzi

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Rilascio di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee per uso antincendio 
in comune di Desio - Sacchi Giuseppe s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art  19 del r r  
n  2 del 24 marzo 2006, si dà avviso che la Provincia di Monza 
Brianza - Settore Ambiente e patrimonio ha rilasciato la Conces-
sione R G  949 del 24 maggio 2021 per piccola derivazione di 
acque sotterranee alla ditta Sacchi Giuseppe s p a  per derivare 
una portata massima di 4,5 l/s di acqua pubblica per uso antin-
cendio, mediante n  1 pozzo in Comune di Desio (MB) al Fg  14 
mapp  16  

Il responsabile del servizio 
bonifiche, cave e risorse idriche 

 Simona Rizzi

Provincia di Monza e Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque 
sotterranee per uso innaffiamento aree verdi in comune di 
Aicurzio (MB) - Laura Calissoni

La sig ra Laura Calissoni, residente in Aicurzio (MB) cap 20886, 
ha presentato istanza Prot  Prov  n  12409 del 22 marzo 2021 inte-
sa ad ottenere la concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi in Comune di Aicur-
zio (MB) (al fg  2 mapp  15) per derivare una portata media di 
0,761 l/s e una portata massima di 5,00 l/s 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio - 
via Grigna, 13 20900 Monza (MB)  

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare me-
morie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso 

Il responsabile del servizio bonifiche,  
cave e risorse idriche 

Simona Rizzi

Comune di Monza 
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree di 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modifiche e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n  4 del 21 gen-

naio 2021, avente ad oggetto «Individuazione degli interventi 
di rigenerazione urbana/territoriale - approvazione misure di 
incentivazione art  8 bis l r  n  12/2005  Approvazione», è stata ap-
provata l’individuazione delle aree di rigenerazione;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria Generale e 
nell’area web del sito comunale al seguente link https://www 
comune monza it/it/servizi/Urbanistica-e-SIT/rigenerazione-
urbana-territoriale-art 8-bis/ per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione 

Il presente avviso viene altresì reso noto mediante pubblica-
zione, per trenta giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune 

Il dirigente del settore governo del territorio, 
SUAP, SUE, patrimonio

Alberto Gnoni

https://www.comune.monza.it/it/servizi/Urbanistica-e-SIT/rigenerazione-urbana-territoriale-art.8-bis
https://www.comune.monza.it/it/servizi/Urbanistica-e-SIT/rigenerazione-urbana-territoriale-art.8-bis
https://www.comune.monza.it/it/servizi/Urbanistica-e-SIT/rigenerazione-urbana-territoriale-art.8-bis
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 3 sorgenti in 
territorio del comune di Andalo Valtellino (SO), ai sensi dell’art. 
11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 22 marzo 2021 (poi integrata, da ultimo, il 25 maggio 
2021) il Comune di Andalo Valtellino, con sede in Piazza G  Batti-
sta Scalabrini n  1 (P  IVA / C F    00104380142), ha presentato alla 
Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la con-
cessione a derivare acqua ad uso potabile da n  3 sorgenti in 
territorio del Comune stesso  La derivazione richiesta prevede la 
captazione di acqua, nella misura di complessivi l/s 5,00 massi-
mi istantanei e l/s 5,00 medi annui, pari ad un volume comples-
sivo annuo di circa 157 680 mc, secondo quanto riportato nella 
seguente tabella:

Nome 
sorgente

Quota
(m s.l.m.) Fo

g
lio

M
a

p
p

. Portata 
media 
annua
(l/s)

Portata 
massima 

istantanea
(l/s)

Acqua Fresca 318 8 77 0,30 0,30

Locchi 500 9 37 2,70 2,70

Stavello 1 212 11 5 2,00 2,00

L’acqua derivata è utilizzata ad uso potabile per alimentare la 
rete acquedottistica comunale  

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
territoriale della stessa Provincia 

Ai sensi del comma 3 dell’art  11 del r r  24 marzo 2006 n  2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso 

Trascorso detto termine, copia della domanda e della docu-
mentazione progettuale allegata, saranno depositate per la pre-
sa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli uffici 
del Comune di Andalo Valtellino (SO)  Chiunque avesse interesse, 
entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore del-
la Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda 
Sondrio, 31 maggio 2021 

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Concessione di derivazione ad uso anche 
idroelettrico dell’acqua già derivata ad uso potabile dalle 
sorgenti denominate «Morscenzo», in territorio dei comuni di 
Castione Andevenno e Sondrio. Avviso ai sensi dell’art. 19 
comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Risor-
se naturali e e pianificazione territoriale - n  505 del 26 maggio 
2021, è stata assentita alla società BE Bresesti Energie s r l  (P  IVA 
00939750147) con sede in Sondrio, in via Privata Moroni n  5, la 
concessione di derivazione ad uso idroelettrico dell’acqua pro-
veniente dalle sorgenti «Morscenzo», tramite le reti acquedottisti-
che dei Comuni di Castione Andevenno e Sondrio 

