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Romano di Lombardia – Anni 2021-2023     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 341

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione 
per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Gavardo (BS) assentita al Comune di 
Gavardo ad uso potabile. (Pratica n. 191pp – Codice faldone n. 10938 – BS03166912021)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 346

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Visano (BS) assentita al 
Comune di Visano ad uso innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 232pp – Codice faldone n. 10639 – BS03159362019)     .     .    .    . 346

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione 
per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Visano (BS) assentita al Comune 
di Visano ad uso innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 234pp – Codice faldone n. 10641 – BS03159382019) .    .    .    .    .    .    .    . 346

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Villachiara 
(BS) assentita alla società agricola Le Martinenghe di Piero Linetti & C. società semplice ad uso potabile, zootecnico, 
innaffiamento aree verdi e antincendio. (Pratica n. 1513 – Codice faldone n. 10427 – BS03320262016)     .    .    .    .    .    .    .    . 346

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Salò (BS) assentita alla 
società Lina Immobiliare s.r.l. ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore. (Pratica n. 1617 – Codice faldone n. 
10447 – BS03320952017) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 347

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Travagliato (BS) assentita alla 
ditta Allevamento del Cigno Bianco di Bertoloni e Cadei s.s. società agricola ad uso zootecnico, potabile e innaffiamento 
aree verdi. (Pratica n. 1735 – Codice faldone n. 10366 – BS03050412018)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 347

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda (BS) 
assentita alla ditta Savoldi Gianpietro e Giuliano s.s. società agricola ad uso irriguo e zootecnico. (Pratica n. 1749 – Codice 
faldone n. 10379 – Id. pratica BS03050382018) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 347
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Seniga (BS) assentita alla 
ditta Gazzoldi Damiano ad uso irriguo. (Pratica n. 1753 – Codice faldone n. 10394 – BS03050552018) .    .    .    .    .    .    .    .    . 347

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel Comune di Verolanuova (BS) assentita 
al Consorzio Irriguo Quattro Quadretti ad uso irriguo. (Pratica n. 1778 – Codice faldone n. 10512 – BS03336392018) .    .    .    .    . 348

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione 
per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Azzano Mella (BS) assentita alla ditta Gilberti s.s. 
società agricola ad uso potabile, zootecnico ed irriguo. (Pratica n. 1781 – Codice faldone n. 10519 – BS03050982018)      .     .     .    .    .  348

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Corzano (BS) assentita alla 
ditta Tinti Luca ad uso irriguo. (Pratica n. 1809 – Codice faldone n. 10560 – BS03148262018)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 348

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante sorgente ubicata nel comune di Salò (BS) assentita alla 
ditta Zampedrini Federica ad uso irriguo. (Pratica n. 1828 – Codice faldone n. 10585 – BS03153502018)  .    .    .    .    .    .    .    . 348

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) assentita 
alla ditta Cartiera del Chiese s.p.a. ad uso industriale, igienico, potabile, antincendio ed innaffiamento aree verdi. (Pratica 
n. 1875 – Codice faldone 10635 -BS03159332019 ) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 349

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Sarezzo (BS) assentita alla 
ditta Idrosanitaria Bonomi s.p.a. ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore. (Pratica n. 1926 – Codice faldone 
n. 10693 – BS03161272019)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .349

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Dello (BS) assentita 
alla società Allevamento Baldo di Lazzari Marco e Giuseppe Società Semplice Agricola ad uso zootecnico e potabile. 
(Pratica n. 1960 – Codice faldone n. 10744 – BS03162582020)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 349

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Visano (BS) assentita alla 
ditta Zincofer s.r.l. ad uso industriale. (Pratica n. 2003 – Codice faldone n. 10830 – BS03164192020)     .    .    .    .    .    .    .    .    . 349

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Poncarale (BS) assentita alla 
ditta aziende agricole Zanini Stefano ad uso zootecnico. (Pratica n. 2005 - Codice faldone 10758 - BS03164222020)     .     .    .    . 350

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda (BS) 
assentita alla ditta Pellizzari Rinaldo ad uso irriguo. (Pratica n. 2015 – Codice faldone n. 10843 – BS03164372020)     .    .    .    .    . 350

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Padenghe sul Garda (BS) 
assentita alla ditta Mansory s.r.l. ad uso innaffiamento aree verdi ed igienico. (Pratica n. 2017 – Codice faldone n. 10844 
–BS03164592020) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 350

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  
Concessione per la derivazione di acque pubblica mediante laghetto ubicato nel comune di Orzinuovi (BS) assentita alla 
ditta Gruppo Gatti s.p.a. ad uso industriale. (Pratica n. 2038 – Codice faldone n. 10855 – BS03164482020)    .    .    .    .    .    .    . 350

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione 
per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Provaglio d’Iseo (BS) assentita alla ditta O.M.F.B. 
s.p.a. ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore. (Pratica n. 2046 – Codice faldone n. 10053 –BS03164202020)  .    .    .    .  351

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) 
assentita alla Piozzi Adriano, Giuliano, Enrico s.s. società agricola ad uso zootecnico e potabile. (Pratica n. 2055 – Codice 
faldone n. 10874 – BS03165372020) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 351

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Brescia (BS) assentita alla 
ditta Centrale del latte di Brescia s.p.a. ad uso industriale. (Pratica n. 2069 – Codice faldone n. 10887 –BS03165512020)     .    .    . 351

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Verolanuova (BS) assentita 
alla ditta Abrami Luigi ad uso zootecnico. (Pratica n. 2072 – Codice faldone n. 10889 – BS03165532020) .    .    .    .    .    .    .    . 351
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Verolanuova (BS) assentita 
alla ditta Abrami Luigi ad uso zootecnico. (Pratica n. 2072 – Codice faldone n. 10889 – BS03165532020) .    .    .    .    .    .    .    . 352

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Variante 
sostanziale di concessione di derivazione di acqua pubblica mediante pozzo esistente ubicato nel Comune di Paratico 
(BS) assentita al Condominio Parco delle Api ad uso potabile ed innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 2081 – Codice faldone 
n. 10105 – BS03165612020)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .352

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque pubblica mediante laghetto ubicato nel comune di Offlaga (BS) assentita 
alla ditta La Gemella di Busseni Tarcisio e C. s.s. ad uso irriguo. (Pratica n. 2084 – Codice faldone n. 1420 – Id. pratica 
BS03165642020)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .352

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) assentita al 
Consorzio irriguo Pozzo Francone ad uso irriguo. (Pratica n. 2090 – Codice faldone n. 8524 – BS03165992021)    .    .    .    .    .    . 352

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Rezzato (BS) assentita 
all’Associazione Moto Club UISP Brescia a.s.d. ad uso innaffiamento aree sportive. (Pratica n. 2092 – Codice faldone n. 10908 
– BS03166032021)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 353

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Pontevico (BS) assentita alla 
ditta Gilberti Daniele ad uso zootecnico. (Pratica n. 2104 – Codice faldone n. 10923 – BS03166282021)   .    .    .    .    .    .    .    . 353

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 Lograto (BS) presentata 
dall’azienda agricola «G» di Sisti Angelo ad uso zootecnico. (Pratica n. 2126 - Codice Faldone. 10943)    .    .    .    .    .    .    .    . 353

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 Poncarale (BS) presentata 
dalla ditta Autovia Padana s.p.a. ad uso potabile . (Pratica n. 2168 – Codice faldone 10986 –BS03168022021)   .    .    .    .    .    . 354

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 Leno (BS) presentata 
dalla ditta Bellomi Angelo e C. s.s. società agricola ad uso irriguo. (Pratica n. 2221 - Codice faldone 1121)   .    .    .    .    .    .    . 354

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 Sarezzo (BS) presentata 
dalla ditta Acciaierie Venete s.p.a. ad uso industriale. (Pratica n. 2232 - Codice faldone n. 4709 - BS03170092022)   .    .    .    .    . 354

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 Azzano Mella (BS) 
presentata dalla ditta Mangiavini Giacomino ad uso irriguo estivo. (Pratica n. 2236 - Codice faldone n. 11030)  .    .    .    .    .    . 355

Comune di Polpenazze del Garda (BS)
Adozione del nuovo piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.  .    .    .    .    .    .    .    . 355

Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal Comune di Porlezza per ottenere la concessione 
di derivazione d’acqua tramite escavazione di un pozzo (POZ 0131890036) per uso pompa di calore, con restituzione in 
pozzo perdente, a servizio della nuova scuola primaria, del centro natatorio e della nuova aula magna in comune di 
Porlezza     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .356

Comune di Cassina Rizzardi (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti di rettifica del piano di governo del territorio (PGT) - P.L. di via 
Roncovecchio correzione di errori materiali e rettifica degli atti di PGT vigente, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 
12/2005 e s.m.i. del Comune di Cassina Rizzardi (CO)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 356

Comune di Centro Valle Intelvi (CO)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 356

Comune di Rovellasca (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 356

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda di rilascio della concessione per derivare acqua pubblica dalla roggia Babbiona 
ad uso «ricircolo acqua nel bacino di raccolta e laminazione acque meteoriche» in comune di Offanengo. COIM Chimica 
Organica Industriale Milanese s.p.a.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 357
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Provincia di Cremona
Concessione preferenziale per derivare acqua pubblica dalle fontane di Misano, delle Guardie, Carrere e Monighet nei 
comuni di Misano Gera d’Adda e Vailate - «Fontanile di Misano» .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 357

Comune di Annicco (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante parziale n. 2 al piano di governo del territorio 
(PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .357

Provincia di Lecco
Comune di Merate (LC)
Adozione e deposito del piano integrato della riserva naturale del lago di Sartirana. Avviso di riapertura termini per 
osservazioni    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .358

Comune di Nibionno (LC)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 358

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ad uso antincendio in 
comune di Viadana (MN), inoltrata dalla ditta Cosma s.r.l.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 359

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ad uso industriale in 
comune di Castiglione delle Stiviere (MN), inoltrata dalla ditta T.C.F. s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 359

Comune di Mantova
Avviso adozione e deposito variante al piano delle regole e al piano dei servizi per la revisione della disciplina commerciale 
e delle attività economiche di servizio al cittadino .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 359

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
industriale, mediante n. 2 pozzi di presaubicati in via E. Curiel 34, nel comune di Paullo, rilasciata alla società Cambrex 
Profarmaco Milano s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .360

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse Idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria della concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via F.M. Visconti 1, nel comune di Abbiategrasso, 
rilasciata alla società Bormioli Luigi s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 360
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TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1
Definizione

1. Il Comune di Rodengo Saiano è un ente locale autonomo 
che opera secondi i principi fissati dalla Costituzione, dall’ordi-
namento giuridico e dallo Statuto. 2. Esercita funzioni proprie e 
quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secon-
do il principio di sussidiarietà. 

Articolo 2
Territorio, Gonfalone e Stemma

1. Il Comune di Rodengo è parte integrante della Franciacor-
ta ed il suo territorio confina con i Comuni di Ome, Monticelli Bru-
sati, Gussago, Castegnato, Paderno Franciacorta e Passirano. 

2. La sede principale degli organi comunali è ubicata presso 
il Palazzo Civico in Piazza Vighenzi, n. 1. Il Comune, inoltre, può 
istituire ulteriori uffici decentrati e di rappresentanza sul territorio. 

3. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono in edificio 
comunale aperto al pubblico indicato dalla missiva di convo-
cazione dello stesso. In casi dettati da particolari esigenze, esso 
può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede abituale. 

4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, 
approvati con Decreto del Presidente della Repubblica e con-
trofirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 
1987, registrati nel Registro araldico di Stato, conformi ai bozzetti 
originali depositati presso l’ufficio del Sindaco e così identificati: 

 − lo STEMMA è costituito da un troncato: nel primo, d’argen-
to, alla croce d’azzurro; nel secondo, d’azzurro, alle lettere 
maiuscole R e S, poste in fasce, d’argento. Ornamenti este-
riori da Comune. 

 − il GONFALONE è costituito da un drappo troncato d’azzurro 
e di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e cari-
cato dello stemma sopra descritto, con l’iscrizione centrata 
in argento, recante la denominazione del Comune. Le par-
ti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è 
ricoperta di velluto nei colori del drappo, alternati con bul-
lette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresen-
tato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. 
Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati 
d’argento.

5. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogni qual vol-
ta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad 
una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esi-
bito il gonfalone con lo stemma del Comune. 

6. La Giunta comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione 
dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove 
sussista un pubblico interesse. 

Articolo 3
Pubblicità degli atti 

1. Ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, e del D.L. 30 dicembre 
2009, n. 194, convertito con L. 26 febbraio 2010, n. 25, risulta istitu-
ito l’albo pretorio on line sul quale sono pubblicati i documenti 
relativi ad atti e provvedimenti che siano soggetti all’obbligo di 
pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. 

2. Le disposizioni operative per la pubblicazione all’albo pre-
torio on line, comprese quelle che regolano le richieste di pub-
blicazione provenienti da enti terzi, sono dettate dalla vigente 
normativa in materia. 

Articolo 4
Finalità 

1. Il Comune tutela i valori della vita, della libertà e della ricer-
ca della felicità e si ispira all’eredità culturale, religiosa e umani-
stica dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei 
diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, 
dell’uguaglianza e dello Stato di diritto. 

2. Realizza le proprie finalità attraverso lo strumento della pro-
grammazione; rappresenta e cura unitariamente gli interessi 
della propria comunità; ne promuove lo sviluppo ed il progresso 
civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei 
cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della collettività. 

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e 
programmi dello Stato, della Regione e della Provincia.

4. Provvede ad acquisire l’apporto dei cittadini nelle loro varie 
espressioni sociali.

5. Conforma la propria azione ai principi di solidarietà e di pa-
ri opportunità tra le persone. 

6. Investe mezzi propri per la promozione turistica del proprio 
territorio nell’ambito della significativa risonanza internazionale 
della Franciacorta. 

Articolo 5
Principio di sussidiarietà 

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà promuovendo 
l’esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che 
possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa 
dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 

2. Ai fini di cui al precedente comma, gli organi di governo e 
di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano 
l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa il principio 
di sussidiarietà, adeguando allo stesso ed alle norme del pre-
sente Statuto i regolamenti e l’organizzazione comunale. 

3. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali 
possono esercitare, per la loro autonoma iniziativa, attività d’in-
teresse generale, di competenza comunale. A tal fine presenta-
no all’amministrazione comunale, con le modalità stabilite da 
apposite disposizioni, proposte progettuali per l’esercizio di dette 
attività e l’effettuazione di iniziative specifiche.

Articolo 6
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue com-
petenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo 
effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e 
della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela 
della maternità e della prima infanzia. 

2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assisten-
za sociale, con speciale riferimento agli anziani, agli individui in 
condizioni di vulnerabilità, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 7
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico 

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e di-
fendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del 
sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferi-
co, acustico e delle acque. 

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garan-
tendone il godimento da parte della collettività. 

3. Attesa l’importanza del Comune per peculiarità geografi-
ca e per presenza di significative vestigia storico - monumentali 
può essere richiesta al Presidente della Repubblica l’attribuzio-
ne del titolo di «città». 

Articolo 8
Promozione dei beni culturali, dello sport,  

del tempo libero e dell’istruzione
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio e dell’iden-

tità culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e 
di tradizioni locali. 

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo. 
3. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce 

l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative 
e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed 
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impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associa-
zioni, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 8 e successive 
modificazioni.

4. Il Comune, inoltre, riconosce il valore fondamentale della 
formazione scolastica, facilitando l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico e può favorire la prosecuzione degli studi median-
te l’assegnazione di provvidenze economiche agli studenti 
meritevoli. 

Articolo 9
Assetto ed utilizzazione del territorio 

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del terri-
torio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamen-
ti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, 
turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica. 
Al fine di assicurare il diritto all’abitazione, può agevolare l’ac-
quisto della prima casa da parte delle famiglie residenti che 
non hanno sufficienti mezzi propri.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione pri-
maria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite 
dai programmi pluriennali di attuazione. 

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, 
adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente, 
con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e, 
ove necessario, turistiche, stipulando all’uopo convenzioni con i 
Comuni limitrofi.

5. Può predisporre, nell’ambito di un più ampio coordinamen-
to, idonei strumenti di pronto intervento e di protezione civile da 
utilizzare al verificarsi di pubbliche calamità. 

Articolo 10
Partecipazione, decentramento e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la ef-
fettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed am-
ministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della 
Costituzione e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 8.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’infor-
mazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti co-
munali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei 
per la circolazione delle conoscenze e delle informazioni, anche 
con il mezzo della carta stampata. 

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi co-
munali, può attuare idonee forme di cooperazione con gli altri 
Enti. 

Articolo 11
Diritto di accesso e di informazione 

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, 
ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di leg-
ge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione 
del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto 
previsto dallo specifico regolamento, in quanto la loro diffusione 
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei 
gruppi o delle imprese, nonché gli interessi del Comune.

2. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, e successive modificazioni il regolamento assicura 
ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti ammi-
nistrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento 
dei soli costi. Individua, con norme di organizzazione degli uffi-
ci e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti. Detta le norme 
necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato 
degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, 
progetti e provvedimenti che comunque li riguardino. 

Articolo 12
Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura 
e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può 
disporre: 

a) la costituzione di aziende municipalizzate; 
b) la partecipazione a mezzo di società per azioni o a respon-

sabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale co-
stituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, 
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambi-

to territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti 
pubblici o privati; 

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, 
interessati alla gestione del servizio; 

d) la concessione a terzi, privilegiando, a parità di condizioni, 
cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini 
speculativi; 

e) apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali, non 
aventi rilevanza imprenditoriale. 

2. Con esclusivo riferimento all’istituzione di cui al punto e), 
nell’organo amministrativo della stessa, a garanzia del maggior 
potere di vigilanza da parte del Comune, possono essere desi-
gnati anche soggetti che rivestono funzione di Amministratore 
comunale, escludendo espressamente la sussistenza delle con-
dizioni di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs 16 ago-
sto 2000, n.267, e successive modificazioni.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Capo I
Il ConsIglIo Comunale

Articolo 13
Funzionamento e durata in carica

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comuna-
le, la Giunta ed il Sindaco. 10

2. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da 
apposito regolamento dove sono previste in particolare le mo-
dalità per la convocazione e per la presentazione e discussione 
delle proposte. 

3. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri neces-
sari per la validità delle sedute. 

4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzati-
va. Con norme regolamentari possono essere fissate le modalità 
per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. 
Con il regolamento di cui al comma 2 il Consiglio può disciplina-
re la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funziona-
mento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. 

5. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione 
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consi-
glio la relativa deliberazione. 

6. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, li-
mitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei 
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

7. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel pro-
prio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina 
i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le 
forme di pubblicità dei lavori. 

8. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbli-
che, salvi i casi previsti dal regolamento

9. In occasione delle riunioni di Consiglio vengono esposte 
all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repub-
blica Italiana e quella dell’Unione Europea, per il tempo in cui 
questi esercita le rispettive funzioni ed attività, fatte salve le ul-
teriori disposizioni emanate sulla base della L. 5 febbraio 1998, 
n. 22, del D.P.R. 7 aprile 2000, n.121, e del D.P.C.M. 14 aprile 2006.

Articolo 14
Presidenza del Consiglio comunale 

1. Nella sua prima seduta il Consiglio neoeletto è convocato 
e presieduto dal Sindaco. In tale adunanza, ovvero in successive 
adunanze, l’assemblea può deliberare l’elezione del Presiden-
te del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, art. 39: in tal caso, l’elezione del Presidente del Consiglio 
Comunale ha luogo a scrutinio segreto con il voto favorevole 
di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati compreso il Sin-
daco; nel caso in cui nessun consigliere abbia ottenuto il quo-
rum di cui sopra, il Presidente del Consiglio Comunale è eletto 
in seconda votazione con la maggioranza assoluta dei membri 
assegnati compreso il Sindaco; nel caso in cui nessuno abbia 
ottenuto nemmeno tale maggioranza si procede al ballottaggio 
tra i due candidati più votati e viene eletto quello che ha otte-
nuto la maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di 
parità di voti è eletto il più anziano di età. 
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2. Nelle sedute successive il Presidente del Consiglio Comu-
nale presiede il Consiglio ed è tenuto a riunirlo in un termine non 
superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei 
consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le que-
stioni richieste. 

3. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una ade-
guata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli 
consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del 
Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto. 

5. Ove non sia deliberata l’elezione del Presidente del Consi-
glio Comunale, ne mantiene le prerogative il Sindaco. 

6. Una volta deliberata l’elezione del Presidente del Consiglio 
Comunale, in caso di sua assenza o indisponibilità, ne esercita 
le prerogative il Consigliere Anziano. 

Articolo 15
Convocazione del Consiglio 

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere con-
vocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di die-
ci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 
dieci giorni dalla convocazione. L’attività del Consiglio si svolge 
in sedute ordinarie, straordinarie o urgenti secondo previsione 
regolamentare. 

2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria: a) su 
richiesta del Sindaco; b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri 
in carica, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste; c) 
su richiesta di due quinti dei Consiglieri, senza computare a tal 
fine il Sindaco, in caso di mozione di sfiducia. In questo caso la 
convocazione non può avvenire prima di dieci giorni e non oltre 
trenta giorni dalla presentazione della mozione.

3. Nel caso di cui alla lettera b) l’adunanza deve essere te-
nuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. 
Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo 
il Consiglio, previa diffida, è convocato con il consueto preavviso 
e con gli stessi oggetti dal Prefetto.

4. In caso d’urgenza la convocazione può aver luogo con un 
preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni de-
liberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta 
della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Il Consiglio si riunisce altresì, previa diffida, ad iniziativa del 
Prefetto, nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto. 

6. Entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comuna-
le, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all’organo consiliare le 
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realiz-
zare nel corso del mandato. Il Consiglio stesso adotta la relativa 
delibera.

Articolo 16
Adempimenti della prima seduta 

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di delibe-
rare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodot-
to alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e 
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna del-
le cause previste dal T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali. 

2. Inoltre il Consiglio nella sua prima seduta prende atto del-
la nomina degli Assessori e del Vicesindaco, nonché del giura-
mento del Sindaco e delibera sulla composizione delle Commis-
sioni consigliari permanenti. 

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse pos-
sono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Articolo 17
Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico 
- amministrativo 

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti 
fondamentali: 

a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti con 
esclusione del regolamento in materia di ordinamento de-
gli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani 
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori 
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, 

rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi an-
nuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe 
ad essi, pareri da rendere per dette materie; 

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, 
costituzione e modificazione di forme associative; 

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli orga-
nismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione e istitu-
zione di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, 
partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affida-
mento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote, disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e 
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti 
fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei 
prestiti obbligazionari; 

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, 
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla 
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo;

l) acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute, appalti 
e concessioni che non siano previsti espressamente in at-
ti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano 
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella or-
dinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza 
della Giunta, del Segretario o di altri funzionari; 

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e isti-
tuzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio 
presso enti, aziende ed istituzioni laddove ad esso espres-
samente riservata dalla legge. 

3. Può in ogni momento verificare ed adeguare le linee pro-
grammatiche della Giunta. 

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente 
articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri 
organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilan-
cio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio 
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 

Articolo 18
Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è 
riportato nell’avviso di convocazione dell’adunanza, secondo 
norme regolamentari. 

Articolo 19
Consegna dell’avviso di convocazione 

1. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, 
viene pubblicato all’albo pretorio on line e trasmesso all’indirizzo 
di posta elettronica certificata dei singoli consiglieri, o con altro 
mezzo idoneo, nei seguenti termini:

a) almeno 5 (cinque) giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima 
di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni 
ordinarie;

b) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza 
e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti 
all’ordine del giorno;

c) almeno 3 (tre) giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima di 
quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni 
straordinarie. 

2. Si osservano le disposizioni dell’art. 155 del Codice di Proce-
dura Civile, in ordine al computo dei giorni. 

Articolo 20
Numero legale per la validità delle sedute 

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la pre-
senza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare 
a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza 
speciale. 

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la 
validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo dei Consi-
glieri, senza computare a tal fine il Sindaco. 
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3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda con-
vocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno 
della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato 
avviso nei modi e termini stabiliti dall’articolo precedente e non 
intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:
a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

Articolo 21
Numero legale per la validità delle deliberazioni 

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggio-
ranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una 
maggioranza qualificata

2. Non si computano per determinare la maggioranza: 
a) coloro che si astengono; 
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione; 
c) le schede bianche e quelle nulle;
3. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichia-

rate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla mag-
gioranza assoluta dei Consiglieri presenti. 

Articolo 22
Delle votazioni 

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. 
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scru-

tinio segreto. 

Articolo 23
Pubblicità delle sedute 

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in 

seduta segreta. 

Articolo 24
Il Consigliere anziano

1. E’ Consigliere anziano il consigliere che ha riportato il mag-
gior numero di voti, sommando i voti di lista con quelli di prefe-
renza, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco. 

Articolo 25
I gruppi consiliari 

1. La disciplina regolante i gruppi consiliari è demandata ad 
apposite norme regolamentari. 

Articolo 26
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo di 
colui che ha le prerogative di Presidenza del Consiglio Comu-
nale. Essa esercita le funzioni ad essa attribuite dal regolamento. 

Articolo 27
Commissioni Comunali

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni consiliari 
permanenti nei casi previsti dall’ordinamento giuridico.

2. Il Consiglio comunale può istituire consulte tematiche la 
cui disciplina è demandata ad apposite norme regolamentari

Articolo 28
Il Consigliere Comunale

1. L’elezione dei Consiglieri comunali si effettua con il sistema 
maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco. Ogni 
lista di candidati alla carica di Consigliere comunale compren-
derà un numero di candidati non superiore al numero di Con-
siglieri da eleggere e non inferiore a tre quarti. Il primo seggio 
spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato 
alla carica di Sindaco della lista medesima.

2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l’intera cittadi-
nanza senza vincolo di mandato.

Articolo 29
Doveri del Consigliere 

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle 
sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle 
commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte. 

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non 
intervengono a tre sedute consecutive, senza distinzione fra ordi-
narie e straordinarie, sono dichiarati decaduti. 15 

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, 
d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decor-
so il termine di dieci giorni dalla notificazione all’interessato del-
la proposta di decadenza e ascoltate le giustificazioni addotte 
dal medesimo. 

Articolo 30
Diritti dei Consiglieri 

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre 
il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le 
modalità previste e di presentare interrogazioni, interpellanze e 
mozioni.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte 
le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento 
del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specifi-
camente determinati dalla legge. 

3. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono alle 
interrogazioni ed alle interpellanze presentate dai Consiglieri. Le 
modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte 
sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Articolo 31
Consiglieri delegati

1. Il Sindaco ha facoltà di attribuire ad uno o più Consiglieri 
comunali incarichi con funzioni istruttorie, per progetti specifici e 
mirati, correlati agli obiettivi da raggiungere. 

Articolo 32
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare 

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di 
controllo o di garanzia, ove costituite, spetta alla minoranza. 

2. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri 
membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine 
sull’attività dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il 
funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal 
regolamento consiliare. 

Articolo 33 
Dimissioni, surrogazione e supplenza del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al ri-
spettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al 
protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse 
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono imme-
diatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, 
deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con 
separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle 
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surro-
ga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo 
scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per di-
missioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché 
contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della 
metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine 
il Sindaco, oppure per riduzione dell’organo assembleare per 
impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.

2. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per 
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candi-
dato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 
eletto. 3. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai 
sensi del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, il Consiglio Comunale, 
nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimen-
to di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affi-
dando la supplenza per l’esercizio delle 16 funzioni di consiglie-
re al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, 
il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la ces-
sazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza 
si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente. 
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Le dimissioni o la decadenza in simultanea di almeno la metà 
dei consiglieri comporta lo scioglimento del Consiglio. Lo sciogli-
mento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del 
Sindaco e della Giunta. 

Articolo 34
Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale 

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presi-
dente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno: 
a  - quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e 
persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine 
pubblico; b  - quando non possa essere assicurato il normale 
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:  
- impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso 
del Sindaco;  - dimissioni del Sindaco;  - cessazione dalla carica 
per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati 
purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’Ente, 
della metà più uno dei membri assegnati, non computando a 
tal fine il Sindaco.  - riduzione dell’organo assembleare per im-
possibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio. c  
- quando non sia approvato nei termini il bilancio. 

2. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il 
termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza 
che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Pre-
fetto nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio 
per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il 
Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema 
di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Con-
siglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non 
superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il qua-
le si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministra-
zione inadempiente. Il provvedimento sostitutivo è l’atto iniziale 
della procedura per lo scioglimento del Consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera 
b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla 
nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferite-
gli con il decreto stesso

4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve 
coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello sciogli-
mento continuano ad esercitare fino alla nomina dei successori, 
gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in at-
tesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e 
urgente necessità, può sospendere per un periodo comunque 
non superiore a novanta giorni, il Consiglio Comunale e nomina-
re un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente.

Articolo 35
Rimozione e sospensione di amministratori locali

1. Con decreto del Ministero dell’Interno il Sindaco, i compo-
nenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quan-
do compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persi-
stenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. 

2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli ammini-
stratori di cui al comma 1, qualora sussistano motivi di grave e 
urgente necessità. 

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, artt. 58 e 59. 

Articolo 36
Tipologia dei controlli interni

1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa 
ed organizzativa individuano strumenti e metodologie volte a: 
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile le legittimità, regolarità e correttezza dell’azione am-
ministrativa; b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’effi-
cacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al 
fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di corre-
zione, il rapporto tra costi e risultati; c) valutare le prestazioni del 
personale con qualifica dirigenziale; d) valutare l’adeguatezza 
delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi 
ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in ter-
mini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della 
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale 

risulta dal D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 3 comma 1 ed art. 14 
e successive modificazione ed integrazioni.

3. L’organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti 
locali anche in deroga agli altri principi di cui al D. Lgs. 30 luglio 
1999 n. 286, art. 1 comma 2. 

4. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti 
locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne 
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento. 

5. Nell’ambito dei comitati provinciali per la pubblica ammini-
strazione d’intesa con le province sono costituite apposite strut-
ture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli 
enti locali per l’esercizio dei controlli previsti dal D.lgs. 30 luglio 
1999 n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati 
con esperti nella materie di pertinenza. 

Articolo 37
Regolamento interno 

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamen-
to del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento 
approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al 
Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del 
regolamento.

Capo II
la gIunta Comunale

Articolo 38
Composizione della Giunta Comunale 

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dagli 
assessori, il cui numero massimo consentito è determinato dalla 
normativa vigente.

2. La composizione della giunta deve garantire la presenza 
paritaria di uomini e donne, comunque non inferiore al 40 per 
cento con arrotondamento aritmetico, quale soglia minima per 
ciascun sesso nella Giunta comunale, come stabilito dal com-
ma 137 Legge n.56 del 7 aprile 2014. 

3. E’ attribuita ad un assessore la carica di Vicesindaco. 

Articolo 39
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta 

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e di-
retto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del 
Consiglio Comunale ed entra nel pieno delle sue funzioni con la 
proclamazione degli eletti. 

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-
sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima sedu-
ta successiva alla elezione. La Giunta entra nel pieno delle sue 
funzioni appena nominata.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori laddove venga 
meno il rapporto fiduciario, dandone motivata comunicazione 
al Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco può scegliere gli Assessori anche tra persone 
non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti 
di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, ai sen-
si del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 60 e 63.

Articolo 40
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica  

di Sindaco e di Assessore 
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica 

di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge. Il candida-
to, che si trova nella situazione di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, art. 61 e che rimuove tale situazione prima della con-
valida dell’elezione o anche dopo la contestazione, evita la 
decadenza. 

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta 
Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, fratelli, coniu-
gi, affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono 
essere nominati rappresentanti del Comune. 

3. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri si applica l’esi-
mente di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 67. 

4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia 
di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi 
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dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata 
e pubblica nel territorio comunale.

Articolo 41
Durata in carica e Sostituzione

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all’inse-
diamento dei successori. 2. Nelle ipotesi di impedimento tem-
poraneo di un Assessore, il Sindaco ne assume le funzioni od 
incarica un altro Assessore. In questo caso ne dovrà dare comu-
nicazione al Consiglio.

Articolo 42
Revoca della Giunta Comunale 

1. La Giunta Comunale è espressione del rapporto fiduciario 
col Sindaco e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio 
Comunale. 

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta 
della Giunta non comporta le dimissioni della stessa. 

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente 
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia. 

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 
2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sinda-
co, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non 
oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L’approvazione della mozione di sfiducia, votata per appel-
lo nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Con-
siglio, comporta lo scioglimento del Consiglio stesso e la nomina 
di un Commissario. 

6. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso de-
liberazioni collegiali. 

Articolo 43
Dimissioni e sostituzione del Sindaco 

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta 
del Sindaco non comporta le dimissioni dello stesso.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decaden-
za o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo 
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio rimane in carica sino alla 
elezione del nuovo Consiglio; la Giunta fino a revoca coinciden-
te con la nomina della nuova Giunta da parte del Sindaco neo 
- eletto. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono 
svolte dal Vicesindaco che assume il titolo di reggente. 

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili 
e producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del 
Consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presenta-
zione al Consiglio.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nei ca-
si previsti dalla legge il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco ed 
in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo è sostituito 
dall’Assessore più anziano di età. 

Articolo 44
Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore 

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore av-
viene per le seguenti cause: a) accertamento di una causa 
di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere 
Comunale;

a) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della 
carica di Sindaco o di Assessore;

b) negli altri casi previsti dalla legge. 
2. Fatta salva l’applicazione della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 

7, la decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale stessa, 
d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decor-
so il termine di dieci giorni dalla notificazione all’interessato del-
la proposta di decadenza.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta. 

Articolo 45
Attribuzioni della Giunta 

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, art. 107 commi 1 e 2, nelle funzioni degli 
organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consi-

glio e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi e 
dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. 

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli in-
dirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio 
sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei 
confronti dello stesso. 

3. E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione del regola-
mento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. Approva il P.E.G., i progetti preliminari delle opere pubbliche 
e quelli definitivi ed esecutivi se nel progetto preliminare non si-
ano stati indicati i termini per procedere e le risorse da utilizzare, 
nonché le perizie di variante, che comportano una maggiore 
spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico o che 
causino una alterazione della sostanza del progetto. 

5. Determina e approva le aliquote sui tributi e sulle tariffe 
comunali.

6. Approva il fabbisogno delle assunzioni. 
7. Determina l’indennità di carica del Sindaco e degli assessori.
8. Concede patrocini, nonché sovvenzioni, contributi, sussidi 

e ausili finanziari, nonché delibera sulla concessione di utilizzo 
dello stemma comunale. 

Articolo 46
Pareri dei Responsabili dei servizi 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed 
al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richie-
sto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsa-
bile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrati-
va e contabile dei pareri espressi. 

Articolo 47
Adunanze e deliberazioni 

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal 
Sindaco.

2. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei 
membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa 
decisione della Giunta stessa. 

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili so-
no adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Asses-
sori assegnati. 