L’acqua derivata in loc  Alpe Morscenzo, in comune di Castio-
ne Andevenno, alla quota di 2045 m s l m , nella misura di l/s 
21,8 medi annui e l/s 33,4 massimi istantanei (per un volume 
annuo di 687 485,00 mc), sarà utilizzata per generare, su un sal-
to nominale di 955,2 metri, la potenza nominale di 204 kW, per 
la produzione di energia elettrica  Le acque turbinate saranno 
restituite nel serbatoio esistente denominato «Foo-Ligari» a quota 
1 088 m s l m , che sarà collegato alle reti acquedottistiche ad 
uso potabile dei due comuni di Castione Andevenno e Sondrio 

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui decorrenti dal 26 maggio 2021, subordinatamente all’os-
servanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel discipli-
nare di concessione sottoscritto in data 19 maggio 2021 n  5159 
di repertorio (registrato a Sondrio il 21 maggio 2021 al n  4877 se-
rie 1T) 

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 
BURL  È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale regionale 
delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti sogget-
tivi, ai sensi degli artt  18, 138 e segg  del r d  11 dicembre 1933, 
n  1775 e s m 

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia 
Sondrio, 31 maggio 2021

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
variante d’uso della concessione di derivazione d’acqua ad 
uso igienico dal torrente in località. Valle dell’oro, a servizio del 
rifugio «Omio» in territorio del Comune di Val Masino, ai sensi 
dell’art. 25 c. 2 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 3 maggio 2021 (poi integrata il 26 maggio 2021) la 
SEM Società Escursionisti Milanesi (C F  80106050158), ha presen-
tato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere 
la variante della concessione di derivazione d’acqua dal tor-
rente in loc  Valle dell’Oro nel comune di Val Masino (SO), origi-
nariamente assentita dalla Regione Lombardia con decreto di 
Regione Lombardia n  4457 del 18 marzo 2003 

La domanda prevede di utilizzare parte dell’acqua già deri-
vata dall’opera di presa esistente a quota 2 138 m s l m , nella 
misura di massimi l/s 2,22, per generare, su un salto nominale di 
46 m, la potenza nominale media di 0,45 kW, per la produzione di 
energia elettrica per autoconsumo a servizio del Rifugio «Omio», 
con una miniturbina idrolettrica che verrà alloggiata in prossimi-
tà del nuovo depuratore da realizzarsi a quota 2 092 m s l m  L’ac-
qua turbinata verrà poi restituita in un affluente secondario del 
medesimo corpo idrico (identificato con il codice SO/VM/034 
nel reticolo idrico minore), alla quota di circa 2 077 m s l m 

La restante acqua derivata, nella misura di massimi l/s 2,70, 
continuerà ad essere utilizzata ad uso igienico a servizio del Ri-
fugio, dunque senza variazioni della portata complessivamente 
derivata, che resterà pari a circa 5 l/s, come nella concessione 
originaria 

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 quelle 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 Val Masino (SO)  Chiunque avesse inte-
resse, entro i successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio 
istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda 
Sondrio, 28 maggio 2021

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo con variante della concessione di derivazione 
d’acqua ad uso potabile dalla sorgente Valle di Rasura, in 
territorio del Comune di Cosio Valtellino (SO), ai sensi dell’art. 
30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 19 gennaio 2021 (poi integrata, da ultimo, il 18 mag-
gio 2021) l’Associazione Alpe Olano, con sede a Cosio Valtelli-
no (SO) in via Brugo n  6 (C F  82003290143), ha presentato alla 
Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere il rinnovo 
con variante della concessione di derivazione d’acqua dalla 
sorgente Valle di Rasura, in territorio del Comune di Cosio Val-
tellino (SO), originariamente assentita con d g r  Lombardia n  
13310 del 2 ottobre 1991, che scadrà il 1 ottobre 2021  

L’istanza di rinnovo con variante prevede la variazione del-
la portata di prelievo dalla sorgente Valle di Rasura, situata sul 
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mapp  13 foglio 53 in territorio del Comune di Cosio Valtellino 
(SO), ad una quota di 1950 s l m , nella misura di l/s 1,50 mas-
simi istantanei e con ulteriore indicazione della portata media 
annua pari a l/s 1,50 medi annui corrispondenti a l/s 0,50 nel 
periodo di utilizzo di 120 giorni, compreso dal 1° giugno al 30 set-
tembre di ogni anno, pari ad un volume annuo di 15 600 mc  
L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad uso potabi-
le, per l’alimentazione dell’acquedotto rurale a servizio dei nu-
clei dell’alpeggio e per il laboratorio di caseificazione  

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 dei Comuni di Cosio Valtellino e Rasura (SO)  Entro sessan-
ta giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi 
interessati potranno presentare all’ufficio istruttore della Provin-
cia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od oppo-
sizioni alla domanda di rinnovo 
Sondrio, 31 maggio 2021

Il responsabile del servizio
 Francesca Mottalini 

Comune di Castione Andevenno (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali/rettifica agli atti del 
piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13, comma 11 della l r  11 marzo 
2005, n  12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n  12 del 8 aprile 2021 

è stata definitivamente approvata la correzione di errori materia-
li/rettifica/interpretazione autentica degli atti del PGT;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale 
Castione Andevenno, 9 giugno 2021

Barlascini Mario

Comune di Livigno (SO)
Avviso adozione ai sensi della l.r. 12/2005 di variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT) riguardante il 
documento di piano, il piano delle regole (PDR) e il piano dei 
servizi (PDS), per l’adeguamento alle disposizioni contenute 
nella l.r. n. 31/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune di Livigno ha adottato con delibera-

zione di Consiglio comunale n  22 del 26 maggio 2021 la varian-
te generale al piano di governo del territorio (PGT) riguardante 
il documento di piano, il piano delle regole (PDR) e il piano dei 
servizi (PDS), per l’adeguamento alle disposizioni contenute nel-
la l r  n  31/2014;

Vista la legge di Semplificazione n  17/2018 e s m i ;
Vista la legge regionale n 12/2005 e s m i ;

RENDE NOTO
che tutti gli atti costituenti la variante al piano di governo del 
territorio (PGT) relativa al documento di piano, al piano delle re-
gole, ed al piano dei servizi sono depositati dal 31 maggio 2021 
per un periodo continuativo di 30 giorni presso la segreteria co-
munale in libera visione, nonché pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune di Livigno nella parte dedicata al Piano di Governo 
del Territorio 

Chiunque ne abbia interesse potrà presentare le proprie os-
servazioni in duplice copia al Protocollo dell’Ente entro e non 
oltre il 30 luglio 2021 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito in-
ternet comunale al seguente link: https://www comune livigno 

so it/variante-al-piano-delle-regole-piano-dei-servizi-e-docu-
mento-di-piano-n4 e sul BURL 
Livigno, 31 maggio 2021

Il responsabile del servizio urbanistica 
 ed edilizia privata
 Bormolini Valeria

https://www.comune.livigno.so.it/variante-al-piano-delle-regole-piano-dei-servizi-e-documento-di-piano-n4
https://www.comune.livigno.so.it/variante-al-piano-delle-regole-piano-dei-servizi-e-documento-di-piano-n4
https://www.comune.livigno.so.it/variante-al-piano-delle-regole-piano-dei-servizi-e-documento-di-piano-n4
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza presentata dalla 
società Manifattura f.lli Radice di Donato s.r.l. di rinnovo a 
sanatoria della concessione, rilasciata con provvedimento n. 
4333 del 15 ottobre 2003, per derivazione d’acque superficiali 
ad uso idroelettrico dal torrente Marianne in comune di 
Casalzuigno (VA) (Pratica n. 55)

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni 
ambientali e concessioni della Provincia di Varese delegato alla 
firma con decreto dirigenziale n  56 dell’1 marzo 2021

RENDE NOTO
che Società Manifattura F lli Radice di Donato s r l  (C F  e P IVA n  
00580670123), con sede legale a Busto Arsizio (VA) - Via Murato-
ri, n  22, ha presentato domanda datata 30 ottobre 2018, in atti 
prot  n  56535 del 31 ottobre 2018, intesa ad ottenere il rinnovo a 
sanatoria della Concessione per derivazione d’acque superfi-
ciali ad uso idroelettrico dal torrente Marianne in comune di Ca-
salzuigno (VA) a quota 431 m s l m  in corrispondenza del map-
pale n  1334, foglio 906  La portata media richiesta è di 100 l/s 
atti a produrre, su un salto utile di 126,5 m, nella centrale ubicata 
in comune di Cuveglio (VA) ai mappali nn  1470 e 2089, foglio 
904, una potenza nominale di 124,02 kW  La portata massima 
richiesta è di 220 l/s  La restituzione delle acque avverrà nel tor-
rente Marianne a quota 300,5 m s l m  nei pressi della centrale, 
in corrispondenza del ponte della S P  7 

L’ufficio istruttore e competente per l’adozione del provvedi-
mento finale è il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambien-
tali e Concessioni della Provincia di Varese 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la succitata istanza dovranno essere presentate 
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso 

Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documen-
tazione tecnica c/o la Provincia di Varese o i Comuni di Cuve-
glio e Casalzuigno  Le memorie scritte, contenenti osservazioni 
od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso 
Varese, 1 giugno 2021