Capo III
Il sIndaCo

Articolo 48
Il Sindaco e le sue competenze 

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e di-
retto ed è membro del Consiglio Comunale e dura in carica 
cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la 
carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, 
immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’ consen-
tito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati pre-
cedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un gior-
no, per cause diverse dalle dimissioni volontarie. 

2. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione 
del Comune, rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giun-
ta, nonché, nelle more della nomina del Presidente, il Consiglio. 
Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla 
esecuzione degli atti e per l’esercizio delle sue funzioni si avvale 
degli uffici comunali.

3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni 
di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e 
dai regolamenti e sovraintende altresì all’espletamento delle 
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. 

5. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale 
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni 
di legge.
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6. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze con-
tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresen-
tante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei prov-
vedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e 
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regio-
ni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale 
interessamento di più ambiti territoriali regionali.

7. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, 
ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non 
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente 
comma.

8. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli 
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri 
eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi com-
merciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa 
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazio-
ni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici 
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei 
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. 

9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco 
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rap-
presentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 

10. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettua-
te entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i 
termini di scadenza del precedente incarico. 

11. Il Sindaco nomina i messi comunali, nonché i responsabili 
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigen-
ziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i 
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D. Lgs 18 agosto n. 267, 
nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali. 11. Il 
Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamen-
to, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stem-
ma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a 
tracolla.

Articolo 49
Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni  

di competenza statale 
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed 

agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia 
elettorale, di leva militare e di statistica; 

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leg-
gi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza 
pubblica; 

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di poli-
zia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; 

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza 
e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto. 

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto mo-
tivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuri-
dico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini. 
Per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove 
occorra, l’assistenza della forza pubblica. 

3. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inqui-
namento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di cir-
costanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’uten-
za, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, 
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i 
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni in-
teressate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici loca-
lizzati nel territorio , adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a per-
sone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, 
il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza 
pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi. 

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al 
presente articolo.

6. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto 
può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento 
dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie inte-
ressanti altri servizi di carattere generale. 

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b) e d) del comma 1, 
nonché dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n267, art. 14, il Sindaco, previa 

comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzio-
ni ivi indicate ad un Consigliere Comunale per l’esercizio delle 
funzioni nelle frazioni. 

8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai 
compiti di cui al precedente articolo, il Prefetto può nominare un 
commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l’ente interessato. 
10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 

2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Articolo 50
Mozione di sfiducia 

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata per appello nomi-
nale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da 
almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare 
a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di 
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se 
la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del 
Consiglio e alla nomina di un commissario secondo le modalità 
di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 23 

Articolo 51
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,  

sospensione o decesso del Sindaco 
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decaden-

za o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo 
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in 
carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sinda-
co. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte 
dal Vicesindaco. 

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o 
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione 
dall’esercizio della funzione ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 2012, 
n. 235.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presenta-
zione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del 
Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta. 

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE 

Capo I 
IstItutI della parteCIpazIone

Articolo 52
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei 
cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurare il buon anda-
mento, l’imparzialità e la trasparenza. 

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associa-
tive e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso 
alle strutture ed ai servizi dell’ente. 

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e sempli-
ficate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento 
nella formazione degli atti.

Articolo 53
Diritto di petizione 

1. I cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Comuna-
le per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. 

2. La competente commissione consiliare decide sulla rice-
zione ed ammissibilità delle petizioni; in caso di assenza della 
commissione, la decisione è demandata alla Giunta comunale. 

3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le 
modalità di esercizio del diritto di petizione.

Articolo 54
Diritto d’iniziativa 

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti 
amministrativi di interesse generale si esercita mediante la pre-
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sentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispetti-
vamente, in articoli o in uno schema di deliberazione. 

2. La proposta deve essere sottoscritta da elettori che rappre-
sentino almeno un decimo della popolazione risultante al 31 di-
cembre dell’anno precedente. 

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti 
materie: 

a) la revisione dello Statuto; 
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità; 
d) designazione e nomine dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni. 
e) materie che non riguardino espressamente le prerogative 

del Consiglio comunale. 
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’au-

tenticazione delle firme dei sottoscrittori. 
5. Il Consiglio Comunale decide sulla ricevibilità e sull’ammis-

sibilità formale entro il termine di centoventi giorni.

Articolo 55
Consulte

1. Il Consiglio, al fine di favorire la più ampia partecipazione 
dei cittadini singoli alla vita civica, può istituire apposite consulte 
tematiche su questioni di carattere sociale, ambientale, econo-
mico e culturale.

2. Le consulte possono essere ascoltate in occasione della pre-
disposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di 
provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

Capo II
parteCIpazIone al proCedImento ammInIstratIvo

Articolo 56
Diritto di partecipazione al procedimento 

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento 
è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed Aziende di-
pendenti sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a 
coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato 
a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi. 

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le 
Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di interve-
nire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudi-
zio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di pren-
dere visione degli atti del procedimento e di presentare memo-
rie e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di esamina-
re, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento. 

Articolo 57
Comunicazione dell’avvio del procedimento

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti devono dare 
notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione 
personale, nella quale debbono essere indicati: a) l’ufficio ed 
il funzionario responsabile del procedimento; b) l’oggetto del 
procedimento; c) le modalità con cui si può avere notizia del 
procedimento e prendere visione degli atti. 

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione per-
sonale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Ammi-
nistrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere 
a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di 
pubblicità di volta in volta stabilite dall’Amministrazione stessa.

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE 

Capo I 
l’ammInIstrazIone Comunale

Articolo 58
Principi e criteri direttivi 

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai prin-
cipi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, effi-
cacia, economicità e semplicità delle procedure. 

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei pro-
cedimenti amministrativi sono tenuti a provvedere sulle istanze 
degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge e dai 
Regolamenti.

Articolo 59
Criteri di massima e articolazione della struttura 

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri 
di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione 
e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, 
efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quel-
lo della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti 
agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica 
e contabile, spettanti al Segretario Generale, ai Responsabili dei 
Servizi ed al personale dipendente dell’Amministrazione Comu-
nale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione 
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la pro-
pria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi 
aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento 
delle esigenze dei cittadini

2. I Responsabili dei Servizi rispondono direttamente dell’at-
tuazione dei fini e dei programmi fissati dall’Amministrazione e 
del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità 
e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui 
sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale 
assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione 
del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli at-
ti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano 
esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del 
Regolamento.

3. Il regolamento dovrà disciplinare il funzionamento dei ser-
vizi sulla base della massima semplificazione delle procedure di 
mobilità interna e di flessibilità operativa. 

4. Per determinati obiettivi possono essere stipulati, al di fuo-
ri della dotazione organica, contratti a tempo determinato di 
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva. Tali 
contratti non possono avere una durata superiore al manda-
to elettivo del Sindaco in carica ed in ogni caso non possono 
superare il 5% (cinque per cento) della dotazione organica 
dell’ente, restando fermi i requisiti richiesti per la qualifica da 
ricoprire. 

5. Ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 90, il regola-
mento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere 
le modalità di costituzione di uffici cosiddetti di staff posti alle 
dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori 
per l’esercizio delle sole funzioni di indirizzo e di controllo loro at-
tribuite dalla Legge, anche con assunzioni a tempo determinato 
non eccedente la durata del mandato del Sindaco . Il tratta-
mento economico applicabile ai membri dello staff è previsto 
dallo stesso art. 90. 

Articolo 60
Il Segretario comunale 

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di col-
laborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi 
dell’ente. 

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, am-
ministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli or-
gani istituzionali, con pareri scritti od orali. 26 

3. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, art. 108 c. 3, contestualmente al provvedi-
mento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l’or-
dinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi 
ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il direttore generale.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei 
Responsabili dei servizi o degli uffici e ne coordina l’attività salvo 
quando, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, 
art. 108 c. 3, il Sindaco abbia nominato il direttore generale. 

5. Il Segretario inoltre: 
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assisten-

za alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed auten-
ticare scritture private ed atti unnell’interesse dell’ente; 

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai 
regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
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d) sottoscrive i verbali di Giunta e di Consiglio Comunale uni-
tamente al Sindaco. 

e) esercita le funzioni di Direttore generale nell’ipotesi prevista 
dal D.Lgs. 267/2000 art. 108 comma 4. 

f) presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione 
delle consultazioni popolari e dei referendum. 

g) riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consi-
glieri, nonché le proposte di revoca. 

6. Il Sindaco, secondo le modalità previste dalla legge, prov-
vede alla nomina del Segretario, che dipende funzionalmente 
dal Sindaco stesso. La nomina avrà durata corrispondente a 
quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segreta-
rio continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazio-
ne del mandato, fino alla riconferma od alla nomina del nuovo 
segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e 
non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sinda-
co, decorsi i quali il Segretario è confermato. 

7. Il Segretario può essere revocato con provvedimento moti-
vato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazio-
ne dei doveri d’ufficio. 

8. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del 
Segretario comunale sono disciplinati dalla Legge e dai contrat-
ti di categoria.

Articolo 61
Funzioni di Vicesegretario comunale

1. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito 
da un Vicesegretario. 

2. Qualora non sia previsto il posto in pianta organica, la 
Giunta comunale può nominare ed incaricare un Responsabile 
di area delle funzioni di Vicesegretario comunale. Le modalità 
della nomina sono definite nel regolamento sull’organizzazione 
degli uffici e dei servizi.

Articolo 62
Attribuzione compiti ai Responsabili di Area 

1. Ai Responsabili di Area, secondo le rispettive competenze, 
con provvedimento motivato del Sindaco, sono attribuiti i se-
guenti compiti: 

 − la gestione del personale sottordinato,
 − la direzione degli uffici e dei servizi,
 − l’adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l’Am-
ministrazione verso l’esterno e che la legge o lo statuto non 
riservano espressamente agli organi di Governo dell’Ente. 

2. Ad essi inoltre sono attribuiti tutti i compiti di gestione sen-
za alcuna distinzione, nonché tutti i compiti di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico, tra i quali in particolare: 

a) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 
impegni di spesa, nonché la stipulazione dei contratti di 
cui il Comune è parte. 

b) gli atti di amministrazione e i contratti individuali di as-
sunzione di nuovo personale, anche di quello a tempo 
determinato; 

c) i provvedimenti abilitativi od ampliativi di sfere soggettive, 
quali autorizzazioni, concessioni, diffide, verbali di accerta-
mento o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamen-
ti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto 
di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da 
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le 
concessioni edilizie, nonché tutti gli atti connessi all’attività 
edilizia; 

d) l’adozione delle ordinanze normali per l’osservanza delle 
leggi e dei regolamenti comunali, aventi carattere vinco-
lato o comportanti una discrezionalità di natura tecnica, 
l’adozione delle ordinanze di sospensione di lavori edilizi 
abusivi, delle ordinanze di demolizione di opere edilizie 
abusive, delle ordinanze di sospensione di una lottizzazio-
ne abusiva e di acquisizione delle relative aree (art.18 del-
la legge n.47/1985), e delle ordinanze di sgombero di uni-
tà immobiliari occupate prima del rilascio del certificato 
di abitabilità o agibilità, nonché l’erogazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla legge per le violazioni ai rego-
lamenti comunali comprese anche le sanzioni in materia 
di contravvenzioni a carico dei commercianti, per le vio-

lazioni alle ordinanze del Sindaco e dei funzionari e per le 
violazioni alle determinazioni dei funzionari stessi. 

e) l’adozione delle determinazioni per l’avviamento di tutte 
le procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti 
per l’assunzione di nuovo personale, nonché le procedure 
per le progressioni verticali e orizzontali del personale di-
pendente, per le assunzioni mediante mobilità, nonché la 
nomina delle commissioni di concorso. 

f) l’adozione di provvedimenti vari di natura restrittiva quali 
ingiunzioni, ordinanze di chiusura di esercizi commerciali, 
di sospensione, revoca o annullamento di autorizzazioni o 
concessioni ecc., nel rispetto della legislazione vigente o 
dei regolamenti in materia; 

g) gli ulteriori atti ad essi delegati con provvedimento del 
Sindaco;

h) la sottoscrizione degli atti notarili in ordine all’acquisizione 
o cessione di aree o di immobili in genere da parte del 
Comune; 

i) la proposta alla Giunta se avviare o meno una lite, se re-
sistere formalmente ad altra già promossa da terzi, se 
comporla in via transattiva, nonché di conferire l’incarico 
tecnico  - processuale ad un difensore qualificato e di as-
sunzione del relativo impegno di spesa.

l) il rilascio delle autorizzazioni alla installazione ed all’eserci-
zio di impianti di distribuzione di carburanti. 

m) la locazione degli immobili comunali, l’erogazione di con-
tributi a Società ed Enti, nonché a persone che versino in 
precarie condizioni finanziarie, borse di studio a studenti 
meritevoli. 

n) l’adozione di tutti i provvedimenti in ordine agli acquisti 
e forniture di beni e servizi, nonché per la realizzazione di 
opere pubbliche, compresa l’approvazione del progetto 
definitivo ed esecutivo, se 28 nel progetto preliminare sono 
stati determinati e specificati i termini per procedere e le 
risorse finanziarie, la nomina delle commissioni di gara e 
le perizie di variante, se il relativo costo rimane contenuto 
all’interno del progetto originario. 

3. Le determinazioni sono assunte dal Segretario Comunale, 
su richiesta degli interessati, in tutti i casi in cui il Responsabile 
di Area si trovi in situazioni di incompatibilità che lo obbligano 
ad astenersi dall’atto e cioè qualora lo stesso sia direttamente 
interessato o siano coinvolti parenti fino al 4° grado.

4. I funzionari sono direttamente responsabili, in relazione agli 
obiettivi predeterminati dell’Ente, della correttezza amministrati-
va e dell’efficienza della gestione e ne rispondono in proprio ai 
sensi di legge. 

Articolo 63
Responsabilità 

1. I dirigenti, i funzionari o direttivi sono responsabili del risulta-
to dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della rea-
lizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione 
agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanzia-
ria, tecnica e manutentiva, incluse le decisioni organizzative e di 
gestione del personale. 

2. L’inosservanza delle direttive ed i risultati negativi della ge-
stione finanziaria, tecnica o amministrativa, accertati in contrad-
dittorio, comportano la perdita del trattamento economico ac-
cessorio connesso alle funzioni affidate. 

Articolo 64
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a 
risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di 
servizio e di violazione di leggi che comportano danni all’erario 
del Comune.

2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la respon-
sabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giu-
risdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in 
materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del ser-
vizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a 
rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luo-
go a responsabilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, 
devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei 
Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento 
della responsabilità e la determinazione dei danni. 
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4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad 
un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco. 

Articolo 65
Responsabilità verso terzi 

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio 
delle funzioni loro conferite da Leggi e Regolamenti, cagionino ad 
altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. 

2. Ove il Comune abbia corrisposto a terzi l’ammontare del 
danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente si rivale 
agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo. 

3. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante 
da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il di-
pendente abbia commesso per dolo e per colpa grave; restano 
salve le responsabilità più gravi previste dalle vigenti leggi. 

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del di-
pendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia 
cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la 
detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiusti-
ficato di operazioni al cui compimento l’amministratore o il di-
pendente siano obbligati per legge o per regolamento. 

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od ope-
razioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in soli-
do, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipa-
to all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro 
che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

6. Ai sensi della L. 6 agosto 2015, n. 125, Il Comune può assi-
curare coloro che ricoprano funzioni di dipendente o di Ammini-
stratore comunale contro i rischi derivanti dall’espletamento del 
loro mandato con esclusione per gli atti illeciti caratterizzati da 
colpa grave e dolo. Il rimborso delle spese legali è parimenti am-
missibile, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di 
cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 comma 6, nel caso di 
conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o 
di emanazione di provvedimento di archiviazione, in presenza 
dei seguenti requisiti: assenza di conflitto di interessi con l’Ente; 
presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuri-
dicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave. 

Articolo 66
Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio del 
denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni co-
munali, nonché chiunque si inserisca senza legale autorizzazione 
nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto del-
la gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti 
secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti. 

Articolo 67
Direzione della gestione amministrativa

1. La direzione della gestione amministrativa spetta alla figura 
appartenente alla categoria più elevata presente in ciascuna 
area. 

2. Il Responsabile: 
a) compie atti istruttori, prepara l’attività decisoria degli Orga-

ni politico - amministrativi, esprime ed elabora pareri, pro-
poste, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi 
e regolamentari; 

b) delinea e propone i piani di intervento ed individua i tempi 
e le modalità di azione e le risorse finanziarie ed umane 
necessarie e disponibili; 

c) crea e semplifica i metodi di lavoro e le procedure opera-
tive, nonché l’applicazione di nuove tecniche e metodolo-
gie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie;

d) attua i processi operativi e se del caso interviene sui pun-
ti di incertezza e di crisi, correggendo quando necessario 
l’impostazione adottata.

Articolo 68
Responsabilità di settore

1. Il Responsabile di ogni Settore è il dipendente collocato 
nella categoria D, se previsto, o viene scelto dal responsabile di 
area fra il personale inquadrato nella categoria C. 

2. Il Responsabile di Settore cura l’esatto svolgimento dei 
compiti affidatigli, svolge attività di natura tecnica, amministrati-

va e contabile, consistente nella istruttoria formale di atti e prov-
vedimenti e nella elaborazione di dati. 30

3. Le attività che svolge comportano l’applicazione di norme 
e procedure.

4. Collabora con il Responsabile di area e può coordinare grup-
pi informali di lavoro, utilizzando personale assegnato allo stesso 
Settore o, se necessario, personale appartenente a più Settori. 

5. E’ dotato di autonomia operativa e di iniziativa e nel caso di 
procedure definite o di prescrizioni generali e direttive di massi-
ma, l’iniziativa può manifestarsi anche nell’attivazione di proce-
dimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete 
situazioni di lavoro. 

6. Risponde dei risultati delle attività direttamente svolte, non-
ché di quelle del gruppo coordinato. 

Articolo 69
I decreti e le determinazioni 

1. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla leg-
ge assumono il nome di «decreti». 

2. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diver-
samente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello Statuto o 
dei regolamenti, assumono la denominazione di «determinazio-
ni» e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo. 

3. Ogni determinazione, come ogni proposta di atto delibe-
rativo di competenza dell’organo politico deve contenere tutti 
i presupposti che ne legittimano l’adozione, nonché i richiami 
di legge e le eventuali relazioni tecniche. Qualora la determina 
dovesse riguardare l’acquisto di beni (mobili ed immobili) questi 
devono essere analiticamente elencati e dettagliatamente de-
scritti ed inoltre deve essere indicata la loro destinazione. In tali 
casi copia della determina deve essere inoltrata all’economo, 
affinché questi possa tenere aggiornati gli inventari. Ogni spe-
sa, soggetta ad IVA, deve essere indicata sia nelle determina-
zioni che negli atti deliberativi al netto dell’imposta, come pure 
dev’essere indicato in maniera chiara il creditore e la sua ragio-
ne sociale e, se occorre stipulare il contratto, copia del provvedi-
mento deve essere inoltrato all’ufficio contratti.

4. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno 
stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla 
data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria. 

5. A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo 
restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile. 

6. Sono pubblicati all’Albo pretorio on line per quindici giorni 
e depositati in originale presso la segreteria comunale.

7. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei 
servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di 
raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio 
di provenienza.

Articolo 70
Sostituzioni 

1. Nel caso che il posto di Responsabile di Area, di settore o di 
servizio sia vacante o nel caso di assenza, qualora non sia pos-
sibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari categoria, 
queste possono essere transitoriamente assegnate ad altro di-
pendente di categoria immediatamente inferiore appartenente 
alla stessa area. 

2. In tali casi la sostituzione del Responsabile di Area è deter-
minata dal Sindaco, la sostituzione del Responsabile di Settore o 
servizio è determinata dal Responsabile di Area.

3. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto 
alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per 
l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente 
alle 31 mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo 
rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto 
percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 

4. Al dipendente di cat. C, assegnato a mansioni superiori del-
la cat. D, possono essere conferiti, ricorrendone le condizioni e 
nel rispetto dei criteri predefiniti dall’Ente, gli incarichi di cui agli 
artt. da 8 a 11 del CCNL del 31 marzo 1999.

Articolo 71
Budget 

1. La Giunta Comunale, subito dopo l’approvazione del bilan-
cio e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, assunti i pa-
reri dei funzionari provvede ad individuare, per ciascuna unità 



Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 20 – Bollettino Ufficiale

operativa ed in ragione degli obiettivi e dei programmi, i capitoli 
che sono affidati alla sua gestione per gli effetti di cui all’art. 183, 
comma 9 e all’art.158, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 

2. Il budget terrà conto delle spese di ordinario funzionamen-
to quanto di quelle generali fisse e di quelle destinate dall’Am-
ministrazione per il conseguimento degli obiettivi per ciascun 
settore. 

Articolo 72
Responsabile del procedimento

1. Responsabile di ciascun tipo di procedimento di compe-
tenza dell’Amministrazione Comunale è la figura appartenen-
te alla categoria più elevata del settore competente per la 
trattazione.

2. Il Responsabile di Area può assegnare la responsabilità del 
procedimento ai dipendenti facenti parte del settore cui è affi-
data la materia. 

Articolo 73
Copertura di posti mediante  

contratto a tempo determinato 
1. La copertura dei posti di Responsabili di Area può avvenire 

mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, 
eccezionalmente, con deliberazione motivata del Consiglio Co-
munale, di diritto privato.

2. La scelta del candidato alla copertura dei posti deve avve-
nire mediante idonea pubblicità e sulla base di curricula profes-
sionali e di colloquio informativo.

3. Restano fermi i requisiti richiesti dal regolamento per la co-
pertura dei posti.

4. La durata del contratto non può essere superiore al man-
dato del Sindaco. Il contratto è rinnovabile alla scadenza, co-
munque non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco.

5. La procedura di cui ai precedenti commi può essere utiliz-
zata anche per altre qualifiche di elevata specializzazione, indi-
cate dal regolamento.

Articolo 74
Pareri sulle proposte di deliberazione e responsabilità

1. I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previ-
sti dall’art. 47, devono essere espressi preventivamente su ogni 
proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia 
mero atto di indirizzo, ed inseriti nelle stesse. Il parere tecnico e 
contabile è espresso dal Responsabile dell’area competente o 
dal suo sostituto o dal Responsabile del servizio. 

2. Il parere favorevole non richiede motivazione. 
3. Il parere contrario deve essere dettagliatamente motivato, 

con espresso richiamo alle norme giuridiche ed ai principi della 
tecnica e della contabilità che si ritengono violati. 

4. In caso di parere contrario di uno o più dei soggetti tenuti 
ad esprimerli l’organo deliberante può ugualmente assumere la 
deliberazione con espressa esposizione dei motivi.

5. I soggetti di cui al precedente comma 1 rispondono in via 
amministrativa e contabile dei pareri espressi.

6. Nel caso di adozione di deliberazioni nonostante il parere 
contrario di uno o più dei soggetti tenuti ad esprimerli, la respon-
sabilità di coloro che hanno espresso parere contrario ricade 
sull’organo deliberante. 

Capo II
entI, azIende, IstItuzIonI e soCIetà a  

parteCIpazIone Comunale, azIende speCIalI

Articolo 75
Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l’i-
stituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, 
fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le fina-
lità, l’organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo 
ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli 
indirizzi fissati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economi-
cità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Co-
mune negli enti di cui al precedente comma, si applica la nor-
mativa del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni. 

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli ammini-
stratori o dell’intero organo esecutivo di un ente, la relativa moti-
vata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei 
consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla conte-
stuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 
debbono possedere, alla data della nomina, i requisiti per l’ele-
zione a Consigliere Comunale.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i per-
messi previsti dalla legge.

6. Ove il Comune ha diritto di nominare uno o più ammini-
stratori, dirigenti o Sindaci nelle società per azioni e nelle società 
a responsabilità limitata nelle quali lo stesso ha partecipazione 
maggioritaria al capitale sociale, il Sindaco procede alla rela-
tiva individuazione. Il numero degli amministratori, dirigenti o 
Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna Società, stabi-
liti nell’atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedu-
re di cui all’articolo 2458 del codice civile e la deroga stabilita 
dall’art. 67 del D.Lgs n. 267/2000.

7. L’azienda speciale, ente strumentale dell’ente locale do-
tato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di 
proprio statuto, approvato dal consiglio comunale soggiace al 
disposto dell’art. 114 del T.U.E.L. e conforma la propria gestione 
ai principi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 al decre-
to legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
ed ai principi del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione e 
il presidente sono nominati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi 
definiti dal Consiglio Comunale. 

Articolo 76
Amministrazione, vigilanza e controlli 

1. Nei Consigli di Amministrazione la Giunta comunale ha fa-
coltà di nominare uno dei propri membri. 33 

2. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti 
di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l’esame e l’appro-
vazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dal-
la legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano 
l’attività. 

3. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzio-
ni, aziende e società a partecipazione comunale. 

4. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in 
merito all’attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istitu-
zioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i 
rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare 
alla Giunta Comunale, a chiusura dell’esercizio finanziario, una 
relazione illustrativa della situazione economico  - finanziaria 
dell’ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti. 

Articolo 77
Personale 

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale 
degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono 
regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica 
e privata. 

TITOLO V
L’ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 78
Ordinamento 

1. Nell’ambito della Finanza Pubblica il Comune è titolare di 
autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. 

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma 
nel campo dell’imposta, delle tasse e delle tariffe ed ha un pro-
prio demanio e patrimonio. 

Articolo 79
Demanio e patrimonio 

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità 
alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle leggi 
speciali, che regolano la materia.
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3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, se-
condo le norme stabilite dal regolamento sull’amministrazione 
del patrimonio. 

Articolo 80
Beni patrimoniali disponibili 

Fatto salvo quanto previsto in altre disposizioni statutarie, i beni 
patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l’os-
servanza delle norme di cui alla L. 24 dicembre 1993 n. 537, art. 9, 
e successive modificazioni ed integrazioni. 

Articolo 81
Determinazioni a contrattare e relativa procedura 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da ap-
posita determinazione del Responsabile del procedimento di 
spesa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti 
e, se necessario, anche nel rispetto delle procedure previste dal-
la normativa comunitaria, recepita o comunque vigente nell’or-
dinamento giuridico italiano. 

2. I contratti diventano impegnativi per il Comune con la loro 
stipulazione. 

Articolo 82
Contabilità e bilancio 

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disci-
plinato dalla legge. Con apposito regolamento approvato dal 
Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla con-
tabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvedono i Responsabili di 
Area in conformità agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale 
e al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.). 

Articolo 83
Sanzioni amministrative pecuniarie, obbligo di ripristino 

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle di-
sposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da Euro 25,00= a Euro 500,00=, ai sensi 
della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 16, che ha introdotto l’art. 
7 - bis (sanzioni amministrative) nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

2. Salvo diversa disposizione di legge, la stessa sanzione si 
applica per l’inosservanza alle ordinanze comunali emesse in 
conformità a leggi o regolamenti. 

3. In tutte le ipotesi in cui regolamenti comunali prevedono 
che da una determinata violazione consegua una sanzione 
amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni genera-
li contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della L. 24 novembre 
1981, n. 689, salve le deroghe di cui ai commi seguenti

4. Il rapporto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, è pre-
sentato al Responsabile dei servizi amministrativo - finanziari. 

5. Non è ammesso il pagamento all’atto della contestazione 
nelle mani dell’agente o funzionario che ha accertato la viola-
zione. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso 
il competente sportello comunale oppure a mezzo di versamen-
to su conto corrente postale o bancario se istituiti. 

6. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando 
la trasgressione abbia arrecato danni al Comune; in tal caso il 
rapporto deve essere trasmesso senza ritardo al Responsabile 
dei servizi amministrativo - finanziari per l’adozione dei provvedi-
menti di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18.

7. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comu-
ne, il capo dell’ufficio tecnico può ordinare al trasgressore e 
alla persona civilmente responsabile o solidalmente obbliga-
ta la rimessione in pristino o l’eliminazione delle conseguenze 
dannose, entro un congruo termine. Qualora gli interessati non 
vi ottemperino, il Capo dell’ufficio tecnico può adottare, previa 
diffida di tre giorni, salvi i casi d’urgenza, i provvedimenti neces-
sari per l’esecuzione d’ufficio, addebitando le spese nelle forme 
e con i privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle 
imposte dirette. 

TITOLO VI
L’ATTIVITA’ NORMATIVA

Articolo 84
Ambiti di applicazione dei Regolamenti 

1. I regolamenti, di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 7, 
incontrano i seguenti limiti: 

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le 
norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i regola-
menti statali e con il presente Statuto; 35 

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale; 
c) non possono contenere norme a carattere particolare; 
d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per di-

chiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per in-
compatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o 
perché il nuovo regolamento regola l’intera disciplina del 
regolamento anteriore. 

Articolo 85
Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun 
Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini. 

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sen-
si del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42, comma 2, lettera a). 

3. I regolamenti, ad avvenuta adozione della deliberazione 
approvativa, sono soggetti alla pubblicazione all’albo pretorio 
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, art. 124, comma 1.

TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 86
Modifiche dello Statuto 

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio 
comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri 
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la 
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta 
giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione 
ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza asso-
luta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. 
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio 

Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno 
dalla deliberazione di reiezione 

4. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi 
che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa 
dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. 
Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni 
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 

5. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accom-
pagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o 
di nuove norme. In ogni caso lo Statuto comunale risulta abro-
gato per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per 
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. 

6. Con l’entrata in vigore del presente Statuto è abrogato inte-
gralmente lo Statuto precedente
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 1 marzo 2022 - n. 21
Presidenza - GECA 17/2021 Avviso di rettifica e proroga termini 
appalto di servizio di assistenza tecnica per la manutenzione 
delle reti radio di Regione Lombardia in capo alla direzione 
generale territorio e protezione civile

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI
Bando di gara d’appalto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana- 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 18 
del 11 febbraio 2022.
GECA 17/2021 Procedura aperta per l’appalto de Servizio di As-
sistenza Tecnica per la manutenzione delle reti radio di Regione 
Lombardia in capo alla Direzione Generale Territorio e Protezione 
Civile - Proroga del termine di scadenza per la ricezione delle 
offerte nonché dei termini di invio delle richieste di chiarimento 
della procedura in oggetto: 
Il termine per il ricevimento delle offerte di cui alla Sezione IV, 
punto IV.2.2.), fissato per il 11/03/2022- ore 12:00 è prorogato al 
22 marzo 2022 – ore 12:00. 
Il termine per le richieste di chiarimenti di cui alla Sezione VI, pun-
to VI. 3), fissato per il 28 febbraio 2022 è prorogato al 11 marzo 
2022.
La dirigente, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione ap-
palti – Presidenza di Regione Lombardia

il dirigente
Valentina Convertini
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Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Bando di gara CIG 9105979B94 procedura aperta avente ad 
oggetto l’affidamento dei lavori di recupero della copertura 
e abbattimento delle barriere architettoniche del Castello 
Cavazzi del Comune di Somaglia (LO), mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con 
l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 
36 comma 9 bis) e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza con se-
de in Monza in Via Grigna, 13 (20900 MB)
Informazioni reperibili su: www.ariaspa.it e www.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta avente 
ad oggetto l’affidamento dei lavori di recupero della copertura 
e abbattimento delle barriere architettoniche del Castello Ca-
vazzi del Comune di Somaglia (LO), mediante procedura aper-
ta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’applicazio-
ne del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9 
bis) e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
CIG: 9105979B94
CUP: D67H21001210002
CPV: 45454100-5 - Lavori di restauro
Importo complessivo lavori: € 254.000,00 soggetto a ribasso, 
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre 
a oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad 
€ 60.000,00 non soggetti a ribasso.
Categoria SOA prevalente: OG2 classe II.
Divisione in lotti e opzioni: no.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, con il criterio del minor prezzo, 
ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis) e 133 comma 8 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Termine ricevimento domande di partecipazione: 22 marzo 
2022 ore 17:00.
Data della gara: 23 marzo 2022 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: ing. Carlo Andrea Marzatico –Responsabile Area 
Tecnica del Comune di Somaglia.
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 4 marzo 2022

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

Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Indizione bando per procedura aperta per esecuzione lavori 
di rifacimento delle pavimentazioni sportive del LS Frisi e 
dell’ITI Hensemberger di Monza - CUP B57H21001200002 - CIG 
9050267497

BANDO PER PROCEDURA APERTA PER ESECUZIONE LAVORI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di 
Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito In-
ternet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed 
inviti), e www.ariaspa.it. Contatto: provincia-mb@pec.provincia.
mb.it
Tipo di Amministrazione: Autorità Locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Lavori di rifacimento delle 
pavimentazioni sportive del LS Frisi e dell’ITI Hensemberger di 
Monza – CUP B57H21001200002 – CIG 9050267497.
Tipo di appalto: esecuzione lavori
Luogo di consegna: Provincia di Monza e della Brianza
Il bando riguarda: un appalto pubblico 
Breve descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria 

Vocabolario comune per gli appalti – Oggetto principale 
CPV: 45432100-5.
Divisione in lotti: no. 
Opzioni: no
Entità dell’appalto: base gara soggetta a ribasso € 125.790,79.=, 
oltre € 1.314,92.= quali oneri per la sicurezza ed IVA 22% (quantità 
totale indicata nel disciplinare).
Durata dell’appalto: 45 giorni naturali e consecutivi

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplina-
re e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.

SEZIONE IV: PROCEDURA
Aperta con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, deter-
minato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base della 
gara, ex combinato disposto dell’art.1, comma 3, terzo periodo, 
della Legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii., e degli art.97, 
commi 2, 2-bis e 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
13 marzo 2022 ore 18:00.
Data della gara: non sono previste sedute pubbliche (V. 
disciplinare).
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento di gara: l’arch. Pierluigi Scom-
parin, Responsabile del Servizio Coordinamento tecnico, pro-
grammazione e potenziamento interventi strade e scuole provin-
ciali del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza 
e della Brianza – indirizzo e-mail: p.scomparin@provincia.mb.it.

 il direttore del settore ambiente e patrimonio
Emanuele Polito

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Bando di gara CIG 9111426A96 procedura aperta per 
l’affidamento riservato, ex art. 143 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii., del servizio di progettazione, organizzazione e gestione dei 
centri ricreativi diurni (C.R.D.), estivi ed invernali, del Comune 
di Pero, tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a.