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Comune di Brusimpiano (VA)
Avviso adozione e deposito variante al piano di governo del 
teritorio (PGT) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art  13 della l  r  11 marzo 2005 n  12 
e s m i ; 

Premesso che il consiglio comunale con deliberazione n  04 
del 23 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato va-
riante generale agli atti costituenti il Piano di Governo del Terri-
torio del Comune di Brusimpiano; contestualmente è stato adot-
tato l’aggiornamento dello studio geologico vigente secondo 
i disposti della d g r  30 novembre 2011, n  9/2616 e l’adozione 
dello studio comunale di gestione del rischio idraulico ai sensi 
dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n  12 e 
s m i ,«Legge per il governo del territorio», e del r r  23 novembre 
2017 n  7 e s m i 

RENDE NOTO
che il PGT costituito dalla deliberazione sopra citata di adozione, 
nonché da tutti gli atti e gli elaborati tecnici annessi, sono de-
positati per 30 (trenta) giorni presso la Segreteria comunale dal 
1 giugno 2021 al 1 luglio 2021 e pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune di Brusimpiano - sezione PGT consultabile all’indiriz-
zo web www comune brusimpiano va it;

AVVERTE
che nei trenta giorni successivi al deposito e pertanto dal giorno 
1 luglio 2021 al giorno 31 luglio 2021 tutti i soggetti interessati 
potranno presentare le proprie osservazioni 
Brusimpiano, 1 giugno 2021

Il responsabile dell’area tecnica settore 
edilizia privata ed urbanistica

Chiara Catella

Comune di Morazzone (VA)
Verbale di delibera della Giunta comunale n. 21 del 19 aprile 
2021 - Promozione atto modificativo ed integrativo dell’accordo 
di programma per la rigenerazione e rivitalizzazione urbana 
del centro storico di Morazzone (VA) con il restauro di casa 
macchi, a cura del fai, volto a consentirne la fruizione pubblica 

OMISSIS

DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
 − con d p g r  n  678 del 22 maggio 2017 è stato approvato 
l’Accordo di Programma per la realizzazione degli interven-
ti di rigenerazione e rivitalizzazione del centro storico del 
Comune di Morazzone, con il restauro di casa Macchi vol-
to a consentirne la fruizione da parte del pubblico  L’Accor-
do si articola in due principali ambiti di intervento: 

•	la riqualificazione viabilità ed accessibilità del centro 
storico, anche implementando gli spazi a parcheggio, 
a cura del Comune; 

•	la ristrutturazione/restauro di Casa Macchi per consen-
tirne la fruibilità pubblica ed il suo inserimento nel cir-
cuito di visita dei beni FAI in provincia di Varese, a cura 
del FAI; 
L’insieme di interventi, nel loro complesso, comporta 
una spesa di 4 050 000,00€ così ripartita tra i soggetti 
sottoscrittori: 

•	Regione Lombardia per 2 000 000,00€ (contributo a fon-
do perduto fino al 50% del costo delle opere), di cui 1m€ 
a favore del Comune di Morazzone ed 1m€ a favore del 
FAI 

•	Comune di Morazzone per 550 000,00 €; 

•	FAI per 1 500 000,00 € ; 
Vista lettera della Provincia di Varese, a firma del Presidente 

Dott  Emanuele Antonelli, trasmessa via pec il 13 novembre 2020, 
pervenuta al protocollo comunale al n  10600 del 13 novembre 
2020 avente per oggetto: «Istanza di adesione Accordo di Pro-
gramma per la rigenerazione e rivitalizzazione urbana del cen-
tro storico di Morazzone, con il restauro di Casa Macchi per la 
fruizione pubblica», con la quale provincia di Varese ha richiesto 
di poter aderire all’ADP proponendo interventi di riqualificazio-
ne della viabilità e dell’accessibilità al centro storico nel tratto di 
competenza comunale della S P  20 e impegnandosi a finanziar-
li con 100 000,00€ di risorse proprie; 

Richiamato il verbale della Segreteria Tecnica del 1 marzo 
2021 che: 

 − si è espressa favorevolmente sulla richiesta della Provincia 
di Varese ritenendo l’intervento coerente con le finalità 
dell’AdP in quanto favorirà il collegamento tra la S P  20 ed 
il centro storico di Morazzone in cui si sviluppano le attuali 
opere previste nell’ADP, migliorando la sicurezza stradale e 
incentivando lo sviluppo economico/turistico connesso al 
recupero storico, artistico ed architettonico; 

 − ha ritenuto di sottoporre la richiesta al Collegio di Vigilanza 
per acquisire il mandato di avviare un Atto modificativo ed 
integrativo all’Accordo, trattandosi di modifica sostanziale 
che modifica i soggetti sottoscrittori, gli impegni, la peri-
metrazione, il quadro economico ed il cronoprogramma 
dell’AdP; 

Considerato che nella seduta del 10 marzo 2021 il Collegio 
di Vigilanza, esaminata la proposta della Segreteria Tecnica, ha 
approvato all’unanimità l’avvio dell’iter di promozione dell’Atto 
modificativo ed integrativo dell’Accordo secondo quando pre-
visto dalla normativa regionale vigente in materia di program-
mazione negoziata; 

Dato atto che, relativamente all’Atto modificativo ed integrati-
vo dell’Accordo: 

•	i soggetti sottoscrittori sono Regione Lombardia, Provincia di 
Varese, Comune di Morazzone e FAI; 

•	gli interventi sulla viabilità sono su aree di proprietà provin-
ciali e comunali e non comportano variante urbanistica; 

•	verrà definito entro il 31 luglio 2021; 

•	determina un incremento di 100 000,00€ del costo com-
plessivo degli interventi dell’Accordo che ammonterà a 
4 150 000,00€; l’incremento è interamente coperto finanzia-
riamente dalla Provincia di Varese, resta invariato l’impegno 
finanziario da parte degli altri soggetti sottoscrittori; 

http://www.comune.brusimpiano.va.it
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Richiamate: 
 − la l r 14 marzo 2003, n  2 ed in particolare l’art  6 che disci-
plina le procedure per gli accordi di programma di interes-
se regionale; 

 − la l r  29 novembre 2019, n 19 «Disciplina della programma-
zione negoziata di interesse regionale»; 

Visto il d lgs  18 agosto 2000 n  267: «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servi-
zio Tecnico Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, geom  Marco 
Gilardi, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art  49 del 
d lgs  267/2000; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente at-
to ai sensi delle citate disposizioni di legge; 

A voti unanimi, espressi per alzata di mano; 
DELIBERA 

1) di approvare le premesse quali parte integrante; 
2) di promuovere la formalizzazione tra il Comune di Morazzo-

ne (ente promotore), Regione Lombardia, Provincia di Varese e 
FAI di un atto modificativo e integrativo dell’Accordo di Program-
ma approvato sottoscritto in data 31 maggio 2017 finalizzato a 
recepire i nuovi interventi sulla viabilità della S P  20 e l’adesione 
della Provincia di Varese; 

3) di dare atto che il quadro economico dell’atto modifica-
tivo ed integrativo è pari a 4 150 000,00€ con un aumento di 
100 000,00€ del quadro economico dell’Accordo; l’incremento 
è interamente coperto finanziariamente dalla Provincia di Vare-
se, resta invariato l’impegno finanziario da parte degli altri sog-
getti sottoscrittori; 

4) di proporre a Regione Lombardia, alla Provincia di Varese 
ed al FAI l’adesione all’atto modificativo e integrativo all’Accor-
do di Programma, i cui contenuti sono esplicitati nelle premesse 
parte integrante del presente provvedimento; 

5) di dare atto che gli interventi previsti non producono effetti 
di variante urbanistica per quanto esposto nelle premesse; 

6) di dare atto che il parere espresso in narrativa, in ordine 
alla regolarità tecnica, forma parte integrante della presente 
deliberazione; 

7) di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi in modo 
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art  134, comma 4 del d lgs  n  267/2000, stante l’urgen-
za di attuare gli adempimenti riportati nel presente atto, preci-
sando che la sua efficacia consegue immediatamente alla sua 
adozione e prima della sua pubblicazione (vedi TAR Piemonte 
sez  prima sentenza 2584/2007 e Consiglio di Stato sez  IV Sen-
tenza 1070/2009)  
Letto, approvato e sottoscritto  

Il sindaco  
Maurizio Mazzucchelli 
Il segretario comunale

 De Paolo Francesco 


	B) GARE
	Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) s.p.a. - Milano
	Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Esito di gara - Affidamento, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di riqualificazione urbana e realizzazione della pista ciclabile, zona Stazione FNM/Quartiere Molinello (1° lotto) in favore del Comune di Cesano Maderno (MB) - 

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Bando per procedura aperta per lavori di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) e relativi rifacimenti edifici pubblici vari (B1588 - 2° Lotto) - CIG 874143190E - CUP G47H19002740001

	Provincia di Monza e della Brianza
	Bando per procedura aperta procedura aperta di affidamento, con il criterio del minor prezzo, degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria ponti vari S.P. ex S.S. 35 - CUP B57H19000620003 - CIG 8758333508

	Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di tratti di strade provinciali anno 2020, con il criterio del minor prezzo - CUP B77H18005280001 - CIG 86245725F6

	Comune di Besnate (VA)
	Avviso di selezione pubblica per affidamento della concessione d’uso a privati della pista BMX e strutture annesse di via V. Veneto

	Comune di Corbetta (MI)
	Asta pubblica per la vendita di aree edificabili

	Comune di Pioltello (MI)
	Bando di gara per procedura aperta per la realizzazione di un progetto di orientamento e riorientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado destinato ad alunni, famiglie ed insegnanti. Durata anni 3 - CIG Z3D31D48EF