BANDO DI GARA 

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’af-
fidamento riservato, ex art. 143 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del 
servizio di progettazione, organizzazione e gestione dei centri 
ricreativi diurni (C.R.D.), estivi ed invernali, del comune di Pero, 
tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a.
CIG: 9111426A96
CPV-principale: 85312100-3 
Divisione in lotti: no.
Opzioni: sì.
Entità dell’appalto: € 252.824,34 oltre ad oneri della sicurezza 
€ 5.056,48 ed oltre IVA, con eventuale proroga tecnica max 6 
mesi pari ad € 3.947,32, oltre ad € 78,95 per oneri della sicurez-
za, oltre IVA

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

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’O.E.P.V. indi-
viduata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 3 lettera a) del Codice 
Termine ricevimento domande di partecipazione: 28 marzo 
2022 ore 9:00.
Data della gara: 28 marzo 2022 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.

http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:p.scomparin@provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
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Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: dott. Domenico Finiguerra – Responsabile del 
Servizio Sociale, Cultura e Comunicazione del Comune di Pero. 
Responsabile della Procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè – Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 28 febbraio 2022

Il direttore del settore risorse 
Erminia Vittoria Zoppè

Comune di Bonate Sotto (BG)
Avviso di pubblico incanto per alienazione di immobile di 
proprietà comunale sito in via V. Veneto, 34

SI RENDE NOTO
che con determinazione reg. generale n. 70 del 24 febbraio 
2022 è stato indetto un pubblico incanto per la vendita del fab-
bricato ubicato in via Vittorio Veneto, 34 a Bonate Sotto, che si 
terrà presso la Sala Giunta in piazza Duca d’Aosta, 1 a Bonate 
Sotto (BG) il giorno 14 aprile 2022 alle ore 11:00.
La vendita sarà effettuata a corpo.
Criterio di aggiudicazione: offerta segreta espressa in aumento 
sul prezzo a base d’asta, fissato in € 300.000,00 (trecentomila).
Presentazione offerte: entro le ore 12:30 del giorno 13 aprile 2022.
L’avviso completo è pubblicato sul sito del Comune www.comu-
ne.bonatesotto.bg.it.

Il responsabile area I
Claudia Bandini

http://www.comune.bonatesotto.bg.it
http://www.comune.bonatesotto.bg.it


C) CONCORSI

Amministrazione regionale
D.d.u.o. 25 febbraio 2022 - n. 2402
Presidenza - Scorrimento graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di dirigente tecnico nel 
ruolo organico della Giunta regionale della Lombardia, in attuazione della d.g.r. 2 dicembre 2019, n. 2585, come integrata dalla 
d.g.r. 24 febbraio 2020, n. 2879

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA 

U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA 

VISTI: 

·la deliberazione della Giunta regionale n. XI/2752 del 20 gennaio 2020, avente ad 
I Provvedimento Organizzativo 2020  

· Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione e personale" e in particolare il Titolo II Ordinamento della struttura 
organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale Art. 26 (ex Art. 25, L.R. 16/1996) 
Accesso alla qualifica di dirigente; 

·la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/1476 del 22 dicembre 2005  Allegato B 
Procedure di accesso alla qualifica di dirigente

procedure di accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato della Giunta 
regionale; 

· Legge di semplificazione 2017
particolare l'art. 8, comma 1, che prevede che la dotazione organica della dirigenza 
della Giunta regionale è determinata in 200 unità; 

· Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche  

·la L. 7 agosto1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

· Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi  

· Codice in materia di protezione dei dati personali, 
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 
n. 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)  

· Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa  

PREMESSO che: 

· con decreto n. 8668 del 24 giugno 2021, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 26 
concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di Dirigente tecnico nel ruolo organico della 
Giunta regionale della Lombardia, in attuazione della d.g.r. 2 dicembre 2019, n. 2585, 
come integrata dalla d.g.r. 24 febbraio 2020, n. 2879"; 

· con deliberazione di Giunta regionale n. XI/5105 del 26 luglio 2021 Allegato C è stato 
Piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2021-2023  

forme di reclutamento del concorso pubblico, nel caso di specie mediante scorrimento 

 

·con decreto n. 10632 del 02 agosto 2021è stato disposto lo scorrimento di 2 posti della 
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di 
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Dirigente tecnico nel ruolo organico della Giunta regionale della Lombardia, in 
attuazione della d.g.r. 2 dicembre 2019, n. 2585, come integrata dalla d.g.r. 24 febbraio 
2020, n. 2879", dalla 11^ alla 12^ posizione; 

·con deliberazione di Giunta regionale n° XI/5879 del 24 gennaio 2022 Allegato B è stato 
approvato - triennio 
2021-2023; 

RITENUTO p

 L.56/2019 per 
complessive 4 unità, secondo il fabbisogno indicato dai Direttori di riferimento organizzativo; 

ATTESO concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 
posti di Dirigente tecnico nel ruolo organico della Giunta regionale della Lombardia, in 
attuazione della d.g.r. 2 dicembre 2019, n. 2585, come integrata dalla d.g.r. 24 febbraio 2020, 
n. 2879", approvata con decreto n. 8822/2021 sopracitato, risulta disponibile dalla posizione n. 
13; 

RITENUTO pertanto necessario procedere allo scorrimento della graduatoria sopraccitata, per 
complessive quattro unità dalla 13^ posizione alla 16^ e più precisamente per i Sig.ri: 

 

POS. COGNOME NOME 

13 ROSSI ANNA 

14 ELEFANTI SARA 

15 VARALLI FRANCESCA 

16 FORESTI ELENA 

 

RILEVATO che si sono concluse con esito negativo le procedure di mobilità di cui all'art. 34 bis 
del d.lgs 165/2001; 

DI DARE ATTO che il conferimento degli incarichi dirigenziali è disposto con apposito 
provvedimento della Giunta Regionale; 

CONSIDERATO che a norma dei vigenti CCNL dell'area di riferimento, la data di inizio del 
rapporto di lavoro decorre, a tutti gli effetti, dal giorno indicato nel contratto di lavoro 
individuale; 

ATTESO che il Direttore di Funzione Specialistica Unità Organizzativa Organizzazione e Personale 
Giunta procederà alla stipula dei contratti individuali di lavoro e relativa immissione in servizio 
nei confronti dei 4 idonei sopraindicati; 

DATO ATTO che: 

➢ a seguito di eventuali formali rinunce da parte degli idonei sopraindicati, si procederà 

posizioni; 

➢ la spesa per le n. 4 unità di personale da reclutare trova copertura finanziaria sul 
macro-aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del bilancio 2022; 

➢ l'imputazione della spesa alle singole missioni e programmi è rinviata all'adozione dei 
singoli provvedimenti di assegnazione del personale coinvolto 
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VISTI i provvedimenti organizzativi della XI^ legislatura e verificata la propria competenza 
 

DECRETA 

1. di procedere per quanto in premessa allo scorrimento di 4 posti della graduatoria del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di Dirigente 
tecnico nel ruolo organico della Giunta regionale della Lombardia, in attuazione della 
d.g.r. 2 dicembre 2019, n. 2585, come integrata dalla d.g.r. 24 febbraio 2020, n. 2879", 
dalla 13^ alla 16^ posizione: 

 

POS. COGNOME NOME 

13 ROSSI ANNA 

14 ELEFANTI SARA 

15 VARALLI FRANCESCA 

16 FORESTI ELENA 

 

2. di dare atto che a norma dei vigenti CCNL dell'area di riferimento, la data di inizio del 
rapporto di lavoro decorre, a tutti gli effetti, dal giorno indicato nel contratto di lavoro 
individuale; 

3. di dare atto che ai sensi 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni autocertificate relative ai 

 

4. di dare atto che il conferimento degli incarichi dirigenziali è disposto con apposito 
provvedimento della Giunta regionale; 

5. di dare atto che si sono concluse con esito negativo le procedure di mobilità di cui 
all'art. 34 bis del d.lgs 165/2001; 

6. di dare atto che, a seguito di eventuali formali rinunce da parte degli idonei 

alla copertura delle 4 posizioni; 

7. di dare atto che la spesa per le n. 4 unità di personale da reclutare trova copertura 
finanziaria sul macro-aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del bilancio 2022; 

8. l'imputazione della spesa alle singole missioni e programmi è rinviata all'adozione dei 
singoli provvedimenti di assegnazione del personale coinvolto; 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia nonché sul portale internet dedicato della Giunta di Regione 
Lombardia  www.concorsi.regione.lombardia.it. 

           

 Il Responsabile del Procedimento 
    Direttore Funzione Specialistica 

    Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta 
                     Maria Vittoria  Fregonara 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 27 –



D.d.u.o. 4 marzo 2022 - n. 2850
Presidenza - Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 10 praticanti per 
l’espletamento del tirocinio forense presso l’avvocatura regionale della Giunta regionale della Lombardia, per un periodo di 12 
mesi, per l’anno 2022/2023

IL DIRIGENTE DELLA U.O. AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO 

 

PREMESSO che: 

⚫ con legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, art. 19, (Testo unico delle leggi regionali in 

magistratura ordinaria, amministrativa e contabile; 
 

⚫ 

della U.O. Avvocatura ad avviare apposita selezione per lo svolgimento della pratica 

A); 
 

⚫ con d.d.u.o. del 2 dicembre 2021, n. 16910 - pubblicato sul BURL- serie Avvisi e Concorsi 
- n. 50 del 15/12/2021 - avviso pubblico per titoli e colloquio, di 10 

 
 

⚫ con d.d.u.o. del 24 gennaio 2022, n. 568 - pubblicato sul BURL n. 5 serie Avvisi e 
Concorsi del 2/02/2022 - è stata costituita la relativa Commissione esaminatrice; 

 
DATO ATTO che la Commissione esaminatrice incaricata, in data 3 marzo 2022 ha concluso i 
lavori formulando la graduatoria finale di merito, di seguito indicata, sulla base dei punteggi 

 
 

 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 

 COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

VOTO DI 
LAUREA 

ANNI DI 
STUDIO 

MEDIA DEI 
VOTI 

TOTALE  
TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

TOTALE 

1 RINDONE ALESSANDRO 30/06/1997 12 8 8 28 19 47 

2 VIOLA FRANCESCO 04/01/1991 12 8 8 28 14 42 

3 SPARAVIGNA ANNA 25/09/1995 10 5 8 23 17 40 

4 ZAMBELLI DANIELE 13/01/1994 10 3 8 21 19 40 

5 GALBIATI ALESSANDRO 16/01/1996 8 5 6 19 17 36 

6 STREPPONI LORETTA 18/03/1962 10 5 6 21 15 36 

7 CANTARELLA VALERIA 26/02/1994 6 5 6 17 16 33 

8 SAIBENE SIMONE 25/07/1992 8 0 6 14 17 31 

 

 
CONSIDERATO che le posizioni di pari merito in graduatoria sono state regolate, come previsto 

 
 
CONSIDERATO che soltanto 8 dei 20 candidati si sono presentati al colloquio;  
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RITENUTO pertanto di: 
 

➢ approvare la graduatoria sopra riportata definita dalla Commissione esaminatrice; 

➢ di dichiarare vincitori della selezione gli 8 classificati  

 

DATO ATTO che con successivo provvedimento verrà disposta la decorrenza del tirocinio 
forense ed assunto il relativo impegno di spesa; 
 
VISTA la deliberazione n. XI/294 del 28 giugno 2018 di individuazione degli incarichi dirigenziali 

Provve  
 

DECRETA 
 

1. di approvare la graduatoria finale di merito di seguito indicata, formulata dalla 
Commissione esaminatrice incaricata per la selezione di n. 10 praticanti per 

tori della selezione gli 8 
classificati di seguito indicati: 

 

 Cognome e Nome 

1 Rindone Alessandro 

2 Viola Francesco 

3 Sparavigna Anna 

4 Zambelli Daniele 

5 Galbiati Alessandro 

6 Strepponi Loretta 

7 Cantarella Valeria 

8 Saibene Simone 

 
2. di trasmettere il presente Decreto al Direttore Centrale competente in materia di 

personale;  
 

3. di prendere atto che con successivo provvedimento verrà disposta la decorrenza del 
tirocinio forense ed assunto il relativo impegno di spesa; 

 
4. di disporre per la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia e sul link www.bandionline.regione.lombardia.it; 
 

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

        il dirigente 
        Giovanni  Leo 
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Comunicato regionale 3 marzo 2022 - n. 23
Presidenza - Segretario Generale – Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell’Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)

La Giunta regionale deve procedere, ai sensi della l.r. 10 Disciplina delle 
nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione l.r. 5 dicembre 

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale

 
 

sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica (1 agosto 2023). 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Le candidature possono essere proposte esclusivamente da: 

a) consiglieri regionali  
b) ordini e collegi professionali  
c) associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati 
d) organizzazioni sindacali  
e) fondazioni  
f) almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia  
g) Giunta regionale 

 
Non sono ammesse autocandidature. 
 
Per quanto riguarda i proponenti di cui alle lettere b), c), d), e), nel caso in cui il candidato coincida 
con il Presidente e/o il rappresentante legale dei soggetti sopra indicati, la proposta di candidatura 
deve essere accompagnata dalla documentazione da cui risulti che la decisione è stata assunta 

singoli ordinamenti. 
 
Il modulo che deve essere usato per le proposte di candidatura è reperibile dal sito 
www.regione.lombardia.it  

1. la prima parte deve essere compilata, in modo tale che la qualifica e il nome e cognome del 
proponente siano indicati chiaramente, e sottoscritta da parte del proponente stesso;  

2. la seconda parte deve essere compilata e sottoscritta dal candidato e deve essere corredata 
dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e da un curriculum vitae 
professionale aggiornato, datato e firmato 
sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445/2000 nonché la liberatoria con cui si autorizza il trattamento 
e la diffusione di eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 101/2018 "Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679".  

 
Nel modulo di candidatura dovranno essere resi i seguenti dati e dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 
445/2000: 

• nome e cognome;  

• data e il luogo di nascita;  

• indirizzo di residenza;  

• titolo di studio; 

• domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; 

• attestazione riferita alle condizioni e alle situazioni di cui:  

 agli artt. 5 (cause di esclusione), 6 (Incompatibilità) e 7 (conflitto di interessi e limitazioni al 
cumulo di cariche) della l.r. 32/2008; 

 d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235; 
 al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

• attestazione dell'eventuale collocamento in quiescenza e/o altra situazione pensionistica; 

• indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 
della l.r. 30/2006; 

• 
dipendenze di ente pubblico è soggetto al regime autorizzatorio 
165/2001, secondo le modalità stabilite dal proprio ente di appartenenza.  
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Le candidature devono essere indirizzate al Presidente della Regione (Piazza Città di Lombardia, 
1, 20124 Milano) e devono pervenire, in ogni caso, entro il termine perentorio delle ore 12.30 di 
Venerdì 25 marzo 2022 esclusivamente con le seguenti modalità: 

1. consegna agli sportelli del protocollo regionale; 
2. tramite posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti proponenti al seguente indirizzo: 

presidenza@pec.regione.lombardia.it. 
 

 
4 della l.r. 32/2008. 
 

 
 

ico in questione risulta a titolo gratuito per: 

− 3 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19); 

− d.l. 6 luglio 2012, n. 95, 

comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124). 
 
Per quanto non previsto dal presente comunicato trovano applicazione le specifiche normative di 
settore. 

***** 
Il presente Comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed è reso 

 
 

Il Segretario Generale 
Antonello Turturiello 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «servizio qualità e 
appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie», afferente al dipartimento PAAPSS

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

g) 

 
h) 

 
i) 

 

 

j) 
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k) 

 
l) 

 

 

 

a)  
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 

 

a) 
 

b)  
c) 

 
d) 

 

 

 

 

•  

• 

 

• 
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1. 
 

2. 
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▪ 
 

a. 
 

b.  
c. 

 
d.  
e. 

 
f.  
g. 

 
h. 

 

▪  
▪ 

 
▪  

 

 
 

 

1. 
 

•  
• 

 

2. 
 

•  
•  
• 

 
•  

3. 

 

4. 
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5. 

 

6.  

7. 

 

8.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  
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- 

 

 

a)  
b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico www.ats-
brescia.it  

• 
 

• 

 

• 
 

• 

 

• 
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decadrà dall
elazione allo specifico profilo e alle esigenze funzionali che esso deve garantire, 

debba essere piena ed incondizionata; tale idoneità si configura quale condizione essenziale per 
fra le clausole che il candidato 

dichiara di accettare nel presentare la domanda di concorso. 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 39 –



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il direttore del servizio gestione personale 
e sviluppo professionale 

Bruno Galetti 

——— • ———
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6.  
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8. 

 
 

9. 

 
 

10. 
 

 

 

11.  
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12.  
 

 
 

13.  

14.  
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16.  
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□  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  
 

 

 

 

 

 

SCHEDA n. 3 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 48 – Bollettino Ufficiale



 

 

 
    

 
 
 

 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 49 –



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  
 

 

 

 

 

 

SCHEDA n. 4 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 50 – Bollettino Ufficiale



 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 51 –



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

□
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

□
 

 
 

 

 

 

 

 

SCHEDA n. 5 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 52 – Bollettino Ufficiale



 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 

 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 53 –



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

□  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

□  
 

 

 
 

    
 
 
 

 

 

SCHEDA n. 6 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 54 – Bollettino Ufficiale



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA n. 7 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 55 –



 

 
 
 

    
 
 
 
 

 

 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 56 – Bollettino Ufficiale



Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di dirigente 
amministrativo da assegnare in staff alla direzione strategica

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

Scadenza ore 23,59 del giorno ____________ 

In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia n. 136 del 
28 febbraio 2022 è indetto il pubblico concorso per la copertura di n. 1 posto, con rapporto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO da assegnare in STAFF alla DIREZIONE STRATEGICA 

C.C.N.L. applicato: C.C.N.L. Funzioni Locali - Sezione P.T.A. nel tempo vigente. 

Si terrà conto di quanto previsto dal d.lgs. n opportunità 
tra uomini e donne. 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Generali: 

a)  
b) b1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

oppure 
b  
oppure 
b
Stato iano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 

6 agosto 2013, n. 97); 
oppure 
b4. cittad  Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come 

6 agosto 2013, n. 97); 
oppure 
b5. cittadini di Paes

d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato 
6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 

30 marzo 6 agosto 2013, 
n. 97). 

Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà 
taliana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 

"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai 
 

c) non avere subito condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, oppure 
condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle 
vigenti disposizioni. 

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi . 

e) non essere stati destit

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Specifici: 

rt. 70 del d.p.r. 483/97, sono requisiti specifici di ammissione il possesso di: 

a) diploma di laurea (DL) in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio 
(Vecchio Ordinamento) o altra laurea (Magistrale, Specialistica) equiparata ai sensi del decreto 
interministeriale 9 luglio 2009, ovvero altro diploma di laurea (DL) equipollente; 

b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità 
prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo 
e ottavo-bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche 
amministrazioni.  

Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti  si applica la procedura di equivalenza di 
del d.lgs. n. 165/2001. 

I predetti requisiti devono essere comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla domanda di 
ammissio d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritte dai candidati. 
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I requisiti generali e specifici di ammissione sopra citati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di 
concorso, a pena di esclusione.  

ART. 2 - ESCLUSIONE 

Non possono accedere alla presente procedura: 

• coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico nonché coloro non essere stati destituiti o 
dispensati te 

viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione 
oppure condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi 
delle vigenti disposizioni
di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; 
C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 

stenza dei requisiti di idoneità morale 
ed attitudine ad espletare attività 
valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di 
sicurezza risult  

• coloro che non siano in possesso di uno o più requisiti generali o specifici; 

• 
 

• coloro che non abbiano fatto  del proprio documento di identità in corso di validità. 

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

• 
 

•  
 

 
 

 
 

 
 

    

• 

 

• 
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• 

 

• 
 

• 

 

• 
 

•  

• 

 

1.  
2.  
3. 

 
4.  
5. 

 
6.  

 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 
 

• 
 

 

• 

 

• di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente bando. 
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ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

NOTA BENE: 
di un applicativo per la gestione informatizzata delle procedure concorsuali, si precisa che allo stato 

che potrebbe non essere più quello utilizzato al 
momento di apertura del presente concorso. 
Per tale motivazione si indicano di seguito le modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione secondo il software attualmente in uso, unitamente a modalità alternative alla stessa, 

 
nuovo software. 
Si precisa che le effettive modalità di presentazione della domanda verranno pubblicate, con 
valore di notifica a tutti gli effetti, nel momento di apertura del bando, sul sito aziendale www.ats-
brescia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 
 
a) Tramite software attualmente in uso: 

 
 

 

 
 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://ats-
brescia.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno 
successivo lavorativo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà 
automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza (30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del bando per estratto sulla Gazzetta (d.p.r. n. 483/1997). Pertanto, dopo 
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione 
e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO DEDICATO 
 
• Collegarsi al sito internet: https://ats-brescia.iscrizioneconcorsi.it; 

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione ). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
1. Dopo aver inserito Username e Passwor

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

2. Iscriviti corrispondente al concorso al quale intende partecipare. 
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3. Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

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

5. Compila ermare cliccando il tasto 
Salva  

6. Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate 
in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/ correggere/ 
cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando s Conferma ed 
invio  

7. Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva (qualora prevista) 
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso presso Enti Pubblici devono essere autocertificati 
limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). Per i servizi presso Enti Privati va allegata idonea documentazione 
probatoria. 

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

upload direttamente nel format on line. 

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

1. documento di identità valido; 
2. documenti comprovanti i requisiti di cui alle lettere b2/b3/b4/b5, che consentono ai 

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

3. d
 

4. copia completa (
FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 

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

a) il decreto ministeriale di 
 

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

c) la documentazione probatoria relativa: ai servizi prestati presso Enti Privati, agli eventi 

pubblicazioni; 
d) la documentazione probatoria relativa ai titoli di preferenza che si intende far valere ai sensi 

d.p.r. 487/1994. 

Anagrafica
 dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 

pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip 
o win.rar). 

Si consiglia 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. 
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8. Terminata la compilazione di tutte le se
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 

 

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

 

9. 
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda. 

Il mancato inolt
candidato dal concorso di cui trattasi. 

del d.p.r. 28 dicembre 
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Non verrà presa in considerazione eventuale documentazione/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 

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

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

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

 
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 

ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti edatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da 
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al p

 

b) Tramite software diverso da quello attualmente in uso (verranno pubblicate le istruzioni al 
momento di apertura del bando); 

c) a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò legittimato solo in forza della licenza 
zioni), con plico 

indirizzato al Direttore Generale - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento entro e non oltre il termine indicato

mine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate 
a questa A.T.S. oltre 2 giorni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di sabato o sia 
festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo); 
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• 

 
 

• 

 

• trasmissione, via posta elettronica certificata di un unico file sottoscritto con firma digitale 
del candidato; 

• trasmissione, via posta elettronica certificata, della scansione in un unico file del 
documento sottoscritto con firma autografa del candidato, con allegata scansione di un 
valido documento di identità del candidato. 

ART. 5 - AMMISSIONE AL CONCORSO 

 Servizio Gestione Personale e Sviluppo 
Professionale - www.ats-
brescia.it  - 
siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal 
presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà a
candidati non in possesso dei predetti requisiti, ai quali verrà inviata formale e motivata 
comunicazione di non ammissione. 

essi a partecipare 
alla prova scritta verrà pubblicato, a mero titolo di pubblicità- www.ats-
brescia.it alle 
disposizioni in tema di tutela della privacy.  

ammissione. 

 

La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale, ed è composta, come previsto 
 

a) Presidente: 
amministrativa; 

b) Componenti: due dirigenti amministrativi di ruolo di cui uno scelto dal direttore generale 
nell'ambito del personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere situate 
nel territorio della Regione ed uno designato dalla Regione; 

c) Segretario: categoria non inferiore a D. 

ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, dispone 
complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 

• 20 punti per i titoli, così ripartiti: 

- 10 punti per i titoli di carriera; 
-   3 punti per i titoli accademici e di studio; 
-   3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici; 
-   4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

• 80 punti per le , così ripartiti: 

- 30 punti per la prova scritta; 
- 30 punti per la prova pratica; 
- 20 punti per la prova orale. 

In applicazione degli art. 11 e 8 comma 1 del d.p.r. 483/97, la determinazione dei criteri per la 
ritta, 

del d.p.r. 483/97.  

La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei titoli 
suddetti, qualora non già previsti dal d.p.r. n. 483/1997. 
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Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi/avvisi/mobilità e le attività di 
volontariato. 

I titoli fatti valere come requisito di ammissione non sono valutabili. 

Gli elementi di valutazione che la Commissione utilizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire 
e alle funzioni da svolgere in Agenzia, saranno i seguenti, così come dichiarati dal candidato nella 
domanda e nelle apposite schede, previste dal presente bando, compilate in fase di presentazione 
della domanda di partecipazione, riguardanti: 

• 
titoli posseduti dal candidato verranno valutati soltanto se attinenti al profilo oggetto del concorso; 

• Servizi presso Enti Pubblici; verranno valutati unicamente i servizi prestati presso le P.A. nel ruolo 
oggetto del presente bando di concorso pubblico; 

• Servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale; verranno valutati unicamente 
i servizi prestati in profilo e funzioni coerenti con quelle del presente bando di concorso pubblico; 

• Servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale; verranno valutati 
unicamente i servizi prestati in profilo e funzioni coerenti con quelle del presente bando di 
concorso pubblico; 

• Eventi formativi, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni;  
• Attività didattica, attinente al profilo, negli ultimi 5 anni; 
• Pubblicazioni (massimo 10, quelle ritenute più significative), attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni. 

Si richiamano le prescrizioni anzidette per quanto riguarda la valutazione dei servizi prestati. 

ART. 8 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, nel luogo ed alla data 
che saranno preventivamente comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove 
medesime, ai singoli candidati: 

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato dal candidato o a mezzo 
PEC, se posseduta (solo in caso di numero esiguo di candidati ammessi, ovvero 10 partecipanti) 

ovvero 
- mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 

- 
Bandi di concorso.  

L
alla data di svolgimento delle prove, inclusi i tempi di preavviso. 

 quale sia il motivo 
è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda dalla 

volontà dei singoli concorrenti. 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento, pena la 
non ammissione alle prove. 

ART. 9 - PROVE CONCORSUALI 

, del d.p.r. 483/97 sono le seguenti: 

a) Prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie; in considerazione della funzione in staff alla 
Direzione Strategica, la prova potrà vertere anche sulla conoscenza della normativa, delle funzioni 
e dei processi di competenza della Direzione di un ente sanitario pubblico lombardo. 

b) Prova pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio; 

c) Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: 
diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di 
diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, 
elementi di diritto penale. 
comma 1, del d.lgs. n. 165/2001: 

• alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese; 
• 

informatiche più diffuse. 

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza delle seguenti disposizioni: 
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• Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico adottato con decreto D.G. n. 53 del 
31 gennaio 2017 e ss.mm.ii. www.ats-brescia.it), nella 
sezione ;  

• Regolamento e Codice disciplinare del personale della dirigenza P.T.A, di cui al C.C.N.L. 
17 dicembre www.aranagenzia.it); 

• D.p.r. 16 aprile 2013, n. 6
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, visionabile sul sito 
internet www.normattiva.it; 

• Codice di Comportament www.ats-
brescia.it ; 

• Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) di ATS Brescia, visionabile sul sito internet 
www.ats-brescia.it  

• tà e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 
extraistituziona www.ats-brescia.it. 

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova orale è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20. 

verrà pubblicato presso i locali ove si è svolta la prova. Sarà altresì pubblicato 

predetta www.ats-brescia.it nella sezione 
 

ART. 10 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
-19 

Al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-19, con il presente bando vengono fornite 
alcune prescrizioni rivolte ai candidat
svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione. 

sanitaria, in affiancamento alle normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute. 

I candidati dovranno rispettare scrupolosame
locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove medesime. 

-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19), del dl n. 52/2021, conv. con l. 87/2021, 

una delle certificazioni verdi COVID-19, in corso di validità, di cui all'articolo 9, comma 2, del d.l. 
n. 52/2021. 
Sono fatte salve le modifiche che dovessero in futuro intervenire relativamente ai termini e alle 
condizioni di validità della suddetta certificazione verde COVID-19. 

La certificazione verde COVID-
ciascuna prova concorsuale svolta in presenza. 

: 

− versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi (in caso di 
temperatura superiore a tale valore, il candidato sarà escluso dal presente concorso); 

− abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al Covid19 
nei 14 giorni antecedenti alla data della prova concorsuale.  

Costituisce motivo di non ammissione a ciascuna prova concorsuale svolta in presenza, quindi di 
automatica esclusione dal concorso pubblico, la mancata esibizione da parte del candidato, in 
fase di accesso a ciascuna delle prove concorsuali svolte in presenza, della suddetta certificazione 
verde COVID-19 in corso di validità, ovvero qualora presenti una temperatura corporea superiore 
a 37,5 gradi. 

Si applicherà, per quanto c
svolgimento delle prove, il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica prot. n. DFP-0025239-P-
15 aprile 2021. 
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sicurezza 
che risulteranno vigenti al momento di svolgimento delle prove concorsuali. 

ART. 11 - GRADUATORIA 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 

 del d.p.r. 
n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al 
concorso e documentati nelle forme previste dalla legge. 

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta formalizzata con decreto del Direttore 
Generale, verrà pubblicata .S. di Brescia (www.ats-brescia.it) nella sezione 

 
La graduatoria rimarrà valida . 35, 
comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001 t.v.).  

www.ats-brescia.it nella sezione 
gni effetto 

quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria. 

ART. 12 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

A detto posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali 
vigenti relative alla Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa.  
È dichiarato vincitore il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito. Il candidato 
dichiarato vincitore sarà invitato - ai fini della stipula 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 tutti i documenti corrispondenti alle dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione al concorso; 

provvedere - qualora insorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 
e 47 del d.p.r. n. 445/2000 - agli  

nel quale sarà indicata la data di inizio servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la 
presentazione della documentazione, l'Agenzia comunica di non dar luogo alla stipulazione del 

riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale delle Aziende Sanitarie. 

preventiva è effe
Il candidato che rifiutasse di 

on il presente bando di concorso viene stabilito che 
relazione allo specifico profilo e alle esigenze funzionali che esso deve 

garantire, debba essere piena ed incondizionata; tale idoneità si configura quale condizione 
 fra le clausole che 

il candidato dichiara di accettare nel presentare la domanda di concorso. 

ma 5-bis il vincitore del concorso deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma 
non derogabile dai contratti collettivi. 

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi delle disposizioni di cui al Re. UE 2016/679 e del d.lgs. 

persona del Direttore Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, 

amento della procedura relativa al 
presente bando. 
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: d.lgs. n. 165/2001, d.lgs. 
n. 502/92 e s.m.ii., d.lgs. n. 196/2003. 

d.lgs. n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo 

in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
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ART. 14 - NORME FINALI 

 
L'Agenzia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, modificare o annullare il presente bando, 

sito, 
qualora positivo, delle procedure di mobilità ex artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001. 

www.ats-brescia.it, a mero 
titolo di pubblicità- la data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

presente bando. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Person Agenzia 
di Tutela della Salute di Brescia - Edificio n. 12 - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 
030.383.8253-8291. 
 

Il direttore del servizio gestione personale 
e sviluppo professionale 

Bruno Galetti 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa u.o.c. 
igiene alimenti di origine animale, afferente al dipartimento veterinario e sicurezza alimenti di origine animale dell’ATS

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI 
UN INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

Ruolo: Sanitario 
Profilo Professionale: Dirigente Veterinario 
Area: Area 
Alimenti di Origine Animale e loro derivati (B). 
Disciplina: o 
degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati. 

In attuazione del decreto n. 110 del 17 febbraio 2022 
incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa U.O.C. IGIENE ALIMENTI di ORIGINE 

ANIMALE, afferente al Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale presso la scrivente 
Agenzia.  

Regione Lombardia nota prot. G1.2021.0059670 del 12 ottobre 2021 (prot. ATS n. 87941/21) e con le modalità 
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal d.p.r. n. 484/1997 per le 

parti applicabili, dal d.l. n. 158
sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la Dirigenza Medica 
- t. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito nella legge n. 
approvate con deliberazione di Giunta regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate Direttive Regionali). 

Alla presente procedura si applicano: 

- le norme di cui alla legge n. 241/1990; 
- le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle 

circolari ministeriali applicative; 
- le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 

28 dicembre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
- le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati). 

 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198). 

1. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

soggettivo. 

PROFILO OGGETTIVO 

Mission za organizzativa, potenziamento del controllo 

deposito, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine 
animale, ai fini della tutela della salute del consumatore. 

Principali Funzioni − Definizione dello scenario territoriale e sua proiezione nel futuro, 
soprattutto rispetto alle tematiche emergenti, relative alla sicurezza 
alimentare; 

− Valutazione della domanda e individuazione delle priorità, ai fini della 
programmazione e della predisposizione del Piano Aziendale; 

− Programmazione, indirizzo, monitoraggio, verifica e rendicontazione 

la corretta applicazione delle normative regionali, nazionali e 

Europea; 
− Attività di audit interni e supervisione sui controlli ufficiali e sugli altri 

interventi 
dei requisiti previsti per l'export 

verso i Paesi Terzi da parte degli impianti interessati; 
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− Verifica dell'appropriatezza degli interventi effettuati nell'ambito del 
sistema di allerta e degli interventi richiesti per malattie connesse al 
consumo di alimenti di origine animale; 

− Elaborazione, revisione, aggiornamento di specifiche procedure di 
settore e 
delle procedure di sistema, per le parti di competenza; 

− Validazione e gestione dei flussi informativi, in uscita, riguardanti i settori 
di competenza; 

− Comunicazione agli stakeholder dei criteri adottati per la 
programmazione delle attività e dei risultati ottenuti con i controlli ufficiali 
e altri interventi eseguiti. 

Relazioni GERARCHICHE 

A monte: Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale 
A valle: // 

FUNZIONALI INTERNE principali: 

− Tutte le strutture del Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di 
Origine Animale 

− U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
− U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

 
PROFILO SOGGETTIVO - competenze manageriali, conoscenze tecnico-scientifiche, esperienze specifiche ed 
attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni. 

Il Direttore della Struttura Complessa Igiene Alimenti di Origine Animale deve possedere: 

Competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie per assolvere 
in modo idoneo alle funzioni, per garantire su tutto il territorio le attività di programmazione, controllo e sviluppo. 

Il Direttore della Struttura Complessa UOC IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, nello svolgimento della 
iva contestabilità dei 

risultati e dei comportamenti in relazione gerarchica con la Direzione del Dipartimento di Prevenzione 
Veterinario. 

alle logiche di garanzia della sicurezza alimentare, del benessere animale e tutela del consumatore nonché 

interesse e competenze condivise nell  

Il profilo richiede: 

• competenze tecniche necessarie che assicurano la conoscenza dei metodi e dei sistemi che consentono 
alle Produzioni alimentari interne o alle produzioni di altri Paesi di entrare correttamente sul mercato 

 
• capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione Generale; 
• capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura secondo logiche di 

programmazione aziendale; 
• conoscenze e competenze tecniche necessarie per applicare e tener conto dei concetti di valutazione 

del rischio, sicurezza alimentare e farmacosorveglianza collegata; 
• approfondita conoscenza dei sistemi informativi aziendali, regionali, nazionali e internazionali da utilizzarsi 

come reale strumento di governo e per una veloce condivisione di dati ed informazioni; 
• consolidata e

efficacia delle prestazioni; 
• particolare conoscenze ed esperienze atte alla effettuazione di controlli e supervisioni in impianti iscritti in 

 
• promuovere la 

 
• attitudini relazionali adeguate a rapportarsi con gli operatori economici soggetti a controllo e in generale 

con gli stake holders; 
• conoscenze scientifiche, competenze professionali e attitudini manageriali e relazionali adeguate per 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 69 –



2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Requisiti generali 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 

conoscenza della lingua italiana; 
b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi 

civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 
c) non essere stati destitu

pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile; 

d) idoneità fisica piena e incondizionata rispetto al profilo professionale oggetto della selezione. 