	Comune di Varese
	Avviso pubblico di selezione per l’assegnazione in concessione a titolo gratuito di 1 unità immobiliare con pertinenza site in via Merini n. 43, confiscate alla criminalità organizzata




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 3 giugno 2021 - n. 80
	Direzione generale Welfare - Pubblicazione ambiti territoriali di assistenza primaria, di pediatria di libera scelta e incarichi vacanti di continuità assistenziale rimasti carenti presso le ATS della Regione Lombardia - Procedura SISAC 2021


	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
	Avviamento a selezione ex art. 16 l. 56/1987 nel profilo professionale di operatore tecnico cat. B per le centrali uniche di risposta (CUR) del servizio del numero unico europeo 112 (NUE 112) di Regione Lombardia gestite dall’Agenzia Regionale Emergenza U
	Provincia di Bergamo
	Avviso pubblico per procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di ufficiale di polizia locale, cat. D, a tempo pieno e indeterminato, con competenze di comando del servizio vigilan

	Comune di Guanzate (CO)
	Bando di mobilità volontaria esterna per il personale assunto a tempo pieno ed indeterminato nel comparto regioni - enti locali per la copertura di n. 1 posto di «istruttore amministrativo ufficio anagrafe - stato civile - elettorale» - cat. giuridica C -

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - specialista tecnico ambientale (dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria) - categoria D

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico programmatore - categoria C

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico per il dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere settore impiantistico/sicurezza sul lavoro (dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria)

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere settore impiantistico/sicurezza sul lavoro - dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria - categoria D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di medicina trasfusionale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento di n. 1 incarico di direzione di struttura complessa della disciplina di patologia clinica per l’u.o.c. servizio di medicina di laboratorio dell’ospedale di Seriate

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: cardiologia, con attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della s.c. cardiologia POOP

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina cardiologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, medicina legale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina cardiologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina medicina legale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Nuovo sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina biochimica clinic

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo
	Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa: dermatologia - disciplina: dermatologia e venereologia - area medica e delle specialità mediche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo
	Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa: riabilitazione specialistica - disciplina: medicina fisica e riabilitazione - area medica e delle specia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo
	Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa: farmacia - disciplina: farmacia ospedaliera - area di farmacia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo
	Graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente medico - disciplina: psichiatria e n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di ostetricia e ginecologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria - area chirurgica e delle specialità chirurgiche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - area della medicina diagnostica e dei servizi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle specialità mediche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico nel profilo di dirigente medico - disciplina di neuropsichiatria infantile - da assegnare alla struttura complessa neuropsichiatria infantile

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 2 posti di operatore tecnico specializzato, idraulico, cat. B, liv. Bs

	Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani V.E.II (INRCA) - Presidio di Casatenovo (LC)
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista (cat. D)

	Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Istituzioni Assistenziali Riunite - Pavia
	Riapertura termini di avviso pubblico, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, per mesi otto, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel profilo professionale da «collaboratore professionale sanitario - infermiere» (cat. D) C.C.



	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Pavia
	Valori agricoli medi anno 2021


	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto R.G. 4288 del 26 maggio 2021 -  Lavori di realizzazione della variante nord alla S.P. 216 «Masate - Gessate - Pessano» e variante ovest alla S.P. 176 «Gessate - Bellusco» - Primo lotto - Decreto di indicazione dell’indennità di soprassuolo ad inte
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto R.G. 4290 del 26 maggio 2021 - Decreto di integrazione alla dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per i lavori di realizzazione della viabilità in variante alla ex S.S. n. 233 «Varesina» da Arese a B

	Provincia di Brescia
	Atto dirigenziale n. 1812/2021 - Snam Rete Gas s.p.a. Metanodotto: «Allacciamento biometano Bio Tre Ponti DN 100 *(4") DP 12 bar». Tratto in comune di Borgo San Giacomo (BS). Decreto di asservimento coattivo e di occupazione temporanea di aree. Indicazion

	Provincia di Brescia
	Atto dirigenziale n. 1813/2021 - Snam Rete Gas s.p.a. Metanodotto: «Allacciamento Biometano Bio tre Ponti DN 100 *(4") DP 12 bar». Tratto in comune di Verolavecchia (BS). Decreto di asservimento coattivo e di occupazione temporanea di aree. Indicazione de



	Comuni
	Comune di Varese
	Ordinanza di pagamento diretto n. 1/2021 - Pagamento delle indennità dovute per l’espropriazione delle aree occorrenti per i lavori di rifacimento del cavalcavia di via Giordani in comune di Varese sulla linea ferroviaria regionale Saronno - Varese - Lave
	Comune di Varese
	Ordinanza di pagamento diretto n. 2/2021 - Pagamento delle indennità dovute per l’espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione di interventi (in località Rasa) per la riduzione dell’incidentalità stradale (d.g.r. n. 1281/2019)



	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 
	Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Autorizzazione, n. 424 del 27 maggio 2021 prot. n. 4669/21 al pagamento dell’indennità depositata presso il servizio depositi definitivi
	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 
	Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Autorizzazione, n. 426 del 27 maggio 2021 prot. n. 4668/21 al pagamento dell’indennità depositata presso il servizio depositi definitivi

	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 
	Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Autorizzazione, n. 444 del 27 maggio 2021 prot. n. 4667/21 al pagamento dell’indennità depositata presso il servizio depositi definitivi

	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 
	Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Autorizzazione, n. 451 del 27 maggio 2021 prot. n. 4670/21 al pagamento dell’indennità depositata presso il servizio depositi definitivi

	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 - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1653 del 27 maggio 2021 2020 prot. 4665/21. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B060002700

	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 - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1654 del 27 maggio 2021 2021 prot. 4666/21. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B060002700

	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 - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1681 del 27 maggio 2021 prot. 4664/21. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 

	Como Acqua s.r.l.
	Prot. n. 8413/2021. Decreto di asservimento di beni immobili occorrenti per l’esecuzione dei lavori di rifacimento collettore intercomunale n. 10 in comune di Olgiate Comasco - Lotto 1 via Milano - via Roggia Antiga e lotto 2 via Milano - via Verga

	M4 s.p.a.
	Prot. n. 435/RA/ATI del 28 maggio 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle indenni

	M4 s.p.a.
	Prot. n. 437/RA/ATI del 31 maggio 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità; dispositivo di deposito presso il M.E.F. di Mil

	M4 s.p.a.
	Prot. n. 438/RA/ATI del 27 maggio 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate. CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle indennit

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione n. 1672 del 20 maggio 2021 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. (CUP I

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione n. 1673 del 20 maggio 2021 - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. (CUP I

	Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Ordinanza di pagamento delle indennità definitive di espropriazione n. 1674 del 27 maggio 2021 - Tangenziale Est Esterna di Milano - Delibera CIPE del 3 agosto 2011. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza 

	Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
	Stazione Elettrica 220/132 kV denominata «Agnosine», relativi collegamenti alla Rete di Trasmissione Nazionale ed opere connesse, nel territorio dei comuni di Agnosine, Odolo e Presceglie in Provincia di Brescia. Raccordo aereo 220 kV dell’elettrodotto «N

	Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
	Nuova sezione 380kV alla Stazione Elettrica «Magenta», e opere connesse nel territorio del comune di Magenta in provincia di Milano. Interramento parziale rete 132 kV afferente alla predetta S.E.., opera autorizzata con decreto n. 239/EL-361/267/2018 del 




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico e igienico-sanitario e, in subordine, per innaffio aree verdi/sportive e antincendio, da n. 1 p
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di variante dell’istanza di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Tino in comune di Vilminore di Scalve (BG) presentata dal Comune di Vilminore di Scalve 

	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Poliplast s.p.a. del rinnovo della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Fiumenero per impianto situato in comune di Valbondione (BG). Prati

	Comune di Almenno San Salvatore (BG)
	Procedimento di verifica di assoggettamento a VAS della proposta di P.A. denominato «Don Mazzolari» in variante al piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Almenno S. Salvatore

	Comune di Grumello del Monte (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’interpretazione autentica degli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di rinnovo di concessione trentennale per derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale denominato «fiume Oglio
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune di Salò (BS) presentata dalla società F.

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Paderno Franciacorta (BS) p

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Rezzato (BS) presentata dal

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune di Pontevico (BS) presentata dalla ditta

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Montichiari (BS) presentata

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Pozzolengo (BS) presentata dall

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Calvisano (BS) presentata d

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di autorizzazione a variante sostanziale (riduzione portata media e variazione d’uso) ad opere di derivazione d’acqua sotter

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Isorella (BS) presentata da

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea mediante n. 2 nuovi pozzi nel comune censuario di Breno (BS) presentat

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «torrente Pura» nel territorio

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «torrente Armarolo» nel territ

	Comune di Brescia
	Estratto di avviso di deposito di adozione del piano attuativo in variante al vigente piano del governo del territorio (PGT) - AT B.3, via della Volta - S. Zeno, di proprietà di Franchini Lamiere s.p.a.

	Comune di Brescia
	Estratto di avviso proroga della validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i.