Si precisa che ai sensi della legge n. 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla 
 

Requisiti specifici 

d.p.r. 10 
è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) laurea in Medicina Veterinaria; 
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione 

nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina. 

 10 del d.p.r. n. d.p.c.m. 8 marzo 2001. 
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento 
alle tabelle ex d.m. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. 

c) 

rico.  
d) curriculum d.p.r. n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività 

professionale ed adeguata esperienza ai sensi del suddetto d.p.r., da redigere esclusivamente secondo 
il fac simile allegato; 

e) attestato di formazion  5, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 484/1997. Ai sensi 
d.lgs. 

el primo corso attivato dalla Regione 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per 
la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta la 
non ammissione alla procedura. 

Commissione contestualmente al colloquio. 

3. DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema e 
e presentata o 

spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6. 

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

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale 
potrà essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazione relativa al presente Avviso. In caso di 
mancata indicazione si terrà conto della residenza indicata; 

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

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

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico. In caso negativo dichiarare 
espressamente di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
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e) 
ndicati la 

In merito ai servizi presso pubbliche amministrazioni dovranno essere indicate anche le cause di cessazione 

o; 
f) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g)  
h) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003); 
i)  
j) l

 

Si precisa che le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, 
. 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

• la ricevuta di pagamento del contri rif. 
punto 7; 

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

• le pubblicazioni edite a stampa ritenu
professionale definito per la struttura oggetto della presente selezione. 
Non saranno ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o in fotocopia non autenticata, 
o in  

• elenco dettagliato e numerato progressivamente in relazione a ciascuna delle corrispondenti 
pubblicazioni allegate alla domanda, di cui al precedente punto; 

• del d.p.r. n. 484/97, relativa alla specifica 

ulla Gazzetta Ufficiale; 
• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato 

ha svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;   
• la fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità; 
• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto dei successivi punti 5 e 7; 
• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione allegata. 

5. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 -  15, 
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di decertificazione dei rapporti tra Pubblica 
Amministrazione e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche 
Amministrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità personali 
del d.p.r. n 47 d.p.r. n. 445/2000). 

 
Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, dovranno contenere tutti gli 

di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. 
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle 

 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora la stessa non venga apposta in 
presenza - pena la nullità della 
dichiarazione -  

d.p.r. n. è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

d.p.r. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni 
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escluso 
dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il 
possesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato non 
sarà oggetto di valutazione. 

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici e sanitari. 
Per quanto attiene le pubblicazioni, le stesse devono essere edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere 
allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È ammessa la presentazione di copie, 

d.p.r. n. 
445/2000. 

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

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso gli stessi 
dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del 

 

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

La domanda di ammissione - redatta su carta libera secondo lo schema allegato in calce al presente avviso - 
debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno successivo alla 

- 4^ serie 
speciale - Concorsi ed Esami) - e dovrà essere indirizzata al Via dei 
Toscani n. 1 - 46100 Mantova; potrà essere recapitata mediante una delle seguenti modalità: 

•  
Sede territoriale di Mantova: Via dei Toscani, 1, 46100 Mantova, Palazzina 3, nei seguenti orari: 
Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30 
Martedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30 
Mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 
Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:30 (continuato) 
Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 
Telefono 0376 334534-0376 334533 
Sede territoriale di Cremona: Via San Sebastiano, 14, 26100 Cremona, Edificio D, nei seguenti orari: 
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 
martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 
Telefono 0372 497222 

verrà rilasciata ricevuta di consegna; 
• trasmissione a mezzo del servizio postale con plico raccomandato A.R.; 
• trasmissione tramite utilizzo di posta elettronica certificata personale del candidato (domanda e relativi 

allegati in un unico file formato PDF) al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-valpadana.it, (solo se si 
dispone di posta elettronica certificata personale). 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
Si informa che le domande di ammissione non v
altro Servizio di questa Agenzia considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché 
siano predisposte in modo corretto. 

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando; le domande devono pervenire, a 
pena di esclusione dalla selezione, entro tale data; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

Per quanto riguarda le sole domande presentate a mezzo servizio postale con plico raccomandato A.R., si 
considerano pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale in 
tempo utile1 ma pervenute a questa Agenzia oltre cinque giorni dal termine di scadenza del bando (30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale). 

 
1 Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 

di scadenza del bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. 
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Per quanto riguarda le domande presentate a mezzo PEC fa fede il messaggio di invio della PEC che deve 
pervenire entro le ore 12.00 del termine di scadenza del bando. 

elettronica certificata (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta 
 

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere firmata dal 
candidato in maniera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e inviata unitamente alla 
documentazione sopra indicata, in un unico file formato pdf. La dimensione massima dei messaggi di posta 
PEC non deve superare i 60MB. Non sarà possibile gestire documenti di dimensione superiore. 

da: 

• 
 

•  
• eventuali disguidi tecnici-

si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

7. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO 

Il pagamento della tassa di concorso deve essere eseguito esclusivamente con il sistema PagoPA, come da 
https://www.ats-valpadana.it/pagopa, collegandosi al portale 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html  
 

del concorso.  
izzo 

inserito in fase di compilazione, contenente a sua volta un link che consentirà di effettuare il pagamento 
direttamente sul portale oppure tramite servizi convenzionati con PagoPA. 

8. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di valutazione del presente d.lgs. 
dalle 

Direttive Regionali d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 

d.l. 158/2012 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 189/2012.  

Il sorteggio dei componenti della Commissione è pubblico. Esso avrà luogo presso la sede degli Uffici 
- Via dei Toscani n. 1 - 46100 Mantova e sarà effettuato 

il lunedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella sede sopra indicate ed alla stessa ora - il primo giorno 
lavorativo successivo. 
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.  

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI VALUTAZIONE, 
COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI 

insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio, tenuto 
conto di quanto segue. 
I punti complessivamente a disposizione sono 100, così ripartiti: 

• 40 punti per il curriculum 
• 60 punti per il colloquio 

La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori punteggi conseguiti dai candidati. 
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determinato sommando il punteggio conseguito nella 
valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio. 
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Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue: 

− Esperienza professionale: massimo punti 30  

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali 
del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5 anni tenuto conto:  

a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;  

b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 
lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze 
professionali precedenti; 

c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo 
 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione:  

1.  
2. 

relazione al fabbisogno oggettivo; 
3. impegno professionale del candidato. 

− Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10 

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:  

a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;  

b) i laurea o di 
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;  

c) 
o di relatore;  

d) la produzione scientifica, valutata 

suo impatto sulla comunità scientifica;  
e) la continuità e la ril  

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:  

− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;  
−  
−  
− pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, ca

lavori e impact factor delle stesse.  

 

COLLOQUIO: massimo punti 60 

Il colloquio è diretto alla valutazione: 

a) delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali 
documentate,  

b) 
 30). 

nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi 
possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico 
che da quello organizzativo. 

delle risposte, dell

interventi.  
Il colloquio è altresì diretto 

soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.  
Sarà inoltre verificata la conoscenza da parte del candidato del Codice di Comportamento di questa ATS, 
disponibile sul sito istituzionale, nella Sezione Azienda>Amministrazione trasparente ATS>Disposizioni 
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generali>Atti generali>Codice di comportamento- nonché di quanto disciplinato dalla legge n. 190, del 
6 novembre 2012, in tema di anticorruzione. 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa 
in termini numerici, pari ad almeno 40/60. 

Al termine del coll

formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.  
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per 

 

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DISPOSIZIONI 

La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet della scrivente 
 

I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità 
 

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla 
partecipazione alla selezione. 

11. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE 

Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito 
aziendale, prima della nomina: 

a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, 
attribuire; 

b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

c) la Relazione/Verbale della Commissione redatta in forma sintetica; 
d)  
e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, qualora lo stesso intenda nominare uno dei 

due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio. 

12.  

idonei composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano conseguito una 

due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio motivandone la scelta. 

delle informazioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 11. 

invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito 

parti. 
sclusivo. 

È 
comma 8 art. 15 d.lgs.  

 pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà 
documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Agenzia. 

 

 

d.lgs. n.  4 del d.l. n. 158/2012, 
convertito in legge 8 novembre 2012, n. 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina 
a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5  

da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali; lo stesso 

organizzative e/o disposizioni normative, legislative  o regolamentari che comportino modifiche radicali 

renderne impossibile la prosecuzione. 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 75 –



ni vigenti e dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dalla direzione 
di dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo anno; responsabilità 
grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e contrattuali. 
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro instaurato con il 
candidato vincitore della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione 

lavoro, per le finalità inerenti la gestione dello stesso. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento 

-economica del candidato. 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di 

modo non conforme alle norme nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
 

e presso 
https://www.ats-valpadana.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Dati ulteriori - Privacy. 
Il Data Protection Officer (DPO -  

 
Il Data 
Mantova. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può 
essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.ats-valpadana.it) indicati sul sito 
web dell'Ente. 
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione dovrà manifestare il consenso al 
trattamento dei dati personali. 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

presente bando, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

verrà attribuito il me
facenti parte della terna di idonei. 

di riaprire i termini della procedura. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia. 

presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento, come 
precedentemente indicati. 

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata 
personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido di 

Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per 
il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, dichiari espressamente di 
rinunciare alla partecipazione. 

S 
Val Padana, Via dei Toscani n. 1 - 46100 Mantova, tel. 0376 334715-334712. 

 

 

DPO P.IVA - C.F. Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
LTA S.R.L. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi 
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Il presente avviso, nonché il fac-simile di domanda e di curriculum, sono visionabili e direttamente scaricabili 
www.ats-valpadana.it - 

 

Mantova,  
 

Il direttore generale 
Salvatore Mannino 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n.  2 posti di dirigente medico - discipline: medicina interna - 
psichiatria; area di medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: farmacologia e tossicologia clinica; da assegnare alla SSD 
servizio dipendenze (SER.D)

 
 

 

 

 
 

 

 

•  
 

 

•  
 

 

 

a)  
 

- 

 
- 

 
-  
-  

 
b) 

 
c) 

 
d)  

 

 

1.  
2. 

 

• 
 

• 
 

• 
 

 
3. 

 

 

1.  
2. 
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a)  
b) 

 
c) 

 
d) 

 

 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d)  

 

 

• 

 

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

b) prova pratica:  

1)  
2) 

 
3)  
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c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 

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

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 
679/2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali; 

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

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

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

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

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico - area: medica e delle specialità 
mediche - disciplina di neurospichiatria infantile

CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI - 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale Concorsi n.      del 

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale è indetto pubblico concorso - per 
titoli ed esami - per la copertura di n. 04 posti del: 

Ruolo: Sanitario 
Profilo Professionale: Medici 
Posizione Funzionale: Dirigente Medico 
Area: Medica e delle specialità Mediche 
Disciplina di Neurospichiatria Infantile. 

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

- 
di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 

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

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

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

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 

b) 
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; 

c) 
resso una Pubblica Amministrazione; 

d) legge 127/97 la partecipazione 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 disciplina 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 corrispondente albo di uno dei Paesi 
dell'Unione Europea. È comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in 
Italia prima dell'assunzione in servizio. 

Possono altresì presentare domanda soggetti non in possesso della prevista specializzazione 
purché in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Laurea in medicina e chirurgia; 
2. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente albo di uno dei Paesi 

dell'Unione Europea. È comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in 
Italia prima dell'assunzione in servizio; 

3. Iscrizione a partire dal terzo anno del corso di specializzazione nella disciplina a concorso o in 
specializzazioni riconosciute equipollenti, come indicate al precedente paragrafo, ai sensi 

l. 30 dicembre 2018, n. 145. 

l. 145/2018, come modificato dalla l. 60 del 25 giugno 2019, al termine 
i medici Specializzati è prevista la facoltà di procedere 
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esplicitate nel medesimo comma 548 bis. 
do non superiore a 12 mesi 

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

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

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

 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà 
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà 
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE 

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

• pagina di registrazione  ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
tempo). 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo. 

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• 
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Iscriviti . 

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

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

• Compila
Salva  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei 
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda).  

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

upload direttamente nel format on line. 

Non verranno presi in considerazione i documenti caricati non espressamente richiesti dal 
format. 

I documenti che devono essere necessa
sono: 

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

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

c) il d
 

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

. 

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

a) 
 

b) il decreto ministeriale di equ
 

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

d) le pubblicazioni effettuate. 

Anagrafica

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

• Te
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

E: a seguito della 
conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e 
integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere al 
download della domanda, alla sua firma e successivo upload 

 

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

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

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

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

d.p.r. 445/2000 e 
s.m.i, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiara
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eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie, 
ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. 

Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate online, eventuali modifiche sul 
documento cartaceo non avranno validità legale, anche se presentato debitamente firmato. 
Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con 
modalità diversa da quella prevista dal bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

ll 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 

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

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

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

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

oggetto del concorso). 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 

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 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE  - 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST di Bergamo Est 
secondo i criteri indicati dall'art. 25 d.p.r. n. 483/1997. 
Le prove d'esame - 26 d.p.r. n. 483/1997 - sono le seguenti: 

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

b) prova pratica:  
1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 
2) Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, 

si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra 
modalità a giudizio insindacabile della Commissione; 

3) La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

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

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza di almeno 14/20. 
Per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi 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 medesimo d.p.r.-. 

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati ai candidati 
ammessi, almeno 
sito aziendale www.asst-bergamoest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso -

, ai candidati non verrà inoltrata comunicazione 
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individuale di invito a sostenere le suddette prove concorsuali. 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo e valido documento di 
riconoscimento. 

GRADUATORIA FINALE 

alla seconda. 
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato. 
Sono dichiarati vincitori, prioritariamente, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di 
merito degli specialisti, tenuto conto di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e del s.m.i. o da altre 
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di 
cittadini, e qualora in numero insufficiente, quelli inseriti nella graduatoria dei non specialisti sino 
alla concorrenza dei posti complessivamente banditi. 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare 
entro 30 giorni dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza, la documentazione 
richiesta per l'assunzione nel pubblico impiego. 
L'Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione da parte del 
vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici 
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, 
compreso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica 
messa a concorso. 
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 
Le graduatorie generali dei candidati saranno approvate con deliberazione del Direttore 

o del diritto di preferenza e precedenza nella 
d.p.r. 

verrà preferito il candidato più giovane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla 
legge n. 191/1998. Le stesse saranno pubblicata nel B.U.R.L. nonché - mediante pubblicazione 
della delibera di esito - sul sito internet aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a 
tutti gli effetti di legge. 

lbo pretorio on-line per 5 anni dalla data di pubblicazione. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI ESAMINATRICI 

- comma 2 e 3 - del d.p.r. 10/12/97 n. 483, si notifica che il sorteggio dei 
componenti le Commissioni esaminatrici 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 procedura 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 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). 

del PARLAMENTO EUROPEO e 
del CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 
Bergamo Est (Tel. 035306311, sito web: www.asst-bergamoest.it), in qualità di Titolare del 
trattamento, tratta i dati personali forniti d
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle liber

 

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016) 

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

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

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 
679/2016). 

saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche 
nstaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla 

 
 

ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 

i stessi 

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 

 

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). 

la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 

amo Est. Il conferimento dei dati personali oggetto della presente 
informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso. 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016)  

oggetto del trattamento saranno 
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 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.  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
 

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

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

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

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

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

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 
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conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati; 

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

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

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

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

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 

trattamento dei suoi dati personali. 
www.asst-bergamoest.it nella 

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

Seriate, 
 

Il direttore generale 
Francesco Locati 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - u.o. psichiatria - disciplina: 
psichiatria (ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - disciplina: psichiatria)

In esecuzione della deliberazione aziendale n. 118 del 22 febbraio 2022, si rende noto che è 

successive modificazioni e integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 
dicembre 1997 nonché dalle Linee di indirizzo regionali adottate da Regione Lombardia con la 
d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico presso 

cio Sanitaria Territoriale di Crema:  

Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. Psichiatria - disciplina: 
Psichiatria 
(ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - disciplina: psichiatria). 

punto 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, è garantita parità e pari 
o. 

 
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

 
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertu vviso sotto il profilo 
oggettivo e soggettivo della S.C. Psichiatria - Presidio di Crema della ASST di Crema. 

PROFILO OGGETTIVO 

Azienda - Caratteristiche e attività 

ASST DI CREMA è costituita dalle seguenti strutture: 

• Presidio Ospedale Maggiore di Crema 
•  
• U.O. di Psichiatria (SPDC e Centro Psico Sociale di Crema) 
• Comunità Riabilitativa Alta Assistenza di Crema 
• Presidio Ospedale Santa Mart  
• Appartamenti di Residenzialità legg  
• Presidio Sanitario Cure Sub Acute di Soncino 
• Poliambulatori 

Poliambulatori di Crema e Rivolta (presso le sedi ospedaliere) 
Poliambulatorio di Castelleone 
Poliambulatorio di Soncino 

I tre Presidi di degenza svolgono attività per acuti (Crema), attività per sub acuti (Soncino) e 
 

Nella Tabella 1 seguente è indicata la distribuzione dei posti letto al 1 gennaio 2019. Sono inoltre 
indicati i posti tecnici di Chirurgia a bassa complessità e di Macroattività Ambulatoriale 
complessa e di altri servizi e attività. 

Tab. 1 ASST DI CREMA - POLO OSPEDALIERO -Distribuzione posti letto e posti tecnici al 01.01.2021 

 01.01.2020 ACCREDITATI EFFETTIVI  

PRESIDIO ORD DH DS BIC 
MA
C 

altri 
tecni

ci 
TOT ORD 

Agg
.vi 

ORD 
DH DS BIC 

MA
C 

altri 
tecni

ci 
TOT 

CREMA 388 9 12 10 24 52 495 324 12 9 12 10 24 52 443 

RIVOLTA D'ADDA 75 0 0 0 6 14 95 75  0 0 0 6 14 95 

SONCINO SUB 
ACUTI 

0 0 0 0 0 22 22 0 
 

0 0 0 0 22 22 

TUTTA LA 
AZIENDA  

463 9 12 10 30 88 612 399 
12 

9 12 10 30 88 560 

 
La rete territoriale  

UO Cure Territoriali: 
• SS Cure primarie protesica  
• ADI-UVM  
• SS Prevenzione  
Consultorio Familiare integrato  
SERD (Servizio Dipendenze)  
Medicina Legale  

Le tre dimensioni sopra citate (ospedale, ambulatoriale e territorio) si fondono per attuare i 
principi cardine della legge regionale 23/2015. 
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In tale ottica le attività programmatorie della ASST sono orientate a: 

• potenziare la capacità di lettura del Bisogno delle persone e delle famiglie intercettando in 
modo più appropriato la domanda 

• sviluppare valutazioni multidimensionali; 
• elaborare modelli che assicurino alla persona la continuità di cura e di assistenza e la 

qualità; 
• attivare percorsi personalizzati di presa in carico in un processo di integrazione fra le attività 

sanitarie, e di competenza delle autonomie locali; 
•  
• consolidare e sviluppare la attività per acuti;  

Il bacino di utenza  di Cremona, grosso 
modo corrispondente al distretto Socio-Sanitario di Crema, suddiviso in 48 comuni, distribuiti 
concentricamente al Comune di Crema, con estensione territoriale di circa 364 Kmq ed una 
popolazione di circa 164.000 abitanti (il distretto più popoloso della provincia e con incremento 
demografico costante). 

Il Tasso di ospedalizzazione del bacino di utenza negli anni si è ridotto significativamente ben al 
di sotto del limite nazionale di ricoveri del 160/100000 ab./anno; è pari al 108,3/100000 per i 
ricoveri acuti ordinari  ed il 116,6/100000 considerando tutti i ricoverati del distretto in qualsiasi 
ospedale. I tassi sono in costante diminuzione negli anni. Questi tassi sono inferiori ai tassi 
raggiunti da Regione Lombardia ed a livello Nazionale da molte regioni italiane. 

Il Tasso di posti letto per acuti per abitante 
Nel bacino di utenza della ASST di Crema attualmente si raggiunge un tasso pari a 2 posti letto 
per acuti per 1000 abitanti, che, anche se rapportati al saldo della mobilità attiva-passiva (fuga 
35%, attivi 15%) è largamente al di sotto dello standard nazionale pari al 3 per mille ab.. Italia ha 
un tasso pari al 3,60.  

Tab. 2  Attività di ricovero per acuti 2017-2021 (Presidio di Crema) 
 

 
 
Dipartimenti 

ganizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività 
aziendali e, nella sua dimensione clinica, prevede i seguenti dipartimenti:  

− Emergenza Area critica 
− Scienze Mediche 
− Scienza Chirurgiche 
− Cardiocerebrovascolare 
− di Riabilitazione 
− di Salute Mentale e delle Dipendenze 

Unità Operative e Servizi presenti nella struttura di Crema: anatomia patologica, anestesia e 
rianimazione, cardiologia con UCC, emodinamica ed elettrofisiologia, centro trasfusionale ed 
immunoematologia, centro dialisi, chirurgia generale, chirurgia vascolare, DEA con pronto 

medicina fisica e riabilitazione, neurologia con stroke unit, oculistica, ortopedia e traumatologia, 
ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia e sub intensiva respiratoria, 
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poliambulatori specialistici, radiologia diagnostica, radiologia interventistica, servizio psichiatrico 
di diagnosi e cura, SMeL, urologia, direzione delle professioni sanitarie, direzione medica. 

Cardiologica, Neuromotoria, Pneumologica, Dipendenze, Centro dialisi ad assistenza limitata, 
poliambulatori specialistici;  
Unità Operative e Servizi presenti nella struttura di Soncino: SubAcuti, poliambulatori specialistici 

Il Presidio di Crema è sede di DEA di I livello, con in aggiunta, presenza di una S.C. di Chirurgia 
Vascolare; è inoltre classificato come CTZ per Trauma maggiore senza Neurochirurgia, ai sensi del 
DDGS 8531/2012. È centro di III livello della Rete STEMI ai sensi della d.g.r. n. 10446/2009. È 
presente anche una Stroke Unit di II livello, ai sensi del DDGS 10068/2008 o I livello secondo il d.m. 
70/2015, un centro di III livello della Rete per le Emorragie Digestive, ai sensi del DDGS 5168/2012; 

IRCCS San Matteo di 
Pavia. È sede di Pronto Soccorso con 66000 accessi/anno. 
La Struttura 

Ospedale di Crema dispone di una elisuperficie abilitata 
ttività della struttura oggetto del bando sono orientate a 

sviluppare e sostenere lo sviluppo della chirurgia urologica coerente con il bisogno del territorio e 
di medio-alta complessità. In azienda la attività è orientata alla più completa integrazione della 
figura dello specialista urologo nei processi di presa in carico della patologia urologica sia in 

collaborazione e sinergia con gli specialisti di tutte le discipline e strutture aziendali. 
 

 

La struttura UOC Posizionamento nel Piano Organizzazione Aziendale 

La UOC Psichiatria afferisce al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze la cui 
composizione è di seguito rappresentata: 
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Caratteristiche della Struttura - UOC Psichiatria 

Competenze manageriali 

La struttura integra quanto operato dalle strutture semplici, garantendo la centralità 
 per gli 

aspetti descrittivi delle attività e relativi alle risorse. 

Afferiscono alla UO le seguenti strutture semplici: 

− CPS - Centro Psico sociale 
− SPDC - Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura 
− CRA-CD - Comunità Riabilitativa Alta intensità-Centro diurno 

Funzioni di supporto assicurate ad altri reparti o servizi territoriali 
La struttura si caratterizza per: 

− Un alto livello di prestazioni erogate a favore di pazienti ricoverati presso altre strutture; 
− Lo svolgimento di attività in un unico presidi  

Responsabilità 

La struttura negozia il budget aziendale pertanto ha responsabilità sia di risultato che di spesa.  

UOS S.P.D.C. CREMA OSP. MAGGIORE 

Competenze manageriali - Attività caratteristiche - Funzioni di supporto assicurate ad altri reparti o 
servizi territoriali 

La s.s. di Servizio Psichi

Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). L attività di ricovero riguarda quindi potenzialmente 
tutte le patologie psichiatriche laddove presentino episodi di acuzie non trattabili in altro contesto. 
Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento delle situazioni caratterizzate da particolari criticità 
determinate dal sommarsi dell abuso di sostanze a problemi di personalità ed a una minore 
capacità di contenimento del contesto sociale e famigliare. 
Una corretta lettura dell apporto di questa struttura al complesso dell attività della UOP si ottiene 
solamente rapportandola alla gestione integrata delle situazioni complesse e a supporto dei 
percorsi di cura gestiti sul territorio dal CPS. 
Particolare rilevanza ha, grazie al numero ridotto di posti letto, la possibilità di sfruttare un rapporto 
operatori / pazienti particolarmente favorevole ed una forte integrazione col complesso delle 
risorse dell UOP, fattore decisivo per ottenere nell episodio di crisi risultati apprezzabili. 
Grado di Autonomia Gestionale 
Autonomia gestionale in un contesto fortemente integrato rispetto soprattutto riguardo alla 
gestione delle risorse umane ed alla gestione clinica dei percorsi di cura 

Responsabilità 
La struttura è impegnata a supportare la struttura complessa nel raggiungimento degli obiettivi di 
budget ad essa assegnata e presenzia agli incontri di budget. 

UOS CENTRO PSICOSOCIALE (CPS) CREMA OSP. MAGGIORE 

Competenze manageriali. Funzioni di supporto assicurate ad altri reparti o servizi territoriali. 
Il Centro Psico-Sociale (CPS), è il servizio ad accesso diretto con sede extraospedaliera per la 
gestione dei pazienti psichiatrici. 
Ha contatti e collabora con tutte le altre Strutture Semplici del DSM (CRA-CD, SPDC) ed a valenza 
Dipartimentale (UONPIA). 
Ha contatti e collabora con tutti i Reparti dell'Ospedale Generale per i Servizi di Consulenza 
specialistica (programmati/urgenti). 
Ha aperto un canale privilegiato di collaborazione con il Consultorio Familiare dell'ASST di Crema. 
Ha contatti con il SerD di Crema per la gestione condivisa dei pazienti. 
Ha contatti con i Servizi Territoriali quali: Servizi Sociali dei Comuni, Terzo Settore, Ufficio di Piano, 
Servizio Inserimento Lavorativo, Medicina Legale, Tutela Minori. 
Funzioni di supporto assicurate ad altri reparti o servizi territoriali. 
Percorso integrato nel DSM. 

Responsabilità 
La struttura è impegnata a supportare la struttura complessa di riferimento nel raggiungimento 
degli obiettivi di budget ad essa assegnati e presenzia agli incontri di budget. 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 95 –



UOS C.R.A. CREMA OSP. MAGGIORE 

La struttura semplice CRA-CD è caratterizzata da una particolare complessità; si tratta della 
gestione integrata della attività di Comunità Riabilitativa Alta assistenza - Centro Diurno sia dal 
punto di vista della gestione del personale che del rendimento economico. 
Competenze manageriali-Funzioni di supporto assicurate ad altri reparti o servizi territoriali La 
struttura rappresenta la attività di Riabilitazione psichiatrica ad alta assistenza. 
La gestione della presa in carico all'interno della struttura complessa si declina in momenti 
istituzionali di presentazione, monitoraggio e verifica del caso clinico secondo il modello del Case 
Management come illustrato nelle seguenti procedure: 

− Procedura di Presa in Carico (2013) 
− Procedura Ammissione-Dimissione CRA (revisione 2015) 
− Procedura Ammissione-Dimissione CRA (2016) 

La contabilizzazione economica delle attività della struttura semplice fa a capo in toto alla voce di 
budget 'ambulatoriale', che comprende ricoveri CRA, accessi in CD e attività CPS. 
Funzioni di supporto assicurate ad altri reparti o servizi territoriali Sinergia nel contesto del DSM. 
La CRA e il CD sono uno snodo essenziale nei percorsi di cura di pazienti ad alto livello di 
complessità, provenienti dai reparti per acuti, dal CPS e dalle agenzie territoriali (Servizi Sociali, 
Comunità, Ser.D., tribunali..) 

Attività svolta 
La U.O.C. di Psichiatria garantisce le seguenti attività: 

I volumi di attività della struttura sono sintetizzati nelle tabelle seguenti (cfr. tabelle ) 
 
Tab. 3 - Attività di Ricovero  
 

 
 
Tab. 4  Attività di ricovero per DRG - Anno 2019  
 

 
 
 
 
 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 96 – Bollettino Ufficiale



Tab.  5 - Attività Ambulatoriale 
 

 
 
 
Tab.  6 - Progetti innovativi e 46SAN 
 

VALORE PRESTAZIONI 46 SAN E PROGETTI INNOVATIVI  -  
ANNO 2019/2020 

VALORE 2019 VALORE 2020 
3.094.459 2.282.190 

 
PROFILO SOGGETTIVO 
Competenze professionali, manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini richieste per assolvere 
le funzioni richieste.  

Al Direttore si richiede un profilo con mbito della Specialità in 
grado di gestire sia il neonato fisiologico e patologico, sia patologie pediatriche ed 
adolescenziali.  
Il candidato dovrà quindi dimostrare di essere in possesso di elevata competenza e significativa 
esperienza nei seguenti settori: 

 
Direttore di Struttura Complessa di Psichiatria della Azienda socio Sanitaria Territoriale di Crema 

 
rritoriale di 

competenza. 
Altre attività potranno essere svolte presso altre sedei, secondo le specifiche indicazione operative 
fornite dalla Direzione Aziendale. 

Superiore gerarchico 
Direttore Dipartimento di Salute Mentale, Direttore Sociosanitario, Direttore Sanitario, Direttore 
Generale. 

Principali relazioni operative 
Direzione Aziendale, Direzione Distrettuale, Direzione Ospedaliera, Unità Operative distrettuale e 
ospedaliere, Medicina convenzionata. 

Principali responsabilità e comportamenti attesi 
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a: 

▪ la gestione della leadership e aspetti manageriali 
▪ il governo clinico 
▪ ico-professionale 

Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura complessa  

Leadership e coerenza negli obiettivi - aspetti manageriali 

▪  
saperli contestualizzare nel proprio ambito operativo, promuovendo lo sviluppo e la 
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▪ 
menatale. 

▪ Deve possedere capacità manageriali, finalizzate ad una corretta pianificazione, 
programmazione ed organizzazione delle risorse assegnate. 

▪ 
principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare strategie e modalità di intervento, 
promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili 

complesso. 
▪ Deve conoscere il Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS) e la sua articolazione, 

oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento, con particolare riferimento al 
Dipartimento di salute Mentale. 

▪ Deve conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e realizzazione 
di progettualità tr  

▪ Deve conoscere tecniche di budgeting e collaborare alla definizione del programma di 
attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito nel budget e alla 
realizzazione della attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti. 

▪ Deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper programmare, 
inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze 
professionali e comportamentali organizzative; deve saper programmare e gestire le risorse 

implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai 
comportamenti relazionali assunti; 

▪ Deve saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, 
strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee 
guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica. 

▪ 
che dirige. 

▪ Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti 
contrattuali. 

▪ Deve promuovere un clima 
motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico ispirato ai principi di 

utenza che per i collaboratori. 
▪ estione della relazione e comunicazione con gli utenti ed i 

 
▪ Deve collaborare efficacemente ed in integrazione con le altre unità operative aziendali (in 

particolare con la UOS Neuropsichiatria Infantile, SE

piani di intervento condivisi, attivando sinergie e risorse nel rispetto dei ruoli e delle relative 
responsabilità. 

Governo clinico 

Il Direttore di UOC deve assicurare 

- La governance clinica in materia di sicurezza e appropriatezza clinica ed organizzativa 
- La corretta applicazione di metodi e strumenti per il governo del rischio e la sicurezza del 

paziente ed il monitoraggio degli eventi avversi 
- 

con i professionisti coinvolti, che garantiscano la qualità delle cure e la sicurezza per i pazienti 
e gli operatori 

-  
- La valutazione della performance dei singoli professionisti partecipando attivamente alla 

lementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure 
a salute mentale 

- 
tecniche 

- dentificazione e la mappatura dei rischi prevedibili 
professionale e definire il relativo risk- -reporting. 

Pratica clinica e gestionale specifica 

- Il Direttore deve praticare e soddisfazione dei 
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patologie, in acuto ed elettive, che afferiscono alla struttura, in particolare per quanto 
riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali. 

- Deve essere in possesso di esperienza clinica e competenza professionale nei diversi ambiti 
della disciplina psichiatrica, con riferimento alle attività di diagnosi, cura, riabilitazione e 

 
- Deve possedere competenza nella individuazione dei principali trattamenti farmacologici, 

psicoterapeutici e psicosociali e conoscenze delle linee guida e dei PDTA di riferimento. 
- Deve possedere la capacità di individuare le priorità cliniche in rapporto alle esigenze 

guardo ai diversi 
sistenza psichiatrica. 

- Deve assicurare la definizione ed implementazione dei percorsi di cura nei vari ambiti 
ve 

coordinare le attività, integrando le diverse pro
per la presa in carico globale del paziente, coerentemente con i profili di bisogno, 
individuando i setting di cura ed i livelli di intervento appropriati. 

- D ntare e applicare protocolli e piani 
operativi per la gestione di situazioni complesse; deve assicurare attività di raccordo e di 
costante integrazione fra le strutture di competenza e le strutture aziendali nella gestione di 
utenti con patologia psichiatr
Disabilità, i Disturbi del comportamento alimentare, la Neuropsichiatria Infantile, il 
Dipartimento di Emergenza e le Cure Primarie, dimostra
collaborazione. 

- Deve promuovere le iniziative volte al coinvolgimento dei soggetti presenti nel territorio quali 
Associazioni, Volontariato, altre Istituzioni che si confrontino con la Salute Mentale in una 
cultura di solidarietà, rete sociale e inclusione sociale. 

- Deve c
-relazioni con specialisti di altri centri, stimolando la partecipazione 

a tavole rotonde e/o congressi. 
- Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando la 

competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di errore 
medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando 

orse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio erogato. 
- 

processo di cura e riabilitazione assicurandone la partecipazione diretta alla definizione degli 
obiettivi e nella realizzazione degli interventi e nella loro valutazione. 

- 
del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto 

Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali 
e azioni e dei comportamenti 

che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di 
conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal candidato per 

esto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico 
ed impegnativo profilo di ruolo, il candidato deve aver maturato una importante casistica ed 
esperienza specifica con ruoli di responsabilità nella gestione di strutture semplici in ambito di 
Salute Mentale. 
In particolare, sono richieste conoscenza ed esperienza clinica documentate nei seguenti 
ambiti: 

a) diagnosi e trattamento delle particolari patologie psichiatriche in regime di ricovero 
ospedaliero e ambulatoriale 

b) diagnosi e trattamento delle patologie psichiatriche gravi sulla base di protocollo 
consolidati secondo linee guida condivise 

c) ncipali trattamenti farmacologici e interventi 
psicosociali di comprovata efficacia  

d) progettazione e realizzazione di programmi di miglioramento della qualità dei Servizi. 

 
 
Requisiti generali di ammissione: 

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
a di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
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d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri 

conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. n. 174/1994); 
2. a di 

previsti. 
 Non possono acceder

coloro che siano stati destituiti o dispensati d
amministrazioni ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

Requisiti specifici di ammissione: 

1.  maggio 1997, n. 127, la partecipazione 

secondo le disposizioni vigenti; 
2. -

chirurgica; 
3.  
4. Anzianità di servizio (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997) di 

7 anni, di cui 5 nella disciplina psichiatria o disciplina equipollente ai sensi del d.m.s. 
30 gennaio 1998 e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente 
ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina psichiatria; 

5. Curriculum decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui 
sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 

 6 del medesimo d.p.r. 484/1997; 
6. Attestato di formazione m d.p.r. n. 

del d.lgs. 229/99, da conseguirsi, qualora non 
già possedut 8 del d.lvo 
n. 502/1992 e s.m.i. 

Tutti i suddetti requisiti, fatto salvo quanto previsto al punto 6), devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda, redatta in carta libera, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata 

a di 
esclusione, entro il 

(30^ giorno successivo alla data di pubblicazione del
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami). 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissione al presente concorso pubblico. 
Le modalità ammesse di invio della domanda di partecipazione al concorso pubblico sono le 
seguenti: 

- a mezzo del servizio postale 
Crema- casella postale n. 144 - Ufficio postale Crema centro - 26013 Crema.  
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato 
e pervenute entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bando. A tal fine fa 

Tale termine è perentorio.  
Non sono  
oppure: 

- direttamente, a cura e re
- Largo Ugo Dossena, 2, Crema (orario di apertura al pubblico dalle ore 10,00 

alle ore 12,00 dei giorni feriali, sabato escluso e dalle ore 14,00 alle ore 15,30 dei giorni di 
martedì e giovedì); 
oppure: 

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.asst-crema.it. 
La v  
casella di posta elettronica certificata (PEC). Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella PEC non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla sopra indicata cas . 
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pubblico al quale si intende partecipare, nonché nome e cognome del candidato.  
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata tassativamente in un unico file in 
formato PDF (file di grandezza non superiore a 50 MB) e deve essere sottoscritta con una 
delle seguenti modalità:  

- sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato 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). 

uale 
riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto. Non sono considerate le domande 
inviate prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  

1. cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza; 
2. il possesso della cittadinanza di cui al punto 1. - Requisiti generali di ammissione; 
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 
4. le eventuali condanne penali riportate, i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro 

carico e, in caso negativo, dichiararne  
5. e denominazione completa 

 
6.  
7. il posse

 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, 
nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
9. il consenso al trattamento dei dati; 
10. il domicilio presso il quale si richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa 

 eventuali 

cato). 

comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
a eventuali mutamenti di indirizzo 

del partecipante. 
d.p.r. 445/2000 non è richiesta 

l'autenticazione della firma.  
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di 
ammissione, qualora lo ritengano indispensab

tempi aggiuntivi. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 

 devono allegare, : 

a) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice sotto forma di 
autodichiarazione secondo le modalità di cui al d.p.r. 445/2000, datato e firmato (NB: il 
curriculum dei candidati che si presenteranno al colloquio sarà oggetto di pubblicazione sul 
sito internet aziendale come previsto dalla normativa vigente).  Nel curriculum, ai sensi di 

 d.p.r. 484/1997, dovranno essere descritte, in modo dettagliato, 
le attività professionali di studio, direzionali - organizzative con riferimento: 

1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato 
ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 
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3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (le 
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione 

, e devono essere certificate dal 
direttore sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del 
competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda 
ospedaliera); 

4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale con attività attinenti alla 
disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con 
esclusione dei tirocini obbligatori, ; 

5. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, 
di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento, 
decennio; 

6. 
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. A tal fine il candidato è tenuto a 
formulare,  
evidenziando in maniera distinta le seguenti tipologie: 

− partecipazioni ad eventi formativi di carattere tecnico-professionale; 
− partecipazioni ad eventi formativi di carattere gestionale organizzativo;  
− partecipazioni ad eventi formativi come relatore/docente; 
− partecipazioni a corsi con esami finali;  

7. produzione scientifica, : in allegato al curriculum 
deve essere indicata, in quanto oggetto di valutazione, la produzione scientifica 
strettamente pertinente la disciplina bandita, edita su riviste italiane o straniere, 

lavori nonché il suo impatto sulla 
comunità scientifica. A tal fine il candidato deve produrre un elenco cronologico delle 

di ciascuna di esse nonché una 
Il candidato 

può allegare copia edita a stampa delle pubblicazioni ritenute più significative, fino ad 
un massimo di cinque. 
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate in originale o in 
fotocopia semplice, accompagnata da apposita dichiarazione di conformità 

 

b) attestazione relativa 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; 

c) attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 
candidato. 
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione 

sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento 
o unità operativa dell'azienda. 
N.B.  Delle casistiche deve in aggiunta essere prodotto un documento riassuntivo che 
sintetizzi le attività dal punto di vista del numero e della tipologia in modo da agevolarne 
la quantificazione ai fini della valutazione. Il documento citato deve essere certificato con 
le stesse modalità della casistica. 

d) ricevuta 
pubblica, di Euro 15,00, non rimborsabile, su c/c postale n. 10399269 intestato a: Servizio 
Tesoreria - ASST di Crema - Largo Ugo Dossena, n. 2  
oppure 
tramite il seguente IBAN  IT82H0503456841000000005802 
oppure 
tramite il servizio PagoPa Pagamenti OnLine: il pagamento dovrà essere effettuato 
accedendo al portale regionale dei pagamenti 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html 
Crema e successivamente, facendo scorrere la pagina web in fondo, sc

 

e) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità; 
f) un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente; 
g) dichiarazione di inconferibilità (come da facsimile allegato); 
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h) dichiarazione di incompatibilità (come da facsimile allegato). 
 

MODALITÀ DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 
A decorrere dal 1 gennaio 

legge 12 novembre 2011 n. 183, non possono essere accettate le 
certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti 

445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dall'atto di notorietà.  
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti 
gli elementi necessari alla valutazione degli stessi: 
necessario comporta la non valutazione.  
(A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà contenere 

lto, la qualifica, il tipo di rapporto di 
lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di 
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione 
cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso). 

arazioni sostitutive ricevute: 
qualora dal controllo emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, fatte 
salve le eventuali responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci. 

Si ricorda che non possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di 
notorietà i seguenti documenti:  

−  relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 
candidato 

− gli eventuali certificati medici e sanitari;  

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è 
priva di efficacia.  
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

giorno, ora e luogo che saranno www.asst-
crema.it, sezione concorsi e avv del d.p.r. n. 483/1997. 

ti ammessi.  

La Commissione ricevuto dall'Azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare procede 
alla valutazione dei candidati mediante: 

1. la valutazione del curriculum professionale degli aspiranti: punteggio max 40 punti; 
2. lo svolgimento di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del 

candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali 
ne 

soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo).  

Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, 
dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la commissione presenta al Direttore 
Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. 
 

CONFERIMENTO INCARICO  
 

terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
 

nerale potrà nominare uno dei due candidati che non ha 
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere 
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ico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, 
a data di inizio del rapporto verrà 

concordata tra le parti. 
d.lgs. n. 502/92 e s.m

complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di 
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al 
comma 5  

co avrò durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica 
ettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti 

disposizioni normative. La presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema di 
rilevazione automatica utilizzato in Azienda.  

ltra funzione con la perdita del relativo 
specifico trattamento economico. 

modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il 
compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e 
previdenziale. 
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 

 
 

SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
 
Il sorteggio dei componenti della Commissione è pubblico. 
Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, si rende noto che il sorteggio dei componenti che 
andranno a costituire le Commissioni di valutazione - 
L.go Ugo Dossena, n. 2 - CREMA (CR) - U.O.C. Risorse Umane, alle ore 9.00 del primo giorno 
successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo. 
In caso di indisponibilità dei Commissari estratti, questa ASST provvederà a nuova estrazione nei 
giorni successivi, dandone comunicazione sul sito aziendale. 
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio sarà nominata dal Direttore Generale 

 funzionario che 
parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le funzioni di segretario. La composizione della 
Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito aziendale www.asst-crema.it. 
 

DISPOSIZIONI VARIE  
 
Il Direttore Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente avviso, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o 
diritto. 
La procedura si concluderà entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione della domanda. 

nel corso dei due anni 
attribuito 

professionisti facenti parte della terna iniziale. 
Tutti 
procedura sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/93. La presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

 alla conservazione 

e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
avoro, per finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. 
Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni 
allegati alla domanda non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi 
interesse, 60 giorni dalla data di approvazione della terna dei candidati idonei da parte del 
Direttore Generale e non oltre 90 giorni dalla data della citata approvazione. Trascorso tale 
termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al 
macero. 
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rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
2 marzo 2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 

▪ il profilo professionale del dirigente da incaricare; 
▪ i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
▪ la relazione della Commissione; 
▪ della scelta del Direttore 

Generale qualora la nomina ricada su uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio. 

- 
- Largo Ugo Dossena, 2 - Crema - Telefono 0373/280219. 

Crema, 
 

Il direttore ad interim u.o.c. risorse umane 
Ficarelli Maurizia 

 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del d.lvo n. 39/1993 
- art. 3, comma 2. 

 
 
  

——— • ———
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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). 

Informativa Interessati 

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 

protocollo@asst-crema.it, www.asst-
crema.it
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. 
a) Reg. 679/2016).  

nitaria Territoriale di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si 
eressato, con 

l 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
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Crema, Largo Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-541, settoreprivacy@asst-crema.it, 
protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it. 

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016). 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione in argomento 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 perso
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a 

 
I dati personali saranno trattat
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle ist si 

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 

 
ecessario, 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 co
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 
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Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 

ecipazione alle procedure 
selettive del bando di concorso. 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 

cio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati 
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. 

 (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
 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 

ormazioni: 

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

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

non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
- al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

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

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 
va 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 personali;  

- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente 

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

tolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-crema.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 

dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di medicina trasfusionale

In esecuzione della deliberazione n. 87 del 10 febbraio 2022 di questa Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Crema e conformemente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto sotto indicato, previsto per i servizi della 
ASST di Crema: 

N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO di MEDICINA TRASFUSIONALE 
Area funzionale: Medicina diagnostica e dei servizi 

Ruolo: Sanitario 
Profilo professionale: Medico 

Posizione funzionale: Dirigente Medico: Medicina Trasfusionale 

Al posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme in vigore. Gli 
assegni sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad ogni 
altra ritenuta contemplata dalle vigenti e future disposizioni. 

ei seguenti requisiti che devono 
essere posseduti alla data di scadenza del temine stabilito dal presente bando per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

GENERALI: 

1. superiore a quella costituente il limite per il 
collocamento a riposo; 

2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno 
i previsti 

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri 

conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. n. 174/1994); 
3. id  

contratto individuale di lavoro.  
La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie 
del profilo professionale per il quale è bandito il concorso (legge n. 120/1991), perché le 

di 
 

SPECIFICI: 

- laurea in medicina e chirurgia; 
-  
-  
- specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine; 
- l. n. 145 del 30/12/18 come modificati dal d.l. 

n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del 
30/12/19 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con 
modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020 a partire dal terzo anno di formazione specialistica, i 
medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per 

a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e utilmente 
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 

scadenza del bando. 

I titoli di studi
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

ESCLUSIONE 

pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
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falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
ienda la 

presenza di condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, 

consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S - IV - 20 gennaio 2006 n. 130; C.d.S - VI - 17 ottobre 
1997 n. 1487; T.A.R. Lazio - III - 2 aprile 1966 n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti dai 

espletare attività di pubblico impiego. 

sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Compilazione: 

Le domande di ammissione al presente avviso dovranno essere redatte esclusivamente mediante 
registrazione ed iscrizione al sito https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it (una volta entrati nel sito, 

 

ATTENZIONE 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti ed 
eseguire  dei medesimi direttamente nel format on line. 

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

a) documento di identità valido; 
b) ricevuta del versamento non rimborsabile di Euro 15,00 su c/c postale n. 10399269 intestato 

a: Servizio Tesoreria - ASST di Crema - Largo Ugo Dossena, n. 2 
oppure 
tramite il seguente IBAN IT82H0503456841000000005802; 
oppure  
tramite il servizio PagoPa Pagamenti OnLine: il pagamento dovrà essere effettuato         
accedendo al portale regionale dei pagamenti 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html 

 
c) documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 

presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità 
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

d) il d
 

e) copia della domanda prodotta tramite la piattaforma on line debitamente firmata in forma 
autografa. La domanda allegata deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta 

 

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

a) 
 

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

c)  
d) le pubblicazioni. 

Nei casi 

format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

Si consiglia 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 un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
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dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione in fase di compilazione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere al download della domanda, alla sua firma e successivo upload 

La mancata sottoscrizione comporta 
. 

Solo al 
selezionato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico 
candidato dal concorso di cui trattasi. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documenti diversi da quelli espressamente 
richiesti, né documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal 
seguente bando (anche se inviate tramite posta raccomandata o tramite PEC).  

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA 

Le domande, redatte come sopra specificato, devono essere inviate entro le ore 23.59.59 di 
_____________________________ 

Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami). 

ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

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

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per 
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 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
da parte del candidato utilizzando la sezione CONFERMA ED INVIO. 

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

ssione esaminatrice, 
verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichiarazioni 

 
Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di ammissione verrà inviata apposita nota 
formale di esclusione dalla procedura di partecipazione al concorso. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

seguono le norme contenute, nel d.p.r. n. 483/1997. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I punteggi per i posti a concorso del d.p.r. n. 483/1997, sono così ripartiti: 
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a) 20 punti per i titoli, di cui: 

- punti 10 per i titoli di carriera 
- punti   3 per i titoli accademici e di studio 
- punti   3 per le pubblicazioni e titoli scientifici 
- punti   4 per il curriculum formativo e professionale 

b) 80 punti per le , di cui: 

- punti 30 per la prova scritta 
- punti 30 per la prova pratica 
- punti 20 per la prova orale. 

La Commissione esaminatrice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei 
titoli suddetti, qualora non già previsti nei d.p.r. n. 483/1997. 
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. Non verranno in ogni caso 
considerate le attività e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di studio 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

www.asst-crema.it 
sezione concorsi e avvis del d.p.r. n. 483/1997. 

 

 in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non 
dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti. 

presente bando. 

 

Le prove  d.p.r. n. 483/1997, sono le seguenti: 

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

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

 

c) PROVA ORALE: 
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su compiti connessi alla funzione da 
conferire. 
La prova orale comprende altresì la conoscenza di: 

1. elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale; 
2. disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 

6 novembre 2012 n. 190); 
3. codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62); 
4.  
5. elementi di informatica 

È prevista la verifica della conoscenza a livello iniziale della lingua inglese. 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido. 

GRADUATORIA 

complessiva riportata da ciascun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed orale 
con un punteggio almeno di sufficienza, pari a: 

- prova scritta  21/30 
- prova pratica  21/30 
- prova orale  14/20. 

l. 30/12/18 n. 145, i candidati non in possesso della 
specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, ammessi al concorso 
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secondo quanto previsto dal presente atto, che risultassero idonei, verranno collocati in apposita 
mento del 

titolo di specializzazione e avverrà utilizzando prioritariamente la graduatoria dei candidati in 
possesso di specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine. 

terminato dei medici in formazione 
specialistica risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria medesima è subordinato a 

- comma 548 bis - legge 30 dicembre 2018 n. 145, con particolare 
riferimento agli specifici accordi previsti con le Università interessate. 

autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 
La graduatoria degli idonei, una volta formalizzata con delibera del Direttore Generale e 

-line, rimarrà valida per un biennio dalla data di pubblicazione della 
medesima su BURL., fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulteriore proroga di validità. 
La pubbl -line vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione 
ottenuta in graduatoria. 
Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata anche da altre Aziende, e che la 
presentazione della domanda costituisce implicito consenso del candidato al trattamento dei 

 

NOMINA 

Il vincitore del concorso sarà invitato alla stipula del contratto individuale di lavoro. 
Ai sensi del Regolamento n. 679/2016/UE, 
saranno raccolti dal Servizio Risorse Umane in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le 
finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito 
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno 
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai 

1/90. 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE  

- 3° comma - del d.p.r. 483/97 il sorteggio dei componenti la Commissione 
- Largo Ugo Dossena 

n. 2 - Crema - alle ore 9.00 il giorno successivo alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo. 

DISPOSIZIONI VARIE 

Nella formulaz
del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata, 

d.p.r.  2, comma 9, della legge 191/1998, 
come segue: 

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

b)  
c) dalla minore età. 

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili. 

La riserva non si applica alle categorie di cui alla legge n. 68/99 in quanto la relativa 
percentuale risulta già coperta nella dotazione organica aziendale. 

opportunità tra uomini e donne. 

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specificata in premessa e relative norme di 
rinvio. 

bando, anche in relazione agli esiti della procedura ex artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001. 

BANDI E MODULISTICA 

Il testo del presente bando sarà disponibile sul sito aziendale www.asst-crema.it nella sezione 
iana. 
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Azienda, c/o ASST di 
Crema - Largo Ugo Dossena n. 2 - tel. 0373/280219. 

Crema, 
 

Il direttore ad interim u.o.c. risorse umane 
Maurizia Ficarelli 

 
 
 
  

——— • ———
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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). 
 

Informativa Interessati 
 

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 

protocollo@asst-crema.it, www.asst-
crema.it
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. 
a) Reg. 679/2016). 

particolare riferimento al
personali. 

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016) 
rl; il DPO 

incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Crema, Largo Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-541, settoreprivacy@asst-crema.it, 
protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it. 

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016). 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione in argomento 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 d
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a 

 
I dati personali sarann
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente 

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 

 
tasse necessario, potranno essere comunicati a 

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  

la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
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Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 

venissero 

selettive del bando di concorso. 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  

oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
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. 

 (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
nteressato può esercitare il: 

o 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 

e 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 

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

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

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

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

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

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

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

tare 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: protocollo@pec.asst-crema.it. 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 

trattamento dei suoi dati personali. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici disciplina: pediatria

BANDO DI CONCORSO 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 192 del 21 febbraio 2022, è indetto concorso 
 

- n. 2 DIRIGENTI MEDICI - Disciplina: PEDIATRIA (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - 
area medica e delle specialità mediche - disciplina: Pediatria). 

 

- d.lgs. 165/01; 
- d.lgs. 165/01, per la 

copertura a tempo indeterminato mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse (mobilità volontaria) di n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina: Pediatria. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Scadenza: ______________________ 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 
• 

piego deve essere senza 
limitazioni; 

• età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla 
procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni 
vigenti; 

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
 

• 
possono accedervi colo
amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 
1) laurea in medicina e chirurgia; 
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. Ai sensi del 

d.leg.vo n
specializzazione affine.  febbraio 1998 è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla 
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza. 

3) iscrizione -

ervizio. 

legge n. 145/18, così come modificato dal d.l. 
30 aprile 2019 n. 35, convertito in legge 25 giugno 2019 n. 60, e successivamente dal d.l. 
30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020 n. 8 a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, 
i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle 

lla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina 

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 

atoria dei 
medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. 

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato 
dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
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DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione di 

 

entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, 
sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana. 

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

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima 
della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Costituiscono motivi di esclusione:  

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. 
d.p.r. 445/2000, non è 

soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina 
 

- La mancanza dei requisiti di ammissione. 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando. 

 
 cui le comunicazioni relative al concorso non 

comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo PEC e/o PEO precedentemente 
indicato nella domanda.  

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload) - in 
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2. 

effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale 
 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it ASST di Cremona
altre tipologie di pagamento tassa di concorso

anagrafici del candidato tutti i campi ed indicare, nella casella della causale
aggiungi a carrello

effettuare il pagamento direttamente on-
-line sarà inviata alla precedente mail la 

ricevuta del pagamento. 
La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione; 

3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 
iscrizione e in corso di validità; 

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero 

rt. 7 della l. 97/2013; 
5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 

- tazione titoli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal 
competente Ministero; 

6. 
al 
d.p.r. n. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 
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7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono 
considerate solo se - imento nel modulo di iscrizione on-

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione; 
8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

ELEMENTI ESSENZIALI D

di 
ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata da 
apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai benefici di 
cui sopra. 

 
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
CRITERI GENERALI 

Per la ripartizione del punteggio e la valutazione dei titoli i criteri generali sono i seguenti: 

• 20 punti per i titoli; 
• 80 punti  

I punti per le  sono così ripartiti: 

• 30 punti per la prova scritta; 
• 30 punti per la prova pratica; 
• 20 punti per la prova orale. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

❑ titoli di carriera    punti 10; 
❑ titoli accademici e di studio   punti   3; 
❑ pubblicazioni e titoli scientifici   punti   3; 
❑ curriculum formativo e professionale        punti   4. 

I periodi di servizio omogenei sono cumulabili. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile 
considerando come mese intero periodi continuativi fino a giorni trenta o frazioni superiori a quindici 
giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. 

Sono richiamati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 483/97: 

❑ art. 20 (equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo); 
❑ art. 21 (valutazione attività in base a rapporti convenzionali); 
❑ art. 22 (valutazione servizi e titoli equiparabili); 
❑ art. 23 (servizio prestato  

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità 

lavori, al grado di attinenza dei lavor
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti 

. La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta 
valutazione: 

➢ 
accademici già valutati in altra categoria di punteggi; 

➢ del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non 
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo 
o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità. 

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 
formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di 
insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a 
congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento 
professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenuto conto 

complessa per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. 
Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso 

sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 
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Il punteggio stabilito dalla Commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con 
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione 
deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione. 

CRITERI SPECIFICI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

del d.p.r. 483/97 cui si fa 
espresso rinvio. 

 

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

prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;  

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

l punteggio di sufficienza nella 
prova scritta (21/30). 

prova pratica (21/30). 

icato almeno 
15 www.asst-cremona.it, nella 

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

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI 
 

-3° comma- del decreto del Presidente della Repubblica 483/97 si rende noto che 
il sorteggio dei componenti le commissioni 
- viale Concordia, 1 - CREMONA - alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo. In caso di indisponibilità dei componenti della Commissione incaricata delle operazioni 
del sorteggio oppure dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì 
successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 
Nella formazione della 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In caso di assenza 
di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 
n. 191. 

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalla legge 68/99 e dalle disposizioni vigenti 
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto 
applicabili. 

 

È altresì garantito, ai sensi del

tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione al 
concorso o successivamente, purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della commissione 

 

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché dal contratto 

integrativo aziendale. 

sostitutive, al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 
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area della Sanità del 19 dicembre 2019. 

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  V. ALLEGATO 1 

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta. 

- Viale Concordia, 1 - 26100 
CREMONA - Tel. 0372/405430 - 0372/405469 - 0372/405553 - orario per il pubblico: dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 

oppure 

presso l'Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 
0375/281495  orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it. 

Cremona, ______________ 
 

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

 
 
 
Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
 
 
  

——— • ———
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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). 

DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché a
Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-
cremona.it, 
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) 
Reg. 679/2018). 

- Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali 

lla protezione dei dati 
personali. 

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016) 
I ; 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). 

ti 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a 

 

ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 

Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli 

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 - Sanitaria Territoriale di Cremona, tra cui i membri della Commissione 

di 
tutta o parte della procedura selettiva.  

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). 

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 
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istituzionale dell - Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 

selettive del bando di selezione. 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 

- Sanitaria Territoriale di Cremona 
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 dicembre 2017) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 

5.  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
 

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

 
- 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 

ormativa vigente sulla conservazione dei 
dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li 
hanno trattati; 

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

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

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 

trattamento dei suoi dati personali. 
 

Il direttore generale ASST-Cremona 
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ALLEGATO 2 

 
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it. 

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

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di 
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

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

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione ). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

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

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

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

• Compila
Salva  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
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aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
Conferma ed invio . 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva 
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

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

upload direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. legge 97/2013, che consentono ai 

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

c. il d
 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
e. 

e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 

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

a. 
 

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

c. le pubblicazioni effettuate. 

Anagrafica
 

Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

• Terminata la comp
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

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

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

Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico 
nel sistema, la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la 
registrazione differita. Pertanto, il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la 
procedura di iscrizione, come sopra indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un 
secondo momento. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata  
candidato dal concorso di cui trattasi. 
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d.p.r. 28 dicembre 
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 
richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative de
concorsi e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 

4: PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA 
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 

 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere 
modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere 

  
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione 
di ulteriori titoli e documenti 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Conclusa 

ovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla 
digitalmente e cliccare sul pulsante  per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - disciplina: malattie 
dell’apparato respiratorio (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle specialità mediche - disciplina: 
malattie dell’apparato respiratorio)

BANDO DI CONCORSO 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 203 del 23 febbraio 2022, è indetto concorso 
 

- n. 1 DIRIGENTE MEDICO - Disciplina: MALATTIE dell
- profilo professionale: medici - area medica e delle specialità mediche - disciplina: malattie 

. 

 

- al verificarsi delle condizioni di cui del d.lgs. 165/01; 
- 30 d.lgs. 165/01, per la 

copertura a tempo indeterminato mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse (mobilità volontaria) di un posto di dirigente medico - 
respiratorio. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Scadenza: ____________________ 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

38 
d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 

• 

piego deve essere senza 
limitazioni; 

• età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla 
procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni 
vigenti; 

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
 

• 
possono accedervi colo
amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 
1) laurea in medicina e chirurgia; 
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. Ai sensi del 

d.leg.vo n
specializzazione affine.  febbraio 1998 è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla 
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza. 

3)  ne dei medici-

 

legge n. 145/18, così come modificato dal d.l. 
30 aprile 2019 n. 35, convertito in legge 25 giugno 2019 n. 60, e successivamente dal d.l. 
30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020 n. 8 a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, 
i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle 

terminato 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 de
medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. 
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I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato 
dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione 

 

entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

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

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima 
della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Costituiscono motivi di esclusione:  

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. 
del d.p.r. 445/2000, non è 

soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina 
 

- La mancanza dei requisiti di ammissione. 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando. 

comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo PEC e/o PEO precedentemente 
indicato nella domanda. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload) - in 
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di: 

1.  DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2. 

effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it ASST di Cremona
altre tipologie di pagamento tassa di concorso

aggiungi a carrello
invierà un
effettuare il pagamento direttamente on-

-line sarà inviata alla precedente mail la 
ricevuta del pagamento. 
La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione; 

3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 
iscrizione e in corso di validità; 

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero 

a l. 97/2013; 
5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 

- toli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal 
competente Ministero; 

6. 
al fine della 
d.p.r. n. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960. 
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riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono 
considerate solo se -  modulo di iscrizione on-

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione; 
8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

ELEMENTI ESSENZIALI DI CUI AI BEN

ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata da 
apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai benefici di 
cui sopra. 

 
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
CRITERI GENERALI 

Per la ripartizione del punteggio e la valutazione dei titoli i criteri generali sono i seguenti: 

• 20 punti per i titoli; 
• 80 punti  

 

• 30 punti per la prova scritta; 
• 30 punti per la prova pratica; 
• 20 punti per la prova orale. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

❑ titoli di carriera    punti 10; 
❑ titoli accademici e di studio   punti   3; 
❑ pubblicazioni e titoli scientifici   punti   3; 
❑ curriculum formativo e professionale        punti   4. 

I periodi di servizio omogenei sono cumulabili. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile 
considerando come mese intero periodi continuativi fino a giorni trenta o frazioni superiori a quindici 
giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. 

Sono richiamati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 483/97: 

❑ art. 20 (equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo); 
❑ art. 21 (valutazione attività in base a rapporti convenzionali); 
❑ art. 22 (valutazione servizi e titoli equiparabili); 
❑ art. 23 (servizio pr  

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità 

lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con l
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti 

. La Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta 
valutazione: 

➢ 
accademici già valutati in altra categoria di punteggi; 

➢ del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non 
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo 
o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità. 

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 
formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di 
insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a 
congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento 
professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenuto conto 
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complessa per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. 
Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso 

sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 
Il punteggio stabilito dalla Commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con 
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione 
deve essere riportata nel verbale dei lavori della Commissione. 

CRITERI SPECIFICI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

del d.p.r. 483/97 cui si fa 
espresso rinvio. 

 

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

prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

prova scritta (21/30). 

issione alla prova orale è subordinata al conseguimento del punteggio di sufficienza nella 
prova pratica (21/30). 

15 scritta sul sito aziendale www.asst-cremona.it, nella 
 

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

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI 
 

-3° comma- del decreto del Presidente della Repubblica 483/97 si rende noto che 

- viale Concordia, 1 - CREMONA - alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo. In caso di indisponibilità dei componenti della Commissione incaricata delle operazioni 
del sorteggio oppure dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì 
successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 

del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.487 e successive modificazioni. In caso di assenza 
di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 
n. 191. 

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalla legge 68/99 e dalle disposizioni vigenti 
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto 
applicabili. 

 
io 

tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione al 
concorso o successivamente, purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della Commissione 

 

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
 contratto 

integrativo aziendale. 
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sostitutive, al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 
pubblico impiego e alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 

 

iutasse di sottoporsi alle suddette visite verrà considerato 
rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1 

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta. 

- Viale Concordia, 1 - 26100 
CREMONA - Tel. 0372/405430 - 0372/405469 - 0372/405553 - orario per il pubblico: dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 

oppure 

presso l'Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 
0375/281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it. 

Cremona, ______________ 
 

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

 
 
 
Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
 
 
  

——— • ———
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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). 

del PARLAMENTO EUROPEO e 
del CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché a
Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-
cremona.it
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. 
a) Reg. 679/2018).  

- Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali 

la protezione dei dati 
personali. 

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016) 
; 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). 

ntenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a 

 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute da Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli 

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 - Sanitaria Territoriale di Cremona, tra cui i membri della Commissione 
esaminatrice della selezione, o e
tutta o parte della procedura selettiva.  

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 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 131 –



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 

istituzionale dell - Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 

correttamente forniti non sar
selettive del bando di selezione. 

4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 

- Sanitaria Territoriale di Cremona 
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. 

 (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
 

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

 
- 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 

da
dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li 
hanno trattati; 

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

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, Reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto 
Titolare in formato leggibile. 

ità 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 

trattamento dei suoi dati personali. 
 

Il direttore generale ASST-Cremona 
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ALLEGATO 2 

 
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it. 

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di 
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

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

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione ). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di m

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

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

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

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

• Compila
Salva  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
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aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
Conferma ed invio . 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva 
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

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

upload direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. legge 97/2013, che consentono ai 

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

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del 
 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
e. 

e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a. 
 

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

c. le pubblicazioni effettuate. 

Nei casi suddetti effettuar
Anagrafica

 

Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi. 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

• 
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 
scritta facsimile  

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

 

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

Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico 
nel sistema, la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la 
registrazione differita. Pertanto il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la 
procedura di iscrizione, come sopra indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un 
secondo momento. 
 
Il mancato inoltro informatico 
candidato dal concorso di cui trattasi. 
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d.p.r. 28 dicembre 
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 
richieste di assistenza verranno 
concorsi e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 
4: PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 
 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere 
modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere 

  
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione 
di ulteriori titoli e documenti 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Conclusa 

digitalmente e cliccare sul pulsante  per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - disciplina: chirurgia 
vascolare (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: chirurgia 
vascolare)

BANDO DI CONCORSO 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 204 del 23 febbraio 2022, è indetto concorso 
 

- n. 1 DIRIGENTE MEDICO - Disciplina: CHIRURGIA VASCOLARE (ruolo sanitario - profilo 
professionale: medici - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: chirurgia 
vascolare). 

 34 BIS DEL D.LGS. 165/01. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Scadenza: ________________________ 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei Paesi 
d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 

• 
delle norme 

limitazioni; 
• età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla 

procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni 
vigenti; 

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
tico attivo; 

• 

amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 
1) laurea in medicina e chirurgia; 
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. Ai sensi del 

d.leg.vo n. 254/2000 possono partecipare 
specializzazione affine.  febbraio 1998 è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla 
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza. 

3)  -
professionale di uno sente la partecipazione al concorso, 

 

legge n. 145/18, così come modificato dal d.l. 
30 aprile 2019 n. 35, convertito in legge 25 giugno 2019 n. 60, e successivamente dal d.l. 
30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020 n. 8 a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, 
i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle 

aduatoria separata. 

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 

medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. 

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato 
dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
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DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione 

 

entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

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

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima 
della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. 
La sottoscrizione d del d.p.r. 445/2000, non è 
soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina 

 
- La mancanza dei requisiti di ammissione. 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando. 

ndirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le 
comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo PEC e/o PEO precedentemente 
indicato nella domanda. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload) - in 
uno dei formati consentiti dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2. 

effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it ASST di Cremona sezione 
altre tipologie di pagamento tassa di concorso

aggiungi a carrello

effettuare il pagamento direttamente on-
nuto on-line sarà inviata alla precedente mail la 

ricevuta del pagamento.  
La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione; 

3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 
iscrizione e in corso di validità; 

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero 

copia digitale e leggibile, comprovante le condizioni di cui l. 97/2013; 
5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 

-  valutazione titoli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal 
competente Ministero; 

6. : 

d.p.r. n. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 
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7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono 
considerate solo se - inserimento nel modulo di iscrizione on-

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione; 
8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

ELEMENTI ESSENZI

ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata da 
apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai benefici di 
cui sopra. 

 
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
CRITERI GENERALI 

Per la ripartizione del punteggio e la valutazione dei titoli i criteri generali sono i seguenti: 

• 20 punti per i titoli; 
• 80 punti  

I punti per le  sono così ripartiti: 

• 30 punti per la prova scritta; 
• 30 punti per la prova pratica; 
• 20 punti per la prova orale. 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

❑ titoli di carriera    punti 10; 
❑ titoli accademici e di studio   punti   3; 
❑ pubblicazioni e titoli scientifici   punti   3; 
❑ curriculum formativo e professionale        punti   4. 

I periodi di servizio omogenei sono cumulabili. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile 
considerando come mese intero periodi continuativi fino a giorni trenta o frazioni superiori a quindici 
giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. 

Sono richiamati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 483/97: 

❑ art. 20 (equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo); 
❑ art. 21 (valutazione attività in base a rapporti convenzionali); 
❑ art. 22 (valutazione servizi e titoli equiparabili); 
❑ art. 23  

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità 

lavori, al grado di 
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti 

La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta 
valutazione: 

➢ 
accademici già valutati in altra categoria di punteggi; 

➢ del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non 
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo 
o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità. 

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 
formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di 
insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a 
congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento 
professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenuto conto 

complessa per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. 
Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso 

sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 
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Il punteggio stabilito dalla Commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con 
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione 
deve essere riportata nel verbale dei lavori della Commissione. 

CRITERI SPECIFICI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

d.p.r. 483/97 cui si fa 
espresso rinvio. 

 

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

prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline 

materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione; 

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

prova scritta (21/30). 

 subordinata al conseguimento del punteggio di sufficienza nella 
prova pratica (21/30). 

15 www.asst-cremona.it, nella 
 

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

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI 
 

-3° comma- del decreto del Presidente della Repubblica 483/97 si rende noto che 
il sorteggio dei componenti le C
- viale Concordia, 1 - CREMONA - alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo. In caso di indisponibilità dei componenti della Commissione incaricata delle operazioni 
del sorteggio oppure dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì 
successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 
Nella formazione della graduatoria di merito si terrà conto di qu
del Presidente della Repubblica 9.5.1994 n.487 e successive modificazioni. In caso di assenza di 
titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 
n. 191. 