	Comune di Cazzago San Martino (BS)
	Conferenza dei servizi - Sportello unico attività produttive in variante al piano di governo del territorio (PGT) per realizzazione del nuovo capannone produttivo della SAFE s.r.l. in via Pertini al fg. 27 partic. 558 - Avviso di pubblicazione atti

	Comune di Orzinuovi (BS) 
	1° Avviso pubblico anno 2021, ai sensi del r.r. n. 4/2017 e s.m.i., per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici disponibili nell’ambito distrettuale n. 8 Bassa Bresciana Occidentale localizzate nei comuni di: Brandico,

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




	Provincia di Como
	Comune di Albiolo (CO)
	Accordo di programma tra Provincia di Como e Comune di Albiolo avente per oggetto la riqualificazione della strada provinciale n. 17 «Garibaldina» nel tratto urbano in comune di Albiolo
	Comune di Grandola ed Uniti (CO)
	Avviso di adozione e deposito del piano attuativo relativo all’ambito di trasformazione AT2 in località La Santa in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda presentata dalla B.S.N. - Biological Sales Network s.r.l. per derivare acqua ad uso innaffiamento aree verdi da pozzo in comune di Castelleone
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Greentech soc. coop. agr. per derivare acqua ad uso igienico, innaffiamento aree verdi, antincendio e altro uso da un pozzo in comune di Casalmaggiore

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Cipelletti Angelo e Francesco s.s. per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da due pozzi in comune di Soncino

	Provincia di Cremona
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante non sostanziale al PTCP a seguito dell’accordo di programma tra la Provincia di Cremona, il Comune di Offanengo (CR), e la società COIM s.p.a., finalizzato ad una variante al 




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n. 2 pozzi in comune di Curtatone, 
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della concessione al signor Bombana Gino per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 poz

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta Enerlux Power s.r.l. 

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso igienico, da reperire tramite l’infissione di n. 1 

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’Ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per vari usi in comune di Pomponesco (MN)




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione con variante sostanziale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa, ubicato presso via dei Pioppi, nel comune 
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano via Cesare Abba, 26 presentata da Abitare società cooperativa

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato presso la Cascina Valera, nel comune di Carugate, rilasciata

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi sito in comune di Rho, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato presso via C.A. Dalla Chiesa, nel comune di Assago, rilascia

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione con variante sostanziale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa, ubicato presso via Oleggio, nel comune di 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato presso via Longobardi, nel comune di Basiglio, rilasciata al

	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 San Cristoforo 4/12 presentata da Milano 5.0 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 Milano via della Moscova, 64, presentata da Moscova 64 s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione con variante sostanziale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa, ubicato presso via Roncello, nel comune di

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante n. 2 pozzi di presa ubicati in via Ripamonti, 435, nel comune di Milano, r

	Comune di Bareggio (MI)
	Adozione della variante generale agli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) - Avviso di deposito

	Comune di Melzo (MI)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Melzo (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di San Giuliano Milanese (MI)
	Adozione aggiornamento piano generale del traffico urbano (PGTU), unitamente al rapporto ambientale e alla dichiarazione di sintesi

	Comune di San Giuliano Milanese (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Monza e Brianza
	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso innaffiamento a servizio del centro sportivo di via Parco in comune di Biassono - BrianzAcque
	Provincia di Monza e Brianza 
	Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso potabile in comune di Giussano - BrianzAcque

	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee per uso antincendio in comune di Desio - Sacchi Giuseppe s.p.a.

	Provincia di Monza e Brianza 
	Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi in comune di Aicurzio (MB) - Laura Calissoni

	Comune di Monza 
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree di rigenerazione




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 3 sorgenti in territorio del comune di Andalo Valtellino (SO), ai sensi dell’art. 11 de
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione ad uso anche idroelettrico dell’acqua già derivata ad uso potabile dalle sorgenti denominate «Morscenzo», in territorio dei comuni di Castione 

	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di variante d’uso della concessione di derivazione d’acqua ad uso igienico dal torrente in località. Valle dell’oro, a servizio del 

	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile dalla sorgente Valle di Rasura, in territorio del C

	Comune di Castione Andevenno (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Livigno (SO)
	Avviso adozione ai sensi della l.r. 12/2005 di variante generale al piano di governo del territorio (PGT) riguardante il documento di piano, il piano delle regole (PDR) e il piano dei servizi (PDS), per l’adeguamento alle disposizioni contenute nella l.r.




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza presentata dalla società Manifattura f.lli Radice di Donato s.r.l. di rinnovo a sanatoria della concessione, rilasciata con provvedimento n. 4333 del 15 ottobre 2003, per derivazione d’acque superficiali ad uso id
	Comune di Brusimpiano (VA)
	Avviso adozione e deposito variante al piano di governo del teritorio (PGT) 

	Comune di Morazzone (VA)
	Verbale di delibera della Giunta comunale n. 21 del 19 aprile 2021 - Promozione atto modificativo ed integrativo dell’accordo di programma per la rigenerazione e rivitalizzazione urbana del centro storico di Morazzone (VA) con il restauro di casa macchi, 