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalla legge 68/99 e dalle disposizioni vigenti 
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto 
applicabili. 

ccesso ai posti messi a concorso. 

tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione al 
concorso o successivamente, purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della commissione 

 

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché dal contratto 

integrativo aziendale. 

chiarazioni 
sostitutive, al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 
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tempo indeterminato secondo quanto prev
 dicembre 2019. 

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1 

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta. 

- Viale Concordia, 1 - 26100 
CREMONA - Tel. 0372/405430 - 0372/405469 - 0372/405553 - orario per il pubblico: dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 

oppure 

presso l'Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 
0375/281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it. 

Cremona, ______________ 
 

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

 
 
Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
 
 
  

——— • ———
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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). 

del PARLAMENTO EUROPEO e 
del CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-
cremona.it, 
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) 
Reg. 679/2018). 

- Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali 
to, con 

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) 
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). 

omanda e nei documenti alla stessa allegati 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a 

 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 

Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli 

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 - Sanitaria Territoriale di Cremona, tra cui i membri della Commissione 
esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terz
tutta o parte della procedura selettiva.  

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 specifi
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 
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istituzionale dell - 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. 

ione 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) 

- Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati pers
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 dicembre 2017) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 

5.  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
 

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

 
- 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 

non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei 
dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li 
hanno trattati; 

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

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 al Reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto 
Titolare in formato leggibile. 

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 

trattamento dei suoi dati personali. 
 

Il direttore generale ASST-Cremona 
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ALLEGATO 2 

 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it. 

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di 
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri 
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

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

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione ). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

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

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

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

• Compila
Salva  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

Conferma ed invio . 
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva 
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

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

upload direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. legge 97/2013, che consentono ai 

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

c. il decreto ministeria
 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
e. FACSIMILE) 

e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 

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

a. re nella 
 

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

c. le pubblicazioni effettuate. 

Anagrafica
 

Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi. 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

• 
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 

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

 

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

Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico 
nel sistema, la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la 
registrazione differita. Pertanto, il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la 
procedura di iscrizione, come sopra indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un 
secondo momento. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata 
candidato dal concorso di cui trattasi. 

d.p.r. 28 dicembre 
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
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eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 

concorsi e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 

4: PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA 
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 

 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere 
modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere 

 senza avanzare alcuna richiesta al  
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione 
di ulteriori titoli e documenti 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Conclusa 

digitalmente e cliccare sul pulsante  per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico – disciplina patologia clinica – area della 
medicina diagnostica e dei servizi con rapporto di lavoro  a tempo indeterminato, da assegnare alle strutture aziendali
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di dirigente 
medico (ruolo sanitario) - disciplina anestesia e rianimazione

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 105 del 23 febbraio 2022 è indetto pubblico concorso, per 
titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di 
Dirigente Medico (Ruolo Sanitario) - disciplina Anestesia e Rianimazione. 

È uale riserva di posti ai sensi della legge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi 
previsti. 

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n
opportunità tra uomini e donne. 

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto ai vigenti CC.CC.NN.LL. di categoria. 

ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze organizzative. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia 
ed in particolare al d.p.r. 483/1997. 

in possesso dei seguenti requisiti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

GENERALI: 

a) e il limite per il 
collocamento in quiescenza; 

b) idoneità fisica all'impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata rispetto alle 
- 

con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a 
 

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure 
c2. c  
oppure 
c3. 

itolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come 

6 agosto 2013, n. 97); 
oppure 
c4. ea che siano titolari del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

6 agosto 2013, n. 97); 
oppure 
c5. cittadini di Paesi terz o di 

d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato 
mma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del 

d.lgs. 30 marzo 6 agosto 
2013, n. 97). 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà 

d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 
"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai 

 

SPECIFICI: 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) e; 
c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti. Ai sensi 

d.p.r. n. 483/97, il personale del ruolo sanitario in servizio di 
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ruolo alla data dello 1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del presente concorso presso 
USL e Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della specializzazione. 
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e s.m.i. sono 
ammessi anche i candidati regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica nella specifica disciplina bandita. 

d) Iscrizione all'Ordine professionale dei Medici di una delle Province Italiane. 

partecip
 

I requisiti specifici di cui alle lettere a), b) e c)
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 provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza 
al corrispondente requisito italiano in base alla normativa vigente. 
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del concorso pubblico. 

ESCLUSIONE 

Non possono accedere alla presente procedura: 

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 
• coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o 

dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver conseguito 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. 
zienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 

secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., 
VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 

morale ed attitudine ad espletare attività presso una pubblica a
riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la 
sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 

 

dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando. 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it. 

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande 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 titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

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

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
tempo). 

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

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva sele
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

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

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

• Si inizi Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
Salva  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

Conferma ed invio . 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

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

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

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C dei requisiti generali, che 

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

c. il d
 

d. la ricevuta del versamento del contributo delle spese concorsuali 
 10,00, non rimborsabile, a favore dell'ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con 

indicazione della causale tecipazione al concorso per n. 1 posto di 
Dirigente Medico - disciplina Anestesia e Rianimazione , tramite c.c. postale n. 
10960250 o bonifico bancario utilizzando il codice IBAN-IT72L0306954340100000046032 

- Viale G. Mazzini 4 25032 - Chiari (BS). 
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e. copia della domanda prodotta tramite questo portale completa 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 serv
  

b. le pubblicazioni effettuate. 

Anagrafica i seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 

pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

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

Terminata la c
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta fa  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload cliccando il bo . 

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata 
candidato dal concorso di cui trattasi. 

d.p.r. 28 dicembre 2000, 
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

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

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

3. ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

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

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

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

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

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti  domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
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Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
da parte del candidato utilizzando la ste

 

A completamento di quanto sopra esposto si sottolinea quanto segue: 

▪ le eventuali condanne penali devono essere indicate anche qualora sia intervenuta 
 della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 

condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della 
condanna nel certificato generale del Casellar
un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 
17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente 
rilevanti, dai qua doneità 
morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in cui il candidato 
non si trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare espressamente l'assenza di condanne e 
di procedimenti penali in corso. 

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

seguono le norme di cui al d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari e quelle contenute nel 
presente bando. 

d.p.r. 483/97, si rende noto che i sorteggi dei 
componenti della Commissione Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo presso 

 Franciacorta - Chiari (BS) - Viale Mazzini, 4, con inizio 
alle ore 10,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza del presente bando. In caso di 
necessità il sorteggio sarà ripetuto i martedì successivi. 

 

PROVA SCRITTA: consistente in una relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa. 

PROVA TEORICO PRATICA vertente: 
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 

tale prova deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
Verrà, inoltre, verificata la conoscenza della lingua straniera indicata nella domanda ed il livello 
di competenza informatica posseduta. 

del d.p.r. 
483/97, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:  

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 , così come ulteriormente ripartiti: 

1) prova scritta:    punti  30 
2) prova teorico pratica:  punti  30 
3) prova orale:   punti  20 

Ai d.p.r. 483/97: 

• il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30; 

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

-pratica e orale) verrà effettuata 
mediante la pubblicazione di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesime 
salvo che il calendario dei lavori concorsuali definito dalla Commissione esaminatrice non lo 
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pubblicazione sul sito internet aziendale. 

AMMISSIONE AL CONCORSO 

rimarrà pubblicata per 15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti - Albo pretorio on-line, 

siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso 
provvedimento si procederà, altre
predetti requisiti, agli stessi verrà inviata formale e motivata comunicazione di non ammissione. 

 previste dalla vigente 
normativa, verrà altresì pubblicato, a titolo integrativo e non sostitutivo della predetta 
pubblicazione, sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso  Bandi di concorso pubblico . 

alla suddetta ammissione. 

automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione 
al concorso pubblico. 

C  

I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali non sia stata comunicata 
i requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere 

[prova scritta, prova pratica (qualora risulti superata la prova scritta) e prova 
orale (qualora risulti superata la prova pratica)], muniti di un valido documento di 
riconoscimento,  con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC per chi ne abbia dichiarato il possesso 

 
o di svolgimento delle prove scritta, pratica ed orale saranno resi noti anche 

tramite pubblicazione sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
- Bandi di concorso -  

momento in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda 
dalla volontà del concorrente. 

presente bando. 

FORMULAZIONE GRADUATORIE 

Saranno formulate due separate graduatorie di merito, una relativa ai candidati in possesso dei 
requisiti prescritti dal d.p.r. 483/97 ed una relativa ai candidati in possesso del requisito prescritto 

- comma 547 della l. 30 dicembre 2018 n. 145 e s.m.i., ques
- comma 548 - della medesima norma, successivamente al conseguimento della 

specializzazione già alla data di scadenza del bando
con le modalità, nei termini e nel rispetto dei limiti indicati ai commi 548-bis e 548-ter dello stesso 
art. 1 l. n. 145/2018 (come modificato ed integrato) a cui si rimanda. 

Entrambe le graduatorie di merito saranno formulate  
sservanza, a parità di punti, delle seguenti 

preferenze: 

Titoli di preferenza (art. 5 del DPR 9/5/1994 n. 487 ss.mm.): 

A parità di punteggio i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
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9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 
capi di famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

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

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

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

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

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

b)  
c) dalla minore età. 

Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato già 
dichiarato e comprovato nella domanda di partecipazione al concorso. 
Le graduatorie di merito una volta formalizzate con delibera del Direttore Generale, verranno 
pubblicate www.asst-franciacorta.it nella sezione 

- Bandi di concorso - . 
Le graduatorie rimarranno valide per un biennio 
(articolo 35, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001 e comma 149 art. 1 della legge n. 160 del 
27 dicembre 2019  
La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 

- Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti - Albo pretorio on-
della deliberazione del Direttore Generale di approvazione delle graduatorie finali vale ad ogni 
effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria. 

DISPOSIZIONI FINALI 

-bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura del medesimo posto. 
re o modificare 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-franciacorta.it nella sezione amministrazione trasparente - 
bandi di concorso - bandi di concorso pubblico. 

Chiari, 
 

Firmato digitalmente dal direttore generale 
Mauro Borelli 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente biologo 
- disciplina di biochimica clinica

BANDO DI CONCORSO 

In esecuzione del decreto n. 173 del 22 febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di  

N. 1 posto di DIRIGENTE BIOLOGO - 
disciplina di BIOCHIMICA CLINICA 

Ruolo:   Sanitario 
Profilo professionale: Dirigente Biologo 
Disciplina: Biochimica Clinica 
Impegno orario:  Tempo pieno 
Incarico dirigenziale: Professionale. 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 

GENERALI 

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
si della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini 

degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della 
cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato 
straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

• Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita
erritoriale di 

normale svolgimento delle mansioni.  
 gli effetti, 

senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi 
legge n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che 

 

Esclusione - 
coloro che siano 
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce altresì causa 
impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per 
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso.  
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 
c.p.p.) sono equiparate a pronunce di condanna. L'Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze 
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 

 

SPECIFICI 

• Laurea in Scienze Biologiche; 
oppure 

• Laurea di cui al d.m. 509/99 in: 
− Biologia (cl. 6/S); 
− Scienze della nutrizione umana (cl. 69/S); 

oppure 
• Laurea di cui al d.m. 270/04 in: 

− Biologia (LM-6); 
− Scienze della nutrizione umana (LM-61); 

• Biologi 

in servizio. 

• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Biochimica Clinica o altra disciplina equipollente o 
affine, ai sensi rispettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del d.m. Sanità 31 gennaio 1998 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
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d.p.r. n. 4  
1 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già 
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza. 

l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) 
come modificati dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. 
n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l n. 34 del 19 maggio 2020 
convertito in l. n. 77 del 17 luglio 2020 a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i 
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi 
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo 
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata. 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, e' subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi 
professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. 

l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 
2019) introdotti dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. 
n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 
conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020: 

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di 
bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 
31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo 
restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso 
del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del 
corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti 
dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere 
prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un 
periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica 
comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i 
biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma 
sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla 
prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del 
Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di 
autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti 
nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la 
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione 
universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto 
dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 
2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università 
interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le 
modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative 
teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione 
universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso 
l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto 
legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto 
periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i 
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti 
del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con 
oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già 
previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A 
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono 
assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della 
dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548. 
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548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti 
condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) 
indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a 
tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di 
valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali 
assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla 
lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) 
indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per 
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate 
infruttuose, relative alle medesime funzioni. 

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

d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. con mod. in l. 27 del 24 aprile 2020 che 
stabilisce: 

− al comma 1 Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in 
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e 
gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio 
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la 
vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle 
professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-  

− al comma 2 iti previa selezione, per titoli o 
colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme 
di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo 
bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono 
rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, 
limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in 
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna 
regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti 
dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.  

− al comma 3 Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali 
nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale.  

 
I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al comma 3 della sopra citata disposizione, dovranno 
specificare in sede di compilazione della domanda di partecipazione il possesso di eventuali esperienze 

COVID-19 presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui ai commi 1 
e 2. 
 
 

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO 

Per presentare domanda di partecipazione al concorso mediante la modalità telematica prevista, il 
-LINE collegandosi al 

portale Gestione Concorsi >> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiungibile 
salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati. 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in 
modo telematico utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di scadenza del bando e 

presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Concorsi ed Esami. 
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine di scadenza è prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo escluso il sabato. 
Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che: 

- la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in 
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- la procedura di compilazione della domanda potrà essere effettuata da qualsiasi personale computer 
collegato alla rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer, 
Firefox, Safari - si sconsiglia  

- ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della 
domanda di partecipazione. 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da 
quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima della 
pubblicazione del presente bando sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE 
 

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

 ed inserire i dati richiesti e  

✓ Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail ordinario (NON PEC) perché a seguito di 
questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username 
e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (a
quindi registrarsi per tempo); 

✓ Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria 
con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. 
Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente'; 

✓ Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.  
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento 
di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni 
successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare. 

✓ L'accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno 
essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento. 

 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 

✓  del concorso al quale si intende partecipare; 
✓ si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei 

requisiti generali e specifici di ammissione; 
✓ si inizia dalla scheda , che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti; 
✓ per iniziare cliccare sul tasto  

cliccare il tasto in basso  

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, 
le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono 
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può 
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la 

Conferma ed invio  

Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il 
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.  

Conferma ed invio  

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato 
deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 

Allega la domanda firmata  
 

definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia 
della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata deter
dal concorso di cui trattasi. 
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Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della 
domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora. 

Costituiscono motivi di esclusione: 

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione 
della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, 

d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La 
presentazione della domanda di parteci
disposizioni del presente concorso. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda on line (up load) - in uno dei 
formati previsti - la copia digitale di:  

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in 

corso di validità; 
3.  non rimborsabili, da 

effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come 
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html ASST di Mantova
altre tipologie di pagamento tassa di concorso

candidato tutti i campi ed indicare, nella casell
aggiungi a carrello

inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente on-

on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento. 
4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA 

Per i cittadini di sta
l. 97/2013, in copia digitale e leggibile; 

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA 
 

Per poter considerare tali titoli di studio - alutazione titoli - il 
candidato deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale 
emesso a tal fine dal competente Ministero.  

6. ERO 
del d.p.r. n. 

483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del relativo decreto di riconoscimento emesso a tal 
fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

servizio prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 
s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di copia digitale del relativo 
provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero. 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA 
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - 
modulo di iscrizione on- - le stesse vengono allegate in copia 
digitale nella apposita sezione. 

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI 

68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP) 

aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione 
on-line - deve allegare, in uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria 
pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la 
modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da parte del candidato disabile. 
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In sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso on-line il candidato dovrà dichiarare 
l d.p.r. n. 487/1994, di 
seguito elencati: 

 A parità di punteggio i titoli di preferenza sono: 

1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 

di famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

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

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

dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

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

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

2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3. dalla minore età. 

ossesso sia 
stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso on-line. 
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di essere in possesso di titoli di preferenza 
dovranno produrre, , idonea documentazione comprovante il 
possesso dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
o di dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

d.p.r. n. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per 
dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti, qualora 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

71 del d.p.r. n
campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di 
dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA 
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 

 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, 
della stessa. 
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NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o produzione di ulteriori 
titoli e documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 

sul pulsante  per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
 

ASSISTENZA TECNICA 
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web.  

 

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di 

entro cinque giorni dalla ricezione; 

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza che pervengano nei sette giorni antecedenti il 
termine di scadenza per la presentazione della domanda; 

eventuali variazioni di residenza o 
domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la procedura 

 
reclutamento@asst-mantova.it. 

 

- 
da mancata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo, compreso quello 
di posta elettronica, indicato nella domanda; 

- 
aziendale o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati 

Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e 

instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica del candidato. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

 
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 

delle procedure selettive. 

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione motivata del provvedimento adottato nei loro 

 

 

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esamin
sensi degli artt. 5, 6 e 41 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli 
artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001. 
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Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata dal 

Lago Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9:30. In caso di coincidenza con la 
giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non coincidente con il sabato. 

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:  

• 20 punti per i TITOLI; 
• SAME.  

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti: 

• titoli di CARRIERA     punti 10 
• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO   punti   3 
• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti   3 
• CURRICULUM formativo e professionale  punti   4 

 

• 30 punti per la prova SCRITTA 
• 30 punti per la prova PRATICA 
• 20 punti per la prova ORALE 

ART. 6 -  

almeno 15 giorni di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della prova 
orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, il diario delle prove e la conseguente 
convocazione alla prima prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 

 
In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nel rispetto dei termini di 
preavviso predetti, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO consultabile 

https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.  

dichiarati decaduti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa 
dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Le prove di esame consisteranno in: 

PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di 
un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 

PROVA PRATICA: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche 
e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito. 

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

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella 
prova scritta di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova 
pratica del punteggio di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 
14/20. 

-19 in essere. 

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice, formula la graduatoria dei candidati. 

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la 
prevista valutazione di sufficienza.  
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La graduatoria viene formulata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai candidati 
per i titoli del 
d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già precedentemente riportate in dettaglio. 
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 
16 giugno 1998 n. 191. 

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla 
disciplina dei requisiti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione dei biologi in formazione 
specialistica, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter rt. 1 della 
l. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla 
l. 60 del 25 giugno 2019 e dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e 
dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020. 

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI 

Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale. 

-mail o con PEC 
(se indicata nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a 
riscontrare per iscritto circa la sua  
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale, 
o PEC indicato nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi: 

• e- reclutamento@asst-mantova.it ovvero PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it; 
• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova);  
• fax al n. 0376/464926; 
•  di cui sopra. 

Si precisa che: 

1. non si invierà la proposta di assunzione al candidato che non abbia indicato un indirizzo di posta 
elettronica al quale autorizza l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura; 

2. è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un indirizzo di posta elettronica effettivamente 
operativo e consultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi di risposta richiesti dal presente 
avviso, con conseguente irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della comunicazione 
aziendale, qualunque ne sia stata la causa. 

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde a rinuncia.  

 

• rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della predett
effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente; 

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione 
 

− documento di riconoscimento in corso di validità; 
− codice fiscale; 
− n. 2 fotografie formato tessera; 
− coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche se non a carico - e dei familiari a carico; 
−  
− autocertificazione relativa alla seguente documentazione: 

✓ Biologi; 
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici; 
✓ certificazione generale del casellario giudiziale; 

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della predetta 
 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la regolarizzazione della loro posizione presso 

il predetto termine.  

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte 
di questa Azienda. 
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indeterminato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data 
di effettiva presa di servizio. 

 

La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei 
 dicembre 2019. Detto periodo non può 

essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 

Si precisa che: 

- al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale di base; 
- per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà riconosciuta 

nel valore minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente CCNL; l'eventuale parte variabile 
aziendale eccedente il minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della graduazione delle 
funzioni vigente nel tempo in Azienda. Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal vigente 
CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in presenza dei relativi presupposti e in conformità alla 
disciplina aziendale. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 

• 
 

• 
zione della graduatoria. 

coerenti con le proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando. 

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla 
nomina, secondo l'ordine della graduatoria, di altri candidati. 

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il 
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art. 7 comma 1 - del decreto legislativo n. 165/2001.  

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 ed al CCNL per l'area della dirigenza medica vigenti nel tempo, nonché alle 
disposizioni presupposte e connesse.  

 

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno r
UMANE - Area Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 
0376/464911-387-030-436-203) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: 

FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal Lunedì al Venerdì   dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:   Lunedì e Mercoledì   dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 
 

Il direttore generale 
Mara Azzi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale a n. 1 posto di direttore della struttura complessa 
«cardiologia e unità coronarica» di Legnano (area medica e delle specialità mediche - disciplina di cardiologia)

In esecuzione della deliberazione n. 62/22 del 24 febbraio 2022 è indetto: 

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE 

 

n. 1 posto di DIRETTORE della STRUTTURA COMPLESSA 
CARDIOLOGIA e UNITÀ di LEGNANO 

(Area Medica e delle specialità mediche - Disciplina di Cardiologia). 

da attribuire in conformità alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (in particolare, d.l. 
n. 158/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 189/2012), dalla d.g.r. Lombardia n. X/553 del 
2 agosto 2013 nonché dal d.p.r. n. 484/1997. 

1) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura 

A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23 del 11 agosto 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, 
n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
Territoriale Ovest Milanese. 

imento degli obiettivi del Servizio Socio-Sanitario 
-sanitari finalizzati alla tutela e alla promozione 

della salute fisica e mentale delle persone, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e gli 
eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione. 

-sanitarie nelle strutture della rete ospedaliera e territoriale 
 dei servizi per 

anche attraverso 
attenzione sugli esiti clinici d
economiche. 

in debita considerazione gli ambiti di cogenza 
dettati dal d.m. definizione degli standard 

decreto 
21 giugno 

ella legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), 
le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

 

Unici: 

• Presidio unico ospedaliero di Legnano-Cuggiono costituito dagli stabilimenti Ospedale Civile di 
Legnano e Ospedale S.S. Benedetto e Geltrude di Cuggiono; 

• Presidio unico ospedaliero di Magenta-Abbiategrasso, costituito dagli stabilimenti Ospedale 
Fornaroli di Magenta e Ospedale Cantù di Abbiategrasso. 

In linea con quanto previsto dal d.m. 70/15 i 4 ospedali assumono una loro mission specifica e 
mission aziendale e alla corretta soddisfazione della domanda di 

salute. Tutti gli stabilimenti assicurano una piena integrazione con la rete territoriale per garantire, 
anche con metodiche di telemedicina, una corretta presa in carico dei pazienti cronici e una 
maggiore appropriatezza gestionale, allo stesso tempo assicurano una piena integrazione con la 

 

Per 
previsti dal d.m. nizzazione è secondo il modello di hub and spoke che prevede un 

rgenza e un DEA di I livello a Magenta 
con osservazione breve intensiva, mentre ad Abbiategrasso e a Cuggiono sono presenti punti di 
erogazione di prestazioni per urgenze mediche e chirurgiche, rispettivamente h12 ad 
Abbiategrasso e h12 a Cuggiono. 
Il modello hub and spoke, in accordo con AREU, prevede il trasferimento dei pazienti da parte di 
AREU nella sede azienda più idonea alla patologia e una stabilizzazione e successivo trasferimento 
dei pazienti auto presentatisi nelle sedi spoke affetti da patologia / sintomi che necessitino di 
maggiore assistenza. 
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Per quanto concerne la connotazione specialistica dei 2 Presidi Unici aziendali si prevede quanto 
segue: 

• Legnano, sede di DEA di II livello, con una connotazione a maggiore indirizzo traumatologico 
e chirurgico specialistico, con la presenza delle alte specialità di neurochirurgia, 
cardiochirurgia, chirurgia maxillo-faciale e chirurgia vascolare; 

• 
e del paziente 
legata alla bassa intensità e complessità in int  

• Magenta, sede di DEA di I livello, con consolidata attività chirurgica anche di eccellenza e 
futuro sviluppo degli ambiti di patologia medica e plurispecialistica anche con la completa 
presa in carico del paziente emato-
per la Rete Integrata Materno Infantile;  

• 
integrazione sia con lo stabilimento di Magenta, sia con il territorio di riferimento, in linea con i 
principi ispiratori della l. 23/15 e sviluppa a livello aziendale un percorso di presa in carico del 

vità chirurgica è legata alla bassa intensità e complessità in integrazione con 
. 

rete territoriale, che eroga le 
prestazioni distrettuali ex d.lgs. 502/1992, e polo ospedaliero, prevalentemente orientato alle 
prestazioni in acuzie, in elezione e specialistiche a livelli crescenti di complessità, che afferiscono 
direttamente alla Direzione Generale. 

 tra momenti erogativi diversi 
i dipartimenti Aziendali sono trasversali ai due ambiti indipendentemente dalla dipendenza 
gerarchica dalla Direzione Sanitaria o Socio Sanitaria. 

Sulla base della normativa il Dipartimento è definito come una "articolazione organizzativa che 
raggruppa un insieme omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono una 
programmazione ed un coordinamento unitario con risultati in termini di efficienza ed efficacia 
misurabili". In ASST sono presenti una serie di Dipartimenti, costituiti da strutture complesse e semplici 
caratterizzate da particolari specificità affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica 

 

− Dipartimento Materno Infantile; 
− Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze; 
− Dipartimento Area Medica, Cronicità e Continuità Assistenziale; 
− Dipartimento Cardiotoracovascolare; 
− Dipartimento Addominopelvico; 
− Dipartimento Neuroscienze, testa e collo; 
− Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Biotecnologie Diagnostiche; 
− Dipartimento Emergenza-Urgenza; 
− Dipartimento Cancer Center; 
− Dipartimento Programmazione e Controllo. 

I dipartimenti gestionali sanitari e socio-sanitari sono definiti attraverso quattro logiche principali di 
aggregazione delle strutture complesse e semplici: 

• aggregazione per organo o apparato nosologico con lo scopo di garantire di un intervento 

anche al fine di coordinare il momento diagnostico medico con quello interventistico 
chirurgico (dipartimento cardiotoracovascolare, dipartimento addominopelvico, dipartimento 
neuroscienze, testa e collo); 

• aggregazione per cluster di utenti a garanzia della presa in carico globale di determinate 
tipologie di utenti (dipartimento materno-infantile e dipartimento area medica, cronicità e 
continuità assistenziale, dipartimento cancer center); 

• aggregazione per momento di intervento sanitario a garanzia di una risposta coordinata, 
appropriata e strutturata per la gestione di una fase specifica del percorso del paziente 
(dipartimento emergenza urgenza); 

• aggregazione per attività diagnostiche ad alta professionalità e/o impatto tecnologico a 
io-sanitarie degli altri dipartimenti (dipartimento di medicina 

di laboratorio e biotecnologie diagnostiche). 
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Caratteristiche del contesto professionale 

Il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico colloca la U.O.C. Cardiologia e Unità 
Coronarica di Legnano all'interno del Dipartimento Cardiotoracovascolare, insieme alle U.O.C 
Chirurgia Vascolare di Legnano, alla U.O.C. Cardiologia e Unità Coronarica di Magenta, alla U.O.C. 
di nefrologia e Dialisi, alla U.O.C. Cardiochirurgia e alla U.O.C. Riabilitazione Specialistica - Cardio 
Respiratoria. 

aziendali per quanto concerne modalità organizzative e cliniche di erogazione dei servizi. 
Allo stesso tempo, in linea con la l.r. 23/15, ha assunto grande importanza 
con il territorio. 
La U.O.C. Cardiologia e Unità Coronarica di Legnano usufruisce di 28 posti letto accreditati per 
acuti e di 7 posti letti accreditati di UTIC; effettua attività di BIC e di Emodinamica, di Aritmologia ed 
Elettrofisiologia. È  
 

 
 

Attività ambulatoriale - anno 2021 Valore N Prest. 

88721 ECOGRAFIA CARDIACA 1.161 22 

88722 ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA 239.073 3.871 

88723 ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA 170 2 

88724 ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA TRANSESOFAGEA 1.425 18 

8872A ECOGRAFIA CARDIACA SENZA E CON CONTRASTO 78 1 

89013 VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO 32.345 1.807 

8941 TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE 48.401 849 

8943 TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO 1.140 20 

Primi 20 DRG CARDIOLOGIA E UNITA' CORONARICA LEGNANO anno 2021 Quantità Giornate 
Degenza

Degenza 
Media

Peso 
Medio

125 Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e 
diagnosi non complicata 238 621  2,61  1,05
557 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con 
diagnosi cardiovascolare maggiore 225 1.851  8,23  2,76
558 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza 
diagnosi cardiovascolare maggiore 113 471  4,17  2,08
552 Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare 
maggiore 106 408  3,85  2,09
104 Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con 
cateterismo cardiaco 94 1.629  17,33  8,29
124 Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e 
diagnosi complicata 79 483  6,11  1,41
518 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent 
nell’arteria coronarica senza IMA 75 213  2,84  1,64
139 Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC 62 98  1,58  0,53
122 Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, 
dimessi vivi 46 250  5,43  0,96
118 Sostituzione di pacemaker cardiaco 44 46  1,05  1,67
127 Insufficienza cardiaca e shock 38 490  12,89  1,05
117 Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione 33 48  1,45  1,37
551 Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o 
di defibrillatore automatico (AICD) o di generatore di impulsi 29 135  4,66  3,04
515 Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco 27 235  8,70  5,23
145 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC 22 78  3,55  0,58
121 Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze maggiori, dimessi 
vivi 15 151  10,07  1,62
555 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare 
maggiore 15 130  8,67  2,31
110 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC 12 175  14,58  3,81
536 Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico 
acuto, insufficienza cardiaca o shock 8 103  12,88  6,60
535 Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico 
acuto, insufficienza cardiaca o shock 6 81  13,50  7,37
138 Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC 5 26  5,20  0,84

Totale 1.337 8.293  6,20  2,32
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Attività ambulatoriale - anno 2021 Valore N Prest. 

89481 CONTROLLO / PROGRAMMAZIONE DI PACE-MAKER 16.435 692 

89482 CONTROLLO / PROGRAMMAZIONE DI DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE 5.391 227 

8950 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO 64.977 1.026 

8952 ELETTROCARDIOGRAMMA 55.958 4.824 

897A3 PRMA VISITA CARDIOLOGICA 61.245 2.722 

992A INIEZIONE O INFUSIONE DI FARMACI SPECIFICI 29 3 

TOTALE 527.829 16.084 
 
PROFILO SOGGETTIVO - competenze specifiche richieste per ricoprire la funzione 

Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare: 

• 
della stenosi valvolare aortica mediante TAVI con almeno 90 procedure/ anno negli ultimi tre 
anni); 

• adeguata esper  
• adeguata esperienza nel trattamento interventistico delle Cardiopatie strutturali (TAVI, chiusura 

auricola, DIA-PFO, Mitraclip); 
• famigliarità nella gestione di sistemi di assistenza ventricolare nello shock cardiogeno 

(soprattutto ECMO); 
• conoscenza e/o utilizzo diretto di strumenti finalizzati alla promozione della qualità, intesa come 

strumento di gestione aziendale; 
• conoscenza e/o utilizzo diretto dei principali strumenti di risk management, in maniera 

integrata con le altre componenti dipartimentali e aziendali; 
• buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti; 
• comprovata attività scientifica e di ricerca. 
• capacità di pianificazione ed o

emodinamica, delle attività di reparto, della specialistica ambulatoriale e della gestione 
a; 

• capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze della popolazione con particolare 
attenzione al paziente cardiologico; 

• capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza anche economica 
rispetto al budget assegnato; 

• attitudine al trasferimento di conoscenze e competenze ai propri collaboratori nella logica del 
lavoro in equipe; 

• 
ca; 

• capacità relazionale con le Strutture del: 
• dipartimento Cardiovascolare per la corretta ed integrata gestione delle risorse e 

 
• dipartimento Emergenza-Urgenza per la corretta ed integrata gestione delle urgenze; 

• capacità di utilizzo della tecnologia per le metodiche di cardiologia invasiva, sia del circolo 
coronarico, dei grossi vasi e del circolo periferico. 

• capacità di utilizzo delle tecnologie diagnostiche per pianificazione di interventi su 
cardiopatie strutturali. 

• di avere esperienza gestionale specifica nel  
• di avere specifica e comprovata esperienza nel campo della cardiologia nei vari ambiti della 

disciplina; 
• di conoscere la Mission e la Visio

adeguate strategie condivise con l'Azienda per lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi 
Aziendali; 

• 
dipartimentale prevista e le modalità di funzionamento; 

• di conoscere i principali sistemi di governo clinico in termini di innovazione organizzativa e 

comportamenti professionali; 
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• di possedere una elevata propensione all'aggiornamento professionale continuo, all'horizon 
scanning e all'utilizzo della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare attività sanitarie 
efficaci e promuovere cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali appropriati, 
efficaci, sostenibili coerenti con la Mission della struttura di appartenenza, del Dipartimento e 

 
• di possedere capacità organizzativa nella gestione delle attività clinico-assistenziali specifiche 

con richi di 
lavoro e delle prestazioni individuali dei collaboratori; 

• di saper organizzare il lavoro secondo quanto previsto dalle indicazioni aziendali ed in 
ottemperanza a quanto previsto dagli istituti contrattuali vigenti; 

• di possedere una costante ed appropriata attività di formazione ed aggiornamento anche a 
carattere manageriale; 

• di possedere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici 
condivisi con le altre strutture aziendali, in linea con le attività di gestione del rischio clinico; 

• 
professionali e/o nuove tecniche; 

• di avere attitudine alla ricerca clinica applicata, alle pubblicazioni scientifiche, alla formazione. 

Inoltre, in particolare viene richiesta al candidato: 

• capacità di organizzazione delle attività dei collaboratori su progetti-obiettivo sia individuali che 
di équipe, capacità di 
interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento continuo, 
capacità di delegare; 

• avoro e assenze/presenze 
dal servizio (es. legge 161/2014, fiscalizzazione, riposi d.lgs. 66, veridicità timbrature ed 
omissioni, numero guardie e disponibilità etc.), ai requisiti organizzativi/strutturali 
(accreditamento istituzionale d.p.r. 14 gennaio 1997 G.U. Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 
1997 e d.g.r. 9014 del 20 febbraio 2009 - Regione Lombardia); 

• conoscenza della l.r.  agosto 2015 e conseguenti determinazioni, soprattutto in merito 
al alle attività inerenti la rianimazione (es. DEA, rete trapianti); 

• esperienza di modelli di cura e organizzativi per la corretta gestione della Cardiologia, 
conoscenza dei PDTA relativi e capacità di formulazione di percorsi diagnostici terapeutici 
attinenti; 

• esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in team multidisciplinari e 
multiprofessionali, nella realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali, anche in 
urgenza, al trattamento del dolore, alla diagnosi precoce della sepsi; 

• capacità di gestione di PDTA e di strumenti di clinical governance (audit clinici, indicatori di 
appropriatezza e miglioramento qualità); di gestione percorsi multidisciplinari e multi 
professionali in collaborazione con le SSCC coinvolte; 

• capacità di pianificare e programmare le attività in funzione della domanda 
(Elezione/Urgenza) e in relazione alle risorse disponibili (Ricoveri Ordinari/Day Hospital/MAC-
BIC e Ambulatori). 

• esperienza consolidata nelle interazioni collaborative con Rianimazione, Blocco Operatorio, 
Sala Parto, Pronto Soccorso/Medicina d'Urgenza, Chirurgia, UUOO specialistiche dell'ospedale; 

• competenze di governo clinico e comprovata esperienza a promuovere l'appropriatezza delle 
scelte diagnostiche e terapeutiche con particolare attenzione per l'appropriatezza 
terapeutica, le prestazioni intermedie di laboratorio analisi e radiologia e la prevenzione delle 
infezioni nosocomiali; 

• Capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del rischio clinico, attraverso il 
monitoraggio degli eventi avversi, l'analisi degli stessi e la revisione continua dei modelli 
operativi; 

• capacità di gestione degli obbiettivi di budget, attraverso la conoscenza degli indicatori e la 
capacità di negoziazione, di monitorare e rendicontare il budget di Struttura con la Direzione 
Strategica, con il coinvolgimento dei propri collaboratori. 

• produzione scientifica di rilievo nazionale ed internazionale negli ultimi dieci anni, con 
 

2) REQUISITI GENERALI D'AMMISSIONE 

All'avviso possono partecipare i candidati che possiedono i seguenti requisiti: 
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a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro 
l. 6 agosto 

2013, n. 97; 
b) idoneità fisica alla mansione. L'accertamento dell'idoneità fisica alla mansione - con 

l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda, prima 
dell'immissione in servizio: 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati 
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

d) età: la partecipazione al presente Avviso di selezione non è soggetta ai limiti di età, ai sensi 
 3 - comma 6 della l. 15/5/97 n. 127, salvo quelli previsti per il collocamento a risposo dei 

dipendenti. 

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

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l'ammissione alla presente procedura è 
riservata a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) professionale di uno 

, 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 disciplina a concorso o disciplina equipollente, unitamente al 
possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente 
ovvero 
di dieci anni nella disciplina a concorso. 

avviso deve essere maturata presso 
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche 
universitarie. 
È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad 
esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il 
servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche 
universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari 
assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura 
universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, che 
è equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo.  
È valutato, secondo quanto disposto dal d.m. Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e nel d.p.c.m. 
8 marzo 2001, il servizio prestato in regime convenzionale; 

d) curriculum del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza. 

d.p.r
1, del medesimo decreto, si prescinde dal possesso dei requisiti inerenti la 

specifica attività professionale. 
e) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 

484/97. 
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 484/97, fino all'espletamento del primo corso di 
formazione manageriale, gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa sono attribuiti con il 
possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto e), 
fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. 
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal 
decreto legislativo n. 229/1999, il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 

La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
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I cittadini degli stati dell'Unione Europea devono dimostrare di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana. 

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda, con la precisa indicazione della procedura cui si intende partecipare, in carta 
semplice, deve essere indirizzata al EST MILANESE - Via Papa 
Giovanni Paolo II - 20025 LEGNANO e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo 
punto 6). 

d.p.r. 
445/2000: 

1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il posses

l. 6 agosto 2013, n. 97 devono rendere le seguenti 
dichiarazioni: 

• godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza/provenienza, 
• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti 

per i cittadini italiani, 
• adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

5. 
o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7. il possesso dei requisiti specifici di ammissione (diploma di laurea, diploma di specializzazione, 

 
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
9. Il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196 e 

dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

Inoltre, l'aspirante deve indicare il domicilio con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica 
personale, presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata 
indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al predetto punto n. 2. 

La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di alcuna autentica. La mancata 
. 

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, 

 

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE 

Alla domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni e 
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relative ai titoli che 
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. 

- c. 1 - del d.p.r. n. 15 della legge n. 183/11, 
i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00. 

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte con specifica indicazione dei termini di 

predetto d.p.r. 445
esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità. 

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda: 

1) autocertificazioni rese ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti: 
• ncorso ed eventuali altri titoli; 
•  
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2)  di eventuali fotocopie allegate alla domanda; 

3) ricevuta versamento (non rimborsabili) da effettuarsi 
attraverso il sistema PAGOPA collegandosi al seguente link: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it - Contributo spese 
partecipazione concor  

4) una fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
5) eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in originale o in fotocopia, con contestuale 

dichiarazione della conformità delle copie agli originali in possesso del candidato); 
6) curriculum formativo e professionale, datato e firmato e debitamente autocertificato ai sensi di 

Legge (art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.), tenendo presente che qualora i titoli o le 
attività lavorative autocertificati non fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi 

tribuzione del 
punteggio. In caso di mancata produzione della autocertificazione non sarà valutato ciò che 
viene dichiarato nel curriculum; 

7) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati. 

Il curriculum formativo e professionale, di cui al sopra elencato punto 6), deve essere redatto 
rispondendo allo schema alfabetico riportato sotto e per ogni lettera deve illustrare le attività 
professionali, di studio o direzionali-organizzative: 

A) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime deve essere 
rilasciata dalla/dalle Aziende presso le quali la suddetta attività è svolta; 

B) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazioni di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 

C) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello specifico, 
dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La 
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certifica dal Direttore Sanitario sulla base delle 
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;  

D) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti la disciplina in 
rilevanti strutture italiane od estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 

E) di diploma universitario, di laurea 
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 

F)  saranno 
considerati unicamente i corsi, congressi, convegni e seminari che abbiano, in tutto o in parte, 
finalità di formazione o di aggiornamento professionale o di avanzamento di ricerca scientifica; 
le pregresse idoneità nazionali; 

G) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 

impatto sulla comunità scientifica. 
Il candidato può redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui descrive singolarmente, 
esattamente ed analiticamente i documenti e le pubblicazioni allegati in copia e ne dichiara 
la conformità agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve essere datato e sottoscritto. 

A tal fine le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà, perché possano essere prese 
in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli schemi 
allegati al presente bando e contenere tutti gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel 
documento rilasciato dall'autorità competente se fosse stato presentato. 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 qualora dal controllo che verrà 
effettuato dall'Azienda, ai sensi dell'art. 71 del suddetto d.p.r., emergesse la non veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
come previsto dall'art. 75, fatte salve eventuali responsabilità penali. 

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il termine fissato per la presentazione della 
domanda. 
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2) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve 
Azienda: 

entro le ore 12.00 del  

ente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.     del          . Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato alle ore 12 del primo giorno lavorativo seguente), secondo le modalità di seguito 
riportate: 

➢ consegnate direttamente al Protocollo Generale - Via Papa 
Giovanni Paolo II - 20025 LEGNANO, presso il Nuovo Ospedale di Legnano (nei seguenti orari: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il venerdì falle ore 9.15 alle ore 12.156); 

➢ spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata: 
- Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 LEGNANO 

(MI); 
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita entro il termine sopra 
indicato. A tal fine fa fede i  
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore; 

➢ tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.asst-ovestmi.it. 

elettronica certificata. PEC del mittente deve essere obbligatoriamente 
 Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile 

la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se inviata 
 

In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico 
file formato PDF. 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

3) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

a
selezionati da una apposita Commissione di esperti. 

 
15, comma 7bis, del d.lgs. 502/92 e s.m.i. dal Direttore Sanitario e da 3 Direttori di Struttura 

a venissero 

si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare 
almeno un componente direttore di Struttura Complessa di regione diversa. 
Nel caso di sorteggio di unico componente titolare di regione diversa, anche il supplente dovrà 
provenire da Regione diversa dalla Lombardia. 

Il sorteggio è pubblico e si terrà presso  Risorse Umane - Via Papa Giovanni Paolo 
II - 20025 Legnano, il primo martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.30 e in caso di impedimento e di prosecuzione, 
il giorno immediatamente successivo non festivo sempre con inizio alle ore 9.30. 

4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E AMBITI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi del novellato art. 15, comma 7.bis, punto b) del d.lgs. n. 502/1992, la Commissione effettua 
icula, dei titoli professionali posseduti, avuto 

 

In conformità alla delibera di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commissione attribuirà 
complessivamente un totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri: 
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A) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti 40, così suddiviso: 

a.1 - Esperienze professionali: massimo 30 punti 
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato avuto riguardo agli elementi di cui lettere A), B) e C) del precedente 
punto 5. 
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
- 

esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo; 
- durata, c ofessionale del candidato. 

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti 
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le attività di 
cui alle lettere D), E), F) e G) del precedente punto 5. 
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato; 
- rilevanza delle strutture  

B) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti 60. 

Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno 
 

- le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esigenze 
professionali documentate; 

- le capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione con riferimento alle 
 

Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candidato che raggiungerà la soglia minima 
di valutazione pari a punti 40 su 60. Nel caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione, 
prevale il voto del Presidente. 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per lo svolgimento del colloquio 
almeno 15 giorni prima del giorno fissato per il colloquio stesso mediante avviso pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-ovestmi.it - 
comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito 
istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti.  
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. La 
mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla 
selezione. 

5) CONFERIMENTO INCARICO 

 
terna degli idonei, composta, sul
Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio motivando analiticamente la scelta. 

mente adottato dopo la pubblicazione sul sito internet 
 

d.lgs.  4 del d.l. 13 settembre 
2012, n. 158, sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) 
di Struttura Complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, 
prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 

 

periodo più 
 tecnico 

ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 
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6) PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE 

Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale: 

a. la nomina della Commissione di valutazione; 
b. il profilo professionale del Dirigente da incaricare; 
c. i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
d. 

sono presentati al colloquio; 
e.  

Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore Generale cada su uno dei due 
candidati che non hanno conseguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le 
motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta. 

7) DISPOSIZIONI VARIE 

non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente 
procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 

ncarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge 
vigenti in materia. 

ndizionata delle norme contenute 
nel presente avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come 
indicato nel precedente punto 10). 

Ai sensi del d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
(GDPR - General Data Protection Regulation) sulla privacy, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso 
saranno trattati presso il medesimo Servizio anch
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, conformemente alle 

- di cui agli artt. 13 e 14 del Reg UE 2016/679 - resa disponibile sul sito 
Internet aziendale - -  
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei 

241/90. 

La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata dall'interessato, o da persona da 
questi appositamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno dalla 

so. 

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla comunicazione di cui sopra, sarà 
mandata al macero anche se vi fossero compresi documenti in originale. 

rico adottato dal 
Direttore Generale, entro il 30 giugno 2022. 

l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli aspiranti potranno rivolgersi 
al  Risorse Umane - Ufficio Reclutamento dell'Azienda (tel. 0331/449397 - 542) orario 
al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, 
il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30. 

Legnano, 
 

Il direttore generale 
Fulvio Edoardo Odinolfi 

 
 
 

azione Digitale e normativa connessa 
 
 
 

——— • ———
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Al DIRETTORE GENERALE 
MILANESE 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

 di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico 
quinquennale per la copertura di n. 1 posto di DIRETTORE della STRUTTURA COMPLESSA 
CARDIOLOGIA e UNITÀ di LEGNANO - (AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ 

MEDICHE - DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per il 
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara (barrare la casella corrispondente): 

 ..... ...  

   

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

 di essere cittadino del seguente Stato UE ; 

 di essere cittadino del seguente Stato extra UE .. . in possesso 
dei requisiti previsti  7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza (solo per i cittadini di 
uno Stato UE o extra UE) 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di uno Stato UE o extra 
UE) 

 .  

 di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 

ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali  

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 : .  

 

 Specializz :  

...  

  .  

dal  n. .  

 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 

 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

 P.A. __________________________________________________ periodo _____________________________ 

 Profilo _________________________________________ disciplina ___________________________________ 

 O   tempo pieno  O   tempo definito O   tempo parziale (n. ore settimanali  

 P.A. __________________________________________________ periodo _____________________________ 

 Profilo _________________________________________ disciplina ___________________________________ 

 O   tempo pieno  O   tempo definito O   tempo parziale (n. ore settimanali  

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal _____________ al _____________ per i seguenti motivi _______________________________________ 

 dal _____________ al _____________ per i seguenti motivi _______________________________________ 

 di non essere stato destituito/a o dispensato dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 

 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: __________________________ 
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 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 
____________________________________________________________________________________________ 

 di aver, altresì  di cui al Reg. UE 2016/679 - posta alla Sezione 
Pubblicazioni - Concorsi del Sito Internet aziendale. 

 di indicare, di seguito, il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione: 

Via n .  
 
 Cap ...  
 
  
 
 . -  
 
 Con osservanza. 
 
  

      FIRMA 
 
      ____________________________________________ 
 
 
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità:  
 
n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

privacy@asst-ovestmi.it; i dati 
personali saranno trattati per finalità certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i.  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 d.p.r. 28.12.2000, n. 445) 

 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  _____________________________________________  il _______________________________________ 
 
residente a ________________________ Via _______________________________________ n. _______________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 
❑ di essere in possesso del titolo di studio di: 
 

1. :  
 
 .  
 

2. ... :  
 
  
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo: .  
 
presso ...  

 
2. titolo:  

 
presso  
 

❑ ...  
 
dal  n. .  

 
 

    
 (luogo)           (data)                  (firma del dichiarante) 
 
 
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità: ___________________________________________ 

 

 n. ________________________ rilasciato il ___________________ da __________________________________ 

 
 
 

 

Informativa ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR  General 
Data Protection Regulation): i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura concorsuale. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 d.p.r. 28.12.2000 n. 445) 

 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ___________________________________________________________  il _________________________ 
 
residente a _____________________________________________________________________________________ 
 
via __________________________________________________________________   n.  _______________________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 
 
 
▪ denominazione Ente: ...  

(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
 
profilo  disciplina ..  
 

 dipendente a tempo indeterminato/determinato      
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n. o  

 
 con contratto libero/professionale (ore settimanali ..  
 
▪ denominazione Ente:  

(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
 
profilo  disciplina ..  
 

 dipendente a tempo indeterminato/determinato      
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n.  

 
 con contratto libero/professionale (ore ..  
 
▪ denominazione Ente: .  

(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
 
profilo  disciplina ..  
 

 dipendente a tempo indeterminato/determinato   
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n.  
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DICHIARO, 
20.12.1979, n. 761. 
 
 

 
     (luogo)                          (data) 
 
 
       ______________________________________________ 

                      (il/la dichiarante) 
 
 
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità: ___________________________________________ 

 

 n. _______________________ rilasciato il ___________________ da ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D.Lvo 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR  General 
Data Protection Regulation): i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura concorsuale. 
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ETÀ 

(art. 47 d.p.r. 28.12.2000, n. 445) 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  _____________________________________________________ il _______________________________ 

 
residente a ____________________________________________________________________________________ 

 
via ____________________________________________________________________   n. ____________________ 

 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R O 

 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

 

 

 
 

  (luogo)               (data) 
 
       ______________________________________________ 

                  (il/la dichiarante) 
 
 
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità: ___________________________________________ 

 

 n. _______________________ rilasciato il ___________________ da ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR  General 
Data Protection Regulation): i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale a n. 1 posto di direttore della struttura complessa 
«urologia» di Legnano (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: urologia)

In esecuzione della deliberazione n. 71/22 del 28 febbraio 2022 è indetto: 

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE 

 

n. 1 posto di DIRETTORE della STRUTTURA COMPLESSA 
UROLOGIA  di LEGNANO 

(Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: Urologia) 

da attribuire in conformità alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (in particolare, d.l. 
n. 158/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 189/2012), dalla d.g.r. Lombardia n. X/553 del 
2 agosto 2013 nonché dal d.p.r. n. 484/1997. 

1) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura 

A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23 del 11 agosto 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, 

Territoriale Ovest Milanese. 

vi del Servizio Socio-Sanitario 
-sanitari finalizzati alla tutela e alla promozione 

della salute fisica e mentale delle persone, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e gli 
eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione. 

-sanitarie nelle strutture della rete ospedaliera e territoriale 

tut
anche attraverso l

economiche. 

n debita considerazione gli ambiti di cogenza 
dettati dal d.m. andard 

decreto 
21 giugno 2

re 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), 
le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

 

za/urgenza in due Presidi Ospedalieri 
Unici: 

• Presidio unico ospedaliero di Legnano-Cuggiono costituito dagli stabilimenti Ospedale Civile di 
Legnano e Ospedale S.S. Benedetto e Geltrude di Cuggiono; 

• Presidio unico ospedaliero di Magenta-Abbiategrasso, costituito dagli stabilimenti Ospedale 
Fornaroli di Magenta e Ospedale Cantù di Abbiategrasso. 

In linea con quanto previsto dal d.m. 70/15 i 4 ospedali assumono una loro mission specifica e 
mission aziendale e alla corretta soddisfazione della domanda di 

salute. Tutti gli stabilimenti assicurano una piena integrazione con la rete territoriale per garantire, 
anche con metodiche di telemedicina, una corretta presa in carico dei pazienti cronici e una 
maggiore appropriatezza gestionale, allo stesso tempo assicurano una piena integrazione con la 

 

previsti dal d.m. 70/  il modello di hub and spoke che prevede un 
DEA di I livello a Magenta con osservazione breve intensiva e un DEA di II livello a Legnano, con 

esenti punti 
di erogazione di prestazioni per urgenze mediche e chirurgiche, rispettivamente h12 ad 
Abbiategrasso con un Punto di Primo Intervento e h12 a Cuggiono con un Pronto Soccorso. 
Il modello hub and spoke, in accordo con AREU, prevede il trasferimento dei pazienti da parte di 
AREU nella sede azienda più idonea alla patologia e una stabilizzazione e successivo trasferimento 
dei pazienti auto presentatisi nelle sedi spoke affetti da patologia / sintomi che necessitino di 
maggiore assistenza. 
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Per quanto concerne la connotazione specialistica dei 2 Presidi Unici aziendali sono identificati 
come segue: 

• Magenta, sede di DEA di I livello, con consolidata attività chirurgica anche di eccellenza e 
futuro sviluppo degli ambiti di patologia medica e plurispecialistica anche con la completa 
presa in carico del paziente emato- riferimento aziendale 
per la Rete Integrata Materno Infantile; 

• 
integrazione sia con lo stabilimento di Magenta, sia con il territorio di riferimento, in linea con i 
principi ispiratori della l. 23/15 e sviluppa a livello aziendale un percorso di presa in carico del 
paziente diabetico con attività mirata alla gestione del paziente affetto da patolo

tensità e complessità in integrazione con 
 

• Legnano, sede di DEA di II livello, con una connotazione a maggiore indirizzo traumatologico 
e chirurgico specialistico, con la presenza delle alte specialità di neurochirurgia, 
cardiochirurgia, chirurgia maxillo-faciale e chirurgia vascolare; 

• 
e del paziente con necessità di riab
legata alla b  

rete territoriale, che eroga le 
prestazioni distrettuali ex d.lgs. 502/1992, e polo ospedaliero, prevalentemente orientato alle 
prestazioni in acuzie, in elezione e specialistiche a livelli crescenti di complessità, che afferiscono 
direttamente alla Direzione Generale. 

e in due settori produca una separazione tra momenti erogativi diversi 
i dipartimenti Aziendali sono trasversali ai due ambiti indipendentemente dalla dipendenza 
gerarchica dalla Direzione Sanitaria o Socio Sanitaria. 

Sulla base della normativa il Dipartimento è definito come una "articolazione organizzativa che 
raggruppa un insieme omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono una 
programmazione ed un coordinamento unitario con risultati in termini di efficienza ed efficacia 
misurabili". In ASST sono presenti una serie di Dipartimenti, costituiti da strutture complesse e semplici 
caratterizzate da particolari specificità affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica 

lazione dipartimentale è la seguente: 

− Dipartimento Materno Infantile; 
− Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze; 
− Dipartimento Area Medica, Cronicità e Continuità Assistenziale; 
− Dipartimento Cardiotoracovascolare; 
− Dipartimento Addominopelvico; 
− Dipartimento Neuroscienze, testa e collo; 
− Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Biotecnologie Diagnostiche; 
− Dipartimento Emergenza-Urgenza; 
− Dipartimento Cancer Center; 
− Dipartimento Programmazione e Controllo. 

I dipartimenti gestionali sanitari e socio-sanitari sono definiti attraverso quattro logiche principali di 
aggregazione delle strutture complesse e semplici: 

• aggregazione per organo o apparato nosologico con lo scopo di garantire di un intervento 
ano oggetto di patologia, 

anche al fine di coordinare il momento diagnostico medico con quello interventistico 
chirurgico (dipartimento cardiotoracovascolare, dipartimento addominopelvico, dipartimento 
neuroscienze, testa e collo); 

• aggregazione per cluster di utenti a garanzia della presa in carico globale di determinate 
tipologie di utenti (dipartimento materno-infantile e dipartimento area medica, cronicità e 
continuità assistenziale, dipartimento cancer center); 

• aggregazione per momento di intervento sanitario a garanzia di una risposta coordinata, 
appropriata e strutturata per la gestione di una fase specifica del percorso del paziente 
(dipartimento emergenza urgenza); 

• aggregazione per attività diagnostiche ad alta professionalità e/o impatto tecnologico a 
-sanitarie degli altri dipartimenti (dipartimento di medicina 

di laboratorio e biotecnologie diagnostiche). 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 189 –



Caratteristiche del contesto professionale 

Il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico colloca la U.O.C Urologia di Legnano 
all'interno del Dipartimento Addomino Pelvico, insieme alle U.O.C. Chirurgia Generale Legnano, 
UOC Chirurgia Generale Magenta, UOC Urologia Magenta, UOC Gastroenterologia-endoscopia 
digestiva, UOC Ostetricia e Ginecologia Legnano e UOC Ostetricia e Ginecologia Magenta. 

La SC Urologia usufruisce di 19 posti letto accreditati di degenza ordinaria e svolge attività di 
ricovero con una numerosità superiore ai 1.000 ricoveri/anno 
Utilizza posti letto tecnici per la Bassa Intensità Chi
Legnano e complessivamente eroga prestazioni ambulatoriali per un totale di circa 11.000 

 

 

RICOVERI - PRESENTAZIONE GENERALE 

 N. pazienti 
Giornate 
degenza 

Degenza 
MEDIA 

Peso MEDIO 

2019 858 3.149 5,2 1,00 
    ICM 1,16 

 
 
PRINCIPALI DRG (20) 

 2019 

DRG 
N. 

pazienti 
Giornate 
degenza 

Degenza 
MEDIA 

Peso 
MEDIO 

311 Interventi per via transuretrale senza CC 155 474 3,06 0,66 
347 Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile senza 
CC 

67 1 0,01 0,54 

349 Ipertrofia prostatica benigna senza CC 64 0 0,00 0,46 
305 Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC 63 115 1,83 1,15 
324 Calcolosi urinaria senza CC 61 99 1,62 0,50 
323 Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante 
ultrasuoni 

56 213 3,80 0,83 

339 Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 
anni 

51 51 1,00 1,26 

310 Interventi per via transuretrale con CC 40 258 6,45 1,21 
303 Interventi su rene e uretere per neoplasia 30 242 8,07 1,98 
304 Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC 24 162 6,75 2,35 
573 Interventi maggiori sulla vescica 23 404 17,57 3,35 

337 Prostatectomia transuretrale senza CC 21 96 4,57 0,59 

345 Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto 
per neoplasie maligne 

19 54 2,84 1,30 

326 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni 
senza CC 

18 107 5,94 0,45 

335 Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC 15 115 7,67 1,12 
467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 12 9 0,75 0,48 
331 Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni 
con CC 

11 33 3,00 1,10 

320 Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC 11 71 6,45 0,88 
313 Interventi sull'uretra, età > 17 anni senza CC 9 25 2,78 0,75 
338 Interventi sul testicolo per neoplasia maligna 9 24 2,67 1,38 

TOTALE 759 2.553 4,34        
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PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
 2019 

 Valore 
economico 

N. prestazioni 

Altre Prestazioni  4.296 
BIC  26 
Ecografie  847 
RX Altre  8 
Ecodoppler  159 
Visite di Controllo  1.822 
Prime Visite  3.848 

TOTALE  11.006 
 
PROFILO SOGGETTIVO - competenze specifiche richieste per ricoprire la funzione 

Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di: 

• urologia; 
• avere specifica e comprovata esperienza nel campo della chirurgia urologica nei vari ambiti 

urologico; 
• di garantire la messa in opera di adeguate 

strategie condivise con l'Azienda per lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi Aziendali; 
• conoscere l

dipartimentale prevista e le modalità di funzionamento; 
• conoscere i principali sistemi di governo clinico in termini di innovazione organizzativa e 

gestione del cambiamento finalizzat
comportamenti professionali; 

• possedere una elevata propensione all'aggiornamento professionale continuo, all'horizon 
scanning e all'utilizzo della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare attività sanitarie 
efficaci e promuovere cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali appropriati, 
efficaci, sostenibili coerenti con la Mission della struttura di appartenenza, del Dipartimento e 

 
• possedere capacità organizzativa nella gestione delle attività clinico-assistenziali specifiche 

con particolare riguardo agli aspetti di progra
lavoro e delle prestazioni individuali dei collaboratori; 

• organizzare il lavoro secondo quanto previsto dalle indicazioni aziendali ed in ottemperanza a 
quanto previsto dagli istituti contrattuali vigenti; 

• possedere una costante ed appropriata attività di formazione ed aggiornamento anche a 
carattere manageriale; 

• possedere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici 
condivisi con le altre strutture aziendali, in linea con le attività di gestione del rischio clinico; 

• 
professionali e/o nuove tecniche; 

• avere attitudine alla ricerca clinica applicata, alle pubblicazioni scientifiche, alla formazione. 

Inoltre in particolare viene richiesta al candidato: 

• capacità di organizzazione delle attività dei collaboratori su progetti-obiettivo sia individuali che 
 

interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento continuo, 
capacità di delegare; 

• 
dal servizio (es. legge 161/2014, fiscalizzazione, riposi d.lgs. 66, veridicità timbrature ed 
omissioni, numero guardie e disponibilità etc.), ai requisiti organizzativi/strutturali 
(accreditamento istituzionale d.p.r. 14 gennaio 1997 G.U. Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 
1997 e d.g.r. 9014 del 20 febbraio 2009 - Regione Lombardia); 

• conoscenza della l.r.  dicembre 2021 e conseguenti determinazioni, soprattutto in 
 

• esperienza di modelli di cura e organizzativi per la corretta gestione della Urologia, conoscenza 
dei PDTA relativi e capacità di formulazione di percorsi diagnostici terapeutici attinenti; 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 191 –



• esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in team multidisciplinari e 
multiprofessionali, nella realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali, anche in 
urgenza, al trattamento del dolore, alla diagnosi precoce della sepsi; 

• capacità di gestione di PDTA e di strumenti di clinical governance (audit clinici, indicatori di 
appropriatezza e miglioramento qualità); di gestione percorsi multidisciplinari e multi 
professionali in collaborazione con le SSCC coinvolte; 

• capacità di pianificare e programmare le attività in funzione della domanda 
(Elezione/Urgenza) e in relazione alle risorse disponibili (Ricoveri Ordinari/Day Hospital/MAC-
BIC e Ambulatori); 

• esperienza consolidata nelle interazioni collaborative con Rianimazione, Blocco Operatorio, 
Sala Parto, Pronto Soccorso/Medicina d'Urgenza, UUOO specialistiche dell'ospedale; 

• competenze di governo clinico e comprovata esperienza a promuovere l'appropriatezza delle 
scelte diagnostiche e terapeutiche con particolare attenzione per l'appropriatezza 
terapeutica, le prestazioni intermedie di laboratorio analisi e radiologia e la prevenzione delle 
infezioni nosocomiali; 

• capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del rischio clinico, attraverso il 
monitoraggio degli eventi avversi, l'analisi degli stessi e la revisione continua dei modelli 
operativi; 

• capacità di gestione degli obbiettivi di budget, attraverso la conoscenza degli indicatori e la 
capacità di negoziazione, di monitorare e rendicontare il budget di Struttura con la Direzione 
Strategica, con il coinvolgimento dei propri collaboratori.  

• produzione scientifica di rilievo nazionale ed internazionale negli ultimi dieci anni, con 
 

2) REQUISITI GENERALI D'AMMISSIONE 

All'avviso possono partecipare i candidati che possiedono i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro 
l. 6 agosto 

2013, n. 97; 
b) idoneità fisica alla mansione. L'accertamento dell'idoneità fisica alla mansione - con 

l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda, prima 
dell'immissione in servizio: 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati 
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

d) età: la partecipazione al presente Avviso di selezione non è soggetta ai limiti di età, ai sensi 
 3 - comma 6 della l. 15/5/97 n. 127, salvo quelli previsti per il collocamento a risposo dei 

dipendenti. 

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

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l'ammissione alla presente procedura è 
riservata a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) 

tando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio; 

c) anzianità di servizio: 
di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o disciplina equipollente, unitamente al 
possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente 
ovvero 
di dieci anni nella disciplina a concorso. 

amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche 
universitarie. 
È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, 
ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, 
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ed il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le 
cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni 
universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di 
cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, 
che è equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di 
ruolo.  
È valutato, secondo quanto disposto dal d.m. Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e nel d.p.c.m. 
8 marzo 2001, il servizio prestato in regime convenzionale; 

d) curriculum d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza. 

ma 3, del citato d.p.r., 

specifica attività professionale. 
e) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 

484/97. 
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 484/97, fino all'espletamento del primo corso di 
formazione manageriale, gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa sono attribuiti con il 
possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto e), 
fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. 
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal 
decreto legislativo n. 229/1999, il mancato superamento del primo corso, attivato dalla 
Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico 
stesso. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione della domanda 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. 

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda, con la precisa indicazione della procedura cui si intende partecipare, in carta 
semplice, deve essere indirizzata al E - Via Papa 
Giovanni Paolo II - 20025 LEGNANO e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo 
punto 6). 

al d.p.r. 
445/2000: 

1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana. I cittadin

l. 6 agosto 2013, n. 97 devono rendere le seguenti 
dichiarazioni: 

• godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza/provenienza, 
• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti 

per i cittadini italiani, 
• adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

5. 
o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7. il possesso dei requisiti specifici di ammissione (diploma di laurea, diploma di specializzazione, 

 
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
9. Il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e 

dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 
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Inoltre, l'aspirante deve indicare il domicilio con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica 
personale, presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata 
indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al predetto punto nr 2. 

La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di alcuna autentica. La mancata 
. 

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, 

 

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE 

Alla domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni e 
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relative ai titoli che 
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. 

- c. 1 - del d.p.r. legge n. 
183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00. 

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte con specifica indicazione dei termini di 

predetto d.p.r. 445
esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità. 

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda: 

1) autocertificazioni rese ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, attestanti: 
• eventuali altri titoli; 
•  

2)  di eventuali fotocopie allegate alla domanda; 

3) ricevuta versamento (non rimborsabili) da effettuarsi 
attraverso il sistema PAGOPA collegandosi al seguente link: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it - Contributo spese 
partecipazione concor  

4) una fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
5) eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in originale o in fotocopia, con contestuale 

dichiarazione della conformità delle copie agli originali in possesso del candidato); 
6) curriculum formativo e professionale, datato e firmato e debitamente autocertificato ai sensi di 

Legge (art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.), tenendo presente che qualora i titoli o le 
attività lavorative autocertificati non fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi 

punteggio. In caso di mancata produzione della autocertificazione non sarà valutato ciò che 
viene dichiarato nel curriculum; 

7) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati. 

Il curriculum formativo e professionale, di cui al sopra elencato punto 6), deve essere redatto 
rispondendo allo schema alfabetico riportato sotto e per ogni lettera deve illustrare le attività 
professionali, di studio o direzionali-organizzative: 

A) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime deve essere 
rilasciata dalla/dalle Aziende presso le quali la suddetta attività è svolta; 

B) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazioni di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 

C) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello specifico, 
dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La 
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certifica dal Direttore Sanitario sulla base delle 
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza; 

D) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti la disciplina in 
rilevanti strutture italiane od estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 
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E)  presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea 
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 

F) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, nno 
considerati unicamente i corsi, congressi, convegni e seminari che abbiano, in tutto o in parte, 
finalità di formazione o di aggiornamento professionale o di avanzamento di ricerca scientifica; 
le pregresse idoneità nazionali; 

G) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 

impatto sulla comunità scientifica. 
Il candidato può redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui descrive singolarmente, 
esattamente ed analiticamente i documenti e le pubblicazioni allegati in copia e ne dichiara 
la conformità agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve essere datato e sottoscritto. 

A tal fine le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà, perché possano essere prese 
in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli schemi 
allegati al presente bando e contenere tutti gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel 
documento rilasciato dall'autorità competente se fosse stato presentato. 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 qualora dal controllo che verrà 
effettuato dall'Azienda, ai sensi dell'art. 71 del suddetto d.p.r., emergesse la non veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
come previsto dall'art. 75, fatte salve eventuali responsabilità penali. 

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il termine fissato per la presentazione della 
domanda. 

2) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve 
Azienda: 

entro le ore 12.00 del  

(30° giorno successivo a quello della data di pubblica
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.     del          . Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato alle ore 12 del primo giorno lavorativo seguente), secondo le modalità di seguito 
riportate: 

➢ consegnate direttamente al Protocollo Generale ASST OVEST MILANESE - Via Papa 
Giovanni Paolo II - 20025 LEGNANO, presso il Nuovo Ospedale di Legnano (nei seguenti orari: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il venerdì falle ore 9.15 alle ore 12.156); 

➢ spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata: 
- Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 LEGNANO 

(MI); 
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita entro il termine sopra 

 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore; 

➢ tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.asst-ovestmi.it. 

elettronica certificata. PEC del mittente deve essere obbligatoriamente 
ri aspirante candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se inviata 

 
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico 
file formato PDF. 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.  
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3) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

osa di tre candidatati idonei 
selezionati da una apposita Commissione di esperti. 

La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale e compos  
15, comma 7bis, del d.lgs. 502/92 e s.m.i. dal Direttore Sanitario e da 3 Direttori di Struttura 

Servizio Sanitario Nazionale, in elenco nazionale. Qualora venissero 
sorteggiati tre direttori di Struttu
si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare 
almeno un componente direttore di Struttura Complessa di regione diversa. 
Nel caso di sorteggio di unico componente titolare di regione diversa, anche il supplente dovrà 
provenire da Regione diversa dalla Lombardia. 

Il sorteggio è pubblico e si terrà presso  Risorse Umane - Via Papa Giovanni Paolo II 
- 20025 Legnano, il primo martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.30 e in caso di impedimento e di prosecuzione, 
il giorno immediatamente successivo non festivo sempre con inizio alle ore 9.30. 

4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
E AMBITI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi del novellato art. 15, comma 7.bis, punto b) del d.lgs. n. 502/1992, la Commissione effettua 
isi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto 

siti di un colloquio  

In conformità alla delibera di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commissione attribuirà 
complessivamente un totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri: 

A) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti 40, così suddiviso: 

a.1 - Esperienze professionali: massimo 30 punti 
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato avuto riguardo agli elementi di cui lettere A), B) e C) del precedente 
punto 5. 
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
- 

esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo; 
- durata, continuit  candidato. 

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti 
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le attività di 
cui alle lettere D), E), F) e G) del precedente punto 5. 
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato; 
- rilevanza d uali sono state svolte. 

B) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti 60. 

Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno 
 

- le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esigenze 
professionali documentate; 

- le capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione con riferimento alle 
 

Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candidato che raggiungerà la soglia minima 
di valutazione pari a punti 40 su 60. Nel caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione, 
prevale il voto del Presidente. 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per lo svolgimento del colloquio 
almeno 15 giorni prima del giorno fissato per il colloquio stesso mediante avviso pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-ovestmi.it Pubblicazioni - 
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comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito 
istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti.  
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. La 
mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla 
selezione. 

5) CONFERIMENTO INCARICO 

terna degli idonei, 
Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio motivando analiticamente la scelta. 

co sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione sul sito internet 
 

 15 comma 7 ter del d.lgs. 502/92 (come aggiunto dall  4 del d.l. 13 settembre 
2012, n. 158, sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) 
di Struttura Complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, 
prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 

 

breve, previa verifica pos tuarsi da parte di un collegio tecnico 
ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 
la Dirigenza medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali. 

6) PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE 

Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale: 

a. la nomina della Commissione di valutazione; 
b. il profilo professionale del Dirigente da incaricare; 
c. i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
d. 

sono presentati al colloquio; 
e. ione del  

Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore Generale cada su uno dei due 
candidati che non hanno conseguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le 
motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta. 

7) DISPOSIZIONI VARIE 

non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente 

caso in cui il dirigente a cui i o decadere, conferendo 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge 
vigenti in materia. 
La presentazione della domanda ne incondizionata delle norme contenute 
nel presente avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come 
indicato nel precedente punto 8). 

Ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
(GDPR - General Data Protection Regulation) sulla privacy, i dati personali forniti dai candidati 

saranno trattati presso 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, conformemente alle 

- di cui agli artt. 13 e 14 del Reg UE 2016/679 - resa disponibile sul sito 
Internet aziendale - -  
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi legge 
241/90. 
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La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata dall'interessato, o da persona da 
questi appositamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno dalla 
comunicazione ufficiale ai cand  

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla comunicazione di cui sopra, sarà 
mandata al macero anche se vi fossero compresi documenti in originale. 

La presente pr  formale 
Direttore Generale, entro il 30 agosto 2022. 

presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli aspiranti potranno rivolgersi 
al  Risorse Umane - Ufficio Reclutamento dell'Azienda (tel. 0331/449397 - 542) orario 
al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, 
il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30. 

Legnano, 
 

Il direttore generale 
Fulvio Edoardo Odinolfi 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi  
 
 
 

——— • ———
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Al DIRETTORE GENERALE 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

 di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico 
quinquennale per la copertura di n. 1 posto di DIRETTORE della STRUTTURA COMPLESSA 

di LEGNANO- (AREA CHIRURGICA e delle SPECIALITÀ CHIRURGICHE - DISCIPLINA DI 
UROLOGIA). 
 
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 (barrare la casella corrispondente): 

 ... ..  

   

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

 di essere cittadino del seguente Stato UE ... ; 

 di essere cittadino del seguente Stato extra UE . in possesso 
 7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza (solo per i cittadini di 
uno Stato UE o extra UE) 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di uno Stato UE o extra 
UE) 

 di essere iscritto nelle liste el .  

 di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 

ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali  

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 . :  

 

 Specia :  

...  

 di essere  ..  

 dal  n. .  

 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 

 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

 P.A. __________________________________________________ periodo _____________________________ 

 Profilo ________________________________________________ disciplina ____________________________ 

 O   tempo pieno      O   tempo definito        O   tempo parziale (n. ore  

 P.A. __________________________________________________ periodo _____________________________ 

 Profilo ________________________________________________ disciplina ____________________________ 

 O   tempo pieno      O   tempo definito        O   tempo parziale (n. ore  

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal _____________ al _____________ per i seguenti motivi _______________________________________ 

 dal _____________ al _____________ per i seguenti motivi _______________________________________ 

 di non essere stato destituito/a o dispensato dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
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 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: 
____________________________________________________________________________________________ 

 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 
____________________________________________________________________________________________ 

  di cui al Reg. UE 2016/679  posta alla Sezione 
Pubblicazioni  Concorsi del Sito Internet aziendale. 

 di indicare, di seguito, il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione: 

 n  
 
 Cap ...  
 
  
 
 -mail  
 
 Con osservanza. 
 
 Lì,  

      FIRMA 
 
      ____________________________________________ 
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità: ..  
 
n  
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

l D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati 
personali saranno trattati per finalità certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al d.lgs. 196/2003 e 
s.m.i.  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 d.p.r. 28.12.2000, n. 445) 

 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ___________________________________ 

residente a ___________________________________ Via _____________________________ n. ______________ 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R O 

❑ di essere in possesso del titolo di studio di : 
 

1. :  
 
presso .  
 

2. ... :  
 

 
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo: .  
 
presso ...  

 
2. titolo:  

 
 

 
❑ dine ...  

 
dal  n. ..  

 
 

    
 (luogo)            (data)                        (firma del dichiarante) 
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità: ___________________________________________ 

n. _______________________ rilasciato il ___________________ da ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR  General 
Data Protection Regulation): i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura concorsuale. 
 
 
 
  

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 201 –



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 d.p.r. 28.12.2000 n. 445) 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________ il _____________________ 

residente a _____________________________________________________________________________________ 

via ______________________________________________________________________ n. ____________________ 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 
 
 
▪ denominazione Ente: .  

(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
 
profilo  disciplina ..  
 

 dipendente a tempo indeterminato/determinato   
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n. ore setti  

 
 ..  
 
▪ denominazione Ente: ... . .. 

(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
 
profilo  disciplina .  
 

 dipendente a tempo indeterminato/determinato  .  
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n.  

 
 con contratto libero/professionale ( ..  
 
▪ denominazione Ente: ... .  

(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
 
profilo  disciplina .  
 

 dipendente a tempo indeterminato/determinato  al .  
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n.  

 con contratto  
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DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui 
20.12.1979, n. 761. 
 
 

..  
 (luogo)     (data) 
 
 
       ______________________________________________ 

                  (il/la dichiarante) 
 
 
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità: ___________________________________________ 

n. _______________________ rilasciato il ___________________ da ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR - General 
Data Protection Regulation): i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura concorsuale. 
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ETÀ 

(art. 47 d.p.r. 28.12.2000, n. 445) 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il _______________________________ 

residente a ____________________________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________________________ n. _________________ 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R O 

 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

 

 

 
 

 (luogo)     (data) 
 
       ______________________________________________ 

       (il/la dichiarante) 
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità: ___________________________________________ 

n. _______________________ rilasciato il ___________________ da ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR - General 
Data Protection Regulation): i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici vari

- comma 6 - del d.p.r. - comma 6 - del 
d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 si rendono note le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici, per titoli 
ed esami: 

 
• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area medica e delle specialità mediche - disciplina di 

Medicina Interna (determinazione n. 422/22 del 23.2.2022) 
 
1° graduatoria (medici in possesso di specializzazione) 
 
 Candidati Punteggio 

1° DONADIO Francesca 87,890 
2° PISTOIA Matteo 84,696 
3° DIPRIZIO Roberto Davide 80,263 

 
2° graduatoria (medici iscritti dal terzo anno di specialità nella disciplina a concorso) 
 
 Candidati Punteggio 

1° GIOSIA Valeria 73,163 
2° PAVESI Alessia 73,000 
3° PEDRINELLI Anita Rebecca 72,051 
4° ZANNI Francesca 60,531 

 
 
• n. 1 posto di Dirigente Medico appartenente ad una delle seguenti aree: Area Medica e delle 

specialità Mediche - disciplina di Malattie Infettive ovvero Pediatria ovvero Medicina Interna 
o Area di Sanità Pubblica - disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, da 

 
(determinazione n. 420/22 del 23.2.2022) 

 
Graduatoria (medici in possesso di specializzazione) 

 

 Candidati Punteggio 

1 COLOMBO Alessandra 85,672 

2 RAIMONDI Chiara 85,368 

3 GIORDANO Mariavalentina 82,442 

4 PEDROTTI Andrea 71,584 

5 BASILE Clelia 66,100 
 
 

Legnano, 2 marzo 2022 
 

Il direttore generale 
Fulvio Edoardo Odinolfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente farmacista - disciplina: 
farmacia ospedaliera (area di farmacia)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione n. 341 del 24 febbraio 2022 -Sanitaria Territoriale 

tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Farmacista - disciplina: Farmacia Ospedaliera 
(area di farmacia), in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 ed alla l. 
n. 145 del 30 dicembre 2018. 

1) TERMINE DI CONSEGNA 

La domanda di ammissione dovrà pervenire tramite procedura telematica entro il 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale. Detto termine è perentorio. 

2)  
(artt. 1 e 32 d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483) 

 pubblico è prescritto il possesso dei seguenti requisiti generali e 
specifici: 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
comunitari, non aventi 

la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 
286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, con 
passaporto in corso di validità o altro documento equipollente; 

b) Idoneità -
 

c) Laurea in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche; 

d)  
del proprio Paese di provenienza consente la partecipazione al concorso, fermo restando 

; 

e) Diploma di specializz - comma 1 - del 
d.p.r. n. 483/1997, in specializzazioni riconosciute equipollenti dalle tabelle del decreto 
ministeriale in data 30 gennaio 1998 e s.m.i., nonché in specializzazioni riconosciute affini dalle 
tabelle del decreto ministeriale 
comma 7, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.  

 febbraio 1998 presso altre Aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale, con inquadramento nella qualifica e disciplina messa a concorso, è 

- comma 2 - del d.p.r. n. 483/1997. 

oppure 

Iscrizione almeno al terzo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina a 
concorso o in specializzazioni riconosciute equipollenti o affini, come indicate al precedente 

l. 30 dicembre 2018, n. 145. 

farmacisti in formazione specialistica iscritti almeno al terzo anno 
positivo delle prove concorsuali, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere 

lo di 
specializzazione. 

-bis e 548-ter della citata l. n. 145/2018, come modificata 
dapprima dal d.l. n. 35/2019, convertito con l. n. 60/2019 , e 
successivamente con d.l. n. 162/2019, convertito con l. n. 8/2020, e dal d.l. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, in ordine alla possibilità di assumere a tempo 
determinato e parziale i farmacisti iscritti al terzo anno del corso di specializzazione o successivo 
in base agli accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università 
interessate sulle modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle 
attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della 
scuola di specializzazione universitaria, qualora ricorrano le condizioni elencate al comma 548-
ter della l. n. 145/2018. 
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f) 
mpiego presso pubbliche amministrazioni 

non sanabile. 

 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di concorso. 

La partecipazione al concorso pubblico non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto 
legge 15 maggio 

1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni. 

3) REDAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente tramite procedura telematica (vedere 
procedura iscrizione). 

non assume alcuna responsabilità nel cas  

del d.p.r. 
28 dicembre 2000 n. 445. 

titoli/esperienze/ecc. posseduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format di iscrizione on-
line. Questa Azienda non provvederà pertanto alla correzione di eventuali errori di caricamento 
effettuati dal candidato, con conseguente erronea/mancata valutazione di quanto inserito.  
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte le richieste di assistenza vanno 
inoltrate esclusivamente tramite il portale stesso (www.asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it), utilizzando la 

-line. 

4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

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

a. documento di identità valido indicato in fase di registrazione; 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 

partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) e passaporto in corso di validità o altro 
documento equipollente, o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria); 

c. il d
 

d. domanda prodotta tramite il portale debitamente firmata in modo autografo o con firma 
digitale. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa 

 

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

a. il decreto ministeriale di 
 

b. 
 

c. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

d. le pubblicazioni effettuate, che dovranno essere edite a  
1 gennaio 2017 e dichiarate tramite la compilazione del format on-line; eventuali 
pubblicazioni/abstracts /comunicazioni/poster allegati ma non dichiarati o dichiarati ma 
non allegati tramite la compilazione del format on-line non verranno considerati. Le 
pubblicazi
nel format on-line (max 10 MB); 
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Inoltre, dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento del contributo alle spese concorsuali di 
 10,00, non rimborsabile, da effettuarsi mediant

Banca Popolare di Sondrio sul c/c avente il seguente codice IBAN IT 75 Z 0569611100 000008001X73 
-Sanitaria Territoriale 

Papa Giovanni XXIII Polo Ospedaliero - Bergamo, indicando la causale del versamento. 

Alla domanda deve essere allegato altresì il curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato; il curriculum ha unicamente uno scopo 
informativo e le attività ivi menzionate saranno prese in esame solo se debitamente dichiarate 
tramite la compilazione del format on-line. 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro 
concorso od avviso indetti da questa Azienda. 

documenti che saranno ritenute necessarie. 

verificare la veridicità di quanto autocertificato dal candidato, 
d.p.r. 

dichiarazioni. 

5) MODALITÀ DI CONSEGNA 

La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite 
procedura telematica (vedere procedura iscrizione). 

6) MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dal concorso: 

- la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso, 

- il mancato utilizzo della procedura telematica di iscrizione. 

7) SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

del d.p.r. n. 483/1997, saranno le seguenti: 

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa. 

Prova pratica: esecuzione di tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica 
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto. 

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

Per i soli cittadini degli Sta
 

- comma 3 - del d.p.r. n. 
483/1997. 

Lo svolgimento di dette prove è previsto presso la sede di questa Azienda socio-sanitaria territoriale; 

relazione al numero delle domande di partecipazione che dovessero pervenire.  

candidati ammessi
di 20 giorni prima della prova orale, tramite apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della 
ASST: www.asst-pg23.it nella Sezione Concorsi, che varrà ad ogni effetto, quale notifica ai 
candidati ammessi al concorso. 

Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà 
a rinuncia al concorso. 

d.p.r. 483/97, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli, così ulteriormente ripartiti: 
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1) titoli di carriera: punti 10 
2) titoli accademici e di studio: punti   3 
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti   3 
4) curriculum formativo e professionale: punti   4 

b) 80 punti per le , così ulteriormente ripartiti: 

1) prova scritta: punti 30 
2) prova pratica: punti 30 
3) prova orale: punti 20 

del d.p.r. 483/97: 

• il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. Tale prova si svolgerà in aula aperta 
al pubblico, ivi ricomprendendo il candidato che abbia già sostenuto la prova. La notifica dei 

pubblicazione di appositi elenchi. 

I candidati, privi dei requisiti richiesti, saranno avvisati tempestivamente della loro esclusione dalla 
partecipazione al presente concorso. 

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

La graduatoria dei candidati specialisti nonché la graduatoria separata dei candidati in 
formazione specialistica saranno 
socio-sanitaria territoriale e terranno conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, di 
cui ai commi 4 e 5 del d.p.r. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di 

legge 
n. 191/1998. 

del d.p.r. 483/97 le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 

impugnative. 

Le graduatorie saranno altresì pubblicate sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione 
concorsi. 

la
 

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

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione, f
comma 348-bis della l
accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università sulle modalità di 
svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e 
pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione 
universitaria, qualora ricorrano le condizioni elencate al comma 548-ter della l. n. 145/2018. 

 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di concorso si richiamano le disposizioni 
normative in materia, nonché il vigente C.C.N.L. del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

care, prorogare i termini, sospendere od annullare il 
presente bando, a suo insindacabile giudizio. 

Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note mediante pubblicazione di un avviso sul sito 
aziendale -  
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8) SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

- comma 3 - del d.p.r. 483/97 si rende noto che il sorteggio dei componenti della 
C
di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - Piazza OMS, 1 - Bergamo - alle ore 10,00 del primo 
mercoledì successivo alla data di scadenza del termine per la consegna delle domande. 

9) TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 
e del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016. Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda 

www.asst-pg23.it, nella sezione Concorsi al 
seguente link: 
http://www.asstpg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20co
ncorso_GDPR_1528899759.pdf. 

36 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 -  

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile del 

Gestione giuridica del personale. 

Bergamo, 25 febbraio 2022 
 

Il direttore generale 
Maria Beatrice Stasi 

 
 
  

——— • ———
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PROCEDURA ISCRIZIONE 
 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it. 

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
pg23.iscrizioneconcorsi.it. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata 
alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare 
la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di 
altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche 
o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it/; 

• pagina di registrazione richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione ). 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Iscriviti  

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

• Anagrafica i a cui va 
allegata la scansione del documento di identità  

• Compila
Salva  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate 
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere 
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

Conferma ed invio  
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei 
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

• 

direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione e i documenti 
che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono 
indicati al punto 4) del bando. 

I corsi di formazione/convegni/congressi frequentati sia come relatore che come uditore e le 
attività di tutor/attività didattica/responsabile scientifico svolte dopo il 1 gennaio 2017, devono 
essere autocertificati nel format on- estato. 

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

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

• Terminata la compilazione d
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

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

 pagina web. Le 

Concorsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non saranno evase nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del concorso. 

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

4: CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA 
 

-line della domanda il candidato può autonomamente riaprire la domanda inviata 
per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 
Annulla domanda. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Pubblicazione graduatorie di merito di concorsi pubblici vari

Rhodense di Garbagnate Milanese ha approvato i verbali rassegnati dalle 
Commissioni Esaminatrici dei Concorsi Pubblici per la copertura, a tempo indeterminato, di:  

N. 1 POSTO DIRIGENTE PSICOLOGO (NEUROPSICOLOGO) - Disciplina di PSICOLOGIA, da 
UOSD di PSICOLOGIA CLINICA (Deliberazione n. 529 del 20.5.2021)  

Graduatoria candidati già specializzati 

1° LO TORTO MARIA GRAZIA 
2° TUSO DANIELE 
3° RASSIGA CECILIA 
4° CHIAPELLA LAURA 
5° GROBBERIO MONICA 
6° BELLOMO MARIA CATERINA 
7° ABBINANTE MARIA LUISA 
8° PUTZOLU MONICA 
9° BIZZOZERO  ILARIA 
10° VERONELLI LAURA 
11° TANZILLI ANTONIO 
12° MARROCCO ENRICA 
13° GUZZETTI SABRINA 
14° LOMBARDI MARIA GIOVANNA 
15° CIAN VERONICA 

 
Graduatoria candidati non ancora specializzati (ex art. 1 commi n. 547 e 548 della L. n. 154 del 
30 dicembre 2018 - (Legge di Bilancio 2019) 

1° BONIZZATO SILVIA; 

 
N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO di OSTETRICIA e GINECOLOGIA (Deliberazione n. 1034 del 
11.11.2021) 
 
Graduatoria candidati già specializzati 

 
1° SERRATI' GIUSEPPE 
2° PONILI ALBERTO 
3° MASTROMATTEO CRISTINA 
4° ORSI MICHELE 
5° CATALANO MARIANA RITA 
6° SOMMACAL ARIANNA 
7° CALABRESE STEFANIA 
8° CAGNANO VINCENZO 
9° GUARANO ALICE 
10° IAFELICE ILARIA 
 

Graduatoria candidati non ancora specializzati (ex art. 1 commi n. 547 e 548 della L. n. 154 del 
30 dicembre 2018  - (Legge di Bilancio 2019) 

 
1° GAROFALO MARINA 
2° PEZONE MARIA GRAZIA 
3° PEDRONI MARTA MARIA BRUNA 
4° DI LORETO EUGENIA 
5° GAMBITTA BIANCA 
6° CESANO NICOLA 
7° FERRARA GIUDITTA 
8° BREMBILLA GLORIA 
9° MUSTO MARIANNA 
10° FUMAGALLI ELEONORA MARIA 
11° RUGGIERO MARTA 
12° PICILLI ROBERTA 
13° STERPI VITTORIA 
14° IORIO MARIA 
15° VULLO MARIA; 
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N. 50 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERI di FAMIGLIA O COMUNITÀ 
(Deliberazione n. 563 del 27.5.2021) 

 
1 IANNACCONE MARA 
2 AVELLI ORNELLA 
3 LAI SIMONA 
4 DONNA VALENTINA 
5 MARINO CLAUDIO 
6 PATERNOSTER CHIARA 
7 CORACI GIUSEPPINA 
8 LAVIGNA MARIA 
9 CASTIGLIONI ELENA 
10 FILARDI MARIA TERESA 
11 FAEDDA MONICA IGNAZIA 
12 MASULA SIMONA 
13 CULICCHI SILVIA 
14 POZIELLO GIULIANO 
15 ALMASIO ALESSANDRO 
16 BARBATO ARVONIO 
17 GAGLIANO CONCETTA 
18 ANNUNZIATA ATTILIO 
19 ZAVETTIERI FRANCESCA 
20 GAMBATO MARIAGRAZIA 
21 PALAZZO LORENA 
22 CASTELLOTTI CHIARA 
23 FRANDI MATTEO 
24 CUTRONE CARMEN STEFANIA 
25 DE CRISTOFARO DANIELA 
26 FERRARI STEFANO 
27 TESSITORE PASQUALE 
28 CASSANI MAURO 
29 LA PORTA GIUSEPPE 
30 BALLABIO MARTINA 
31 CILLA LINDA 
32 BEGHE' ANDREA 
33 GROSSI MICHELE 
34 HUERTA PRETEL ELIZABETH LUZMILA 
35 GIUFFRIDA NICOLETTA 
36 MAIALE MARIA 
37 ALBAMONTE MIRKO 
38 GERVASI LOREDANA 
39 LUCCHINI MARINA 
40 COLOSIMO LAURA 
41 ERCOLE ALESSANDRO 
42 SCURRIA ROBERTA 
43 CAVALLI ALESSANDRO 
44 LAMBRI CHIARA 
45 DIOGUARDI MARINELLA 
46 MANZI MICHELE 
47 DURELLO ALBERTO 
48 CALDERONE MARTINA 
49 CURIA CHIARA 
50 SCIBILIA MIRELLA 
51 CIUPEA ALINA 
52 BUFANO ARIANNA REBECCA 
53 ALESSI CARMELA IMMACOLATA 
54 D'ERASMO MARZIA 
55 SCURATTI SIMONE 
56 ZORLONI ALESSANRA CARLA 
57 CUTAIA GLORIA 
58 DIENG NDYE 
59 LUCCARELLI ILARIA 
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60 BELLON NICOLE JESSICA 
61 CAPRA LUCA 
62 IODICE VINCENZO 
63 CAPERDONI CHIARA ALESSANDRA 
64 NARCISO DANIELE 
65 INGRASSIA FABRIZIO 
66 DELL'ANNA DAVIDE 
67 CIBELLI ANTONELLA 
68 PINTO CRISTINA 
69 GERON MARTINA 
70 SCANO EMANUELA 
71 BURATTINI MIRCO 
72 LUCENTE ERIKA MARIA 
73 BONOCORE IVAN 
74 MARTUCCIO BENEDETTA 
75 TRIOLO FILIPPO 
76 ZUCCHETTI AGNESE 
77 LEONDI MARIO 
78 PAZ LANDIM MARQUES JULYANNA 
79 CASCIO DANIELE 
80 BOZZOLAN RAFFAELLA 
81 BAGLIERI DAMIANO 
82 GURI ARTUR 
83 MONTALDI ERIKA 
84 GRANITO ANTONIO 
85 RINALDI VALERIA 
86 FEDERICI MIRO 
87 CONTU ROBERTA 
88 RANUCCI SILVESTRO 
89 ALBORNOZ ESPINOZA LOLO POMPEYO 
90 VISCONTI DANIELE 
91 TARTARISCO MARIA GABRIELLA 
92 CANNISTRA' SAVERIA LAURA 
93 RICCIO GIAMPIER 
94 LEUCI SERGIO 
95 PREMOLI MARTA 
96 MAIDA ANTONIO 
97 BRUNO SOFIA 
98 MARTINAZZI ELENA 
99 GRECO TIZIANA 
100 MODEO CHIARA 
101 GIUNTA FABIO 
102 INSALACO VALERIA 
103 IULIANO ANNA 
104 DI NINO VALERIA 
105 PASQUALINO ANDREA 
106 COSENTINI SIMONE 
107 MURINITI MOANA 
108 ARNABOLDI MIRIAM 
109 MOGOS IOANA 
110 PIRRELLO FILIPPO 
111 RUGGIERO CLAUDIO 
112 ASITIMBAY QUITO MARIA DE LOS ANGELES 
113 PASHUKU GERMANA 
114 NUNEZ PACHECO BERTHA JUANA 
115 BALSAMO FABIO 
116 LAVANI CLAUDIA 
117 GAROFALO GIUSEPPE PIETRO PAOLO 
118 CASTILLO SEBASTIAN ADOLFO 
119 TALLUTO DARIO 
120 NESTOLA PRISCILLA 
121 FRAZZETTO ALICE TERESA 
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122 GENATIEMPO MARIANNA 
123 TODARO IVANA 
124 BONINO ESPEJO MILUSKA 
125 NACCI DANIELA 
126 MANTA GIUSEPPE 
127 DISABATO ALESSIO 
128 TURATI NADIA 
129 GAZZARA ROBERTA 
130 BERGARO LUIGI 
131 PROVENZA DANIELE 
132 TUDISCO ALICE 
133 RICCIARDI FRANCESCO 
134 FORMISANO ALDO 
135 CATANZARO VINCENZA MARIA 
136 PONSANU ROBERTO 
137 TOMASICCHIO CARMELA 
138 ACQUASANTA GIULIANO 
139 BAKRADZE LALI 
140 SALAMONE SALVATORE 
141 MASSARO LOREDANA 
142 SANTAMARO IMMACOLATA 
143 POZIELLO MADDALENA 
144 ASTORINO MARIANGELA 
145 BARRETTA CATELLO 
146 STROLLO SABINO 
147 PALADINES ROJAS CRISTIAN LEONEL 
148 TROIANO ANNA 
149 VITO DAVIDE 
150 TURANO GIORGIO 
151 RECH ALESSANDRA 
152 DARII VERONICA 
153 CAMASSO MARCELLA 
154 RAIMONDO SIMONA 
155 TEMRI MARIA 
156 SUDANO ELISA MARIA 
157 GENTILE MANUEL 
158 STASI MARCELLA 
159 TROVATO ROSARIA 
160 TICLI FRANCESCO 
161 TORRES ROBLES ENRIQUE 
162 NARDELLO FRANCESCO 
163 CHIPANA DIA CARMEN MELISSA 
164 D'ALESSIO SALVATORE; 

 

N. 1 posto di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, da assegnare ai CUP/Centro Prelievi Aziendali) 
(Deliberazione n. 1083 del 25.11.2021) 

1° CUTULI NADIA 
2° FRINO SILVANA 
3° GUIDOTTI GRETA 
4° PESCUMA ANGELA 
5° DI LEO CONCETTA FILOMENA 
6° BIDO KATIA 
7° CUCINOTTA STEFANIA MARIA 
8° CAVALIERE ANTONIO 
9° CUSMAI MICHELE GIOVANNI 
10° SIVIERO MARTINA 
11° REZZONICO ANNA 
12° LUSSANA DARIO 
13° FACOETTI ANTONELLA 
14° APPOCHER LUIGIA 
15° RUS MIHAELA SOFIA VIOLETA 
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16° PIATTO MARIA 
17° GIANFERMO ROBERTA 
18° AGAZZI CLAUDIA 
19° MARRAS VERONICA DESIREE 
20° TORRE MARA ANGELA 
21° FRATTINI SILVIA 
22° DI VINCENZO ANTONELLA 
23° ROSA CARDINALE VALENTINA 
24° MELI ILEANA 
25° GROSSI RICCARDO 
26° MANDURRINO FRANCESCA 
27° BESSI ANGELA 
28° SONZOGNI CRISTINA 
29° CONTI ROSANGELA 
30° NIGRO FRANCESCA 
31° MAZZAROTTO ALESSANDRA 
32° BUFFONI LAURA 
33° LUCCHINI GIANLUCA 
34° MIETTO GIORGIA 
35° TORINI GIORGIA 
36° CASPANI RAFFAELLA 
37° BERTONELLI SERENA 
38° RUGGERI GIORGIA 
39° DINISI ANGELICA 
40° MORTELLITI DAVIDE 
41° INSINNA STEFANIA 
42° ORLANDINI CHIARA 
43° BORGONOVO FRANCESCA 
44° PEDATELLA ALESSIA 
45° SIVIERO MARA 
46° MONTEDORO ALESSANDRA 
47° GROPPELLI FEDERICA 
48° CUSATI VALENTINA 
49° ZUNINO SILVIA 
50° VALENTI GIACOMA 
51° ROSSETTI TIZIANA 
52° FRANCO SIMONA 
53° BAGNATO ANTONELLA 
54° BRUNO SARA 
55° D'ETTORRE LUANA 
56° DI FONZO SILVANA 
57° ZACCARIA PIERA 
58° FORINI ANDREA 
59° MANDELLI ANDREA 
60° ARCA DANIELA 
61° PISANI MARINA CLAUDIA 
62° GALBIATI CHIARA 
63° MANOLI PAOLA 
64° RIZZI LINDA 
65° MARZORATI ALESSANDRO 
66° GHIAZZA LUCIA 
67° COLOMBO MARCO 
68° GASPERO MARIANNA 
69° VITULANO PIERA DONATELLA 
70° ZURZOLO BRUNO 
71° MANZO VERONICA 
72° CAROLI VALENTINA 
73° BRUNO FILIPPA 
74° RECH ALESSANDRA 
75° PIOLA FEDERICO 
76° GALIA ROBERTO 
77° DELLA CIOPPA FABIO 
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78° CASONI ENRICO PAOLO 
79° PASE FRANCESCA 
80° LAVELLI LUCIANA 
81° LIONE GIUSEPPE 
82° MALETTA ERICA 
83° SCARAFONI ALICE 
84° LAFUENTI STEFANO 
85° RUSSO MARIA 
86° ACETI GIULIA 
87° D'ARRIGO GIADA 
88° MANGANARO EMILIO 
89° POSA CARLOS AUGUSTO 
90° HUTA ARJOLA 
91° PISANO MICHELA 
92° SAVAGLIA ALBINA 
93° PIRAINO ROSA 
94° OGLIALORO GIORGIA 
95° PIROVANO MAURO DANIELE 
96° ALTAVILLA VALENTINA 
97° PETRALIA TIZIANA 
98° CONTESSI RAFFAELLA 
99° MILITO LAURA 
100° PESCAROLO DAVIDE 
101° GIULIANA SALVATORE FRANCESCO MARIA 
102° BUTERA SIMONE 
103° EGOROVA VITALINA 
104° SOFFIENTINI ARIANNA 
105° TOCCI SONIA 
106° COSTA VALERIA 
107° MADONIA YLENIA 
108° BRUNETTO CRISTINA EMANUELA 
109° SOMACAL MICHELA 
110° LANZANI VITTORIO 

 
N. 1 DIRIGENTE MEDICO di PATOLOGIA CLINICA (Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e 
Microbiologia) (Deliberazione n. 1082 del 25.11.2021) 

 
Graduatoria candidati non ancora specializzati (ex art. 1, commi n. 547 e 548 della L. n. 154 del 
30 dicembre 2018 - (Legge di Bilancio 2019) 
 

1° GALLO GIOVANNI 
2° ALFARANO DI MAURO VITO FRANCESCO 
3° BRUNETTI GIOVANNI 
 

N. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO di ANATOMIA PATOLOGICA per svolgimento di attività di 
Citologia Diagnostica e interventistica, da assegnare alla UOSD di Citologia Diagnostica e 
Interventistica (Deliberazione n. 1087 del 1.12.2021) 

 
Graduatoria candidati già specializzati   

  
1° PORCELLATI  MONICA 
2° NASR  AHMED 
3° NESA  FRANCESCO 
4° TAIETTI  DAVIDE; 
 

Graduatoria candidati non ancora specializzati (ex  art. 1  commi n. 547 e 548 della L. n. 154 del 
30 dicembre 2018  - (Leg-ge di Bilancio 2019) 
  

1° CORRADINI  ANGELO GIANLUCA 
2° RIEFOLO  MATTIA 
3° FRANCESCHINI  TANIA 
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4° MARRA  FRANCESCA 
5° GENTILE  CARLO; 
 

N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO di ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA (Delieberazione n. 1164 1164 
del 22.12.2021)  

 
Graduatoria candidati già specializzati 

   
1° BUSNELLI LUCA 
2° DE MARCO ROSSELLA 
 

Graduatoria candidati non ancora specializzati (ex commi n. 547 e 548 della L. n. 154 del 30 
dicembre 2018  - (Leg-ge di Bilancio 2019) 
  

1° FERRARI MARTA CLAUDIA; 
 

N. 1 posto di COADIUTORE AMMINISTRATIVO, da assegnare ai CUP/Centro Prelievi Aziendali) 
(Deliberazione n. 49/22 del 26.01.2022) 

1° FACOETTI ANTONELLA 
2° BESSI ANGELA 
3° TRAVAGIN MARCO 
4° RUS MIHAELA SOFIA VIOLETA 
5° VITULANO PIERA DONATELLA 
6° SCARCELLA SEBASTIANO 
7° VITALE ANDREA 
8° CALÒ LUCA 
9° SOFFIENTINI BARBARA 
10° RAIMONDI GRAZIA STEFANIA 
11° PANDURI GIUSEPPINA 
12° MASCOLO MARCO 
13° GIUFFRIDA SIMONA 
14° GIUSSANI SILVIA 
15° FRATTINI SILVIA 
16° SIVIERO MARA 
17° ARCA DANIELA 
18° DE MARCO ELISA 
19° MANDURRINO FRANCESCA 
20° LOMBARDO MARTINA 
21° LUCCHINI GIANLUCA 
22° BIANCHI SARA 
23° VERDONE SONIA 
24° LORENZO ALESSANDRO 
25° MARZORATI ALESSANDRO 
26° PASE FRANCESCA 
27° OGLIALORO GIORGIA 
28° MANZO VERONICA 
29° PAOLA GIOVANNI 
30° GUIDOTTI GRETA 
31° NEACSU LENUTA 
32° GALIA LUCA 
33° RIZZI LINDA 
34° TRICELLA CACCIAPUOTI CHANDNI ALICE 
35° BARBARO TERESA 
36° CAROLI ANGELA 
37° RODIGHIERO AURORA 
38° TODARO GIOVANNA 
39° FAZIO ROBERTA 
40° MALETTA ERICA 
41° CHIOZZI SIMONA 
42° MERONI MONICA 
43° INSINNA STEFANIA 
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44° GROSSI RICCARDO 
45° MONTEDORO ALESSANDRA 
46° MORTELLITI DAVIDE 
47° CUSMAI MICHELE GIOVANNI 
48° ZAMBELLONI GIUSEPPE STEFANO 
49° MONTRONE ROSITA 
50° BERTONELLI SERENA 
51° PANIZZOLO MONICA 
52° BRUNETTO JENNIFER FEDERICA LUCY 
53° BORGHETTI LORELLA 
54° GALIA ROBERTO 
55° LONGO MARTINA 
56° NIGRO FRANCESCA 
57° DELLA CORTE ILARIA 
58° CATTANEO SONIA 
59° COLOMBO MARCO 
60° ROSSETTI TIZIANA 
61° ALVIANO ANNUNZIATA 
62° RINALDI VERONICA 
63° SAONCELLA RAMONA 
64° DE CAROLIS EMANUELA 
65° VALENTE AMBRA 
66° ACETI GIULIA 
67° VIGANÒ VALERIA 
68° BREVIARIO ANGELA GRAZIA 
69° BRUNO SARA 
70° VOLPE LOANA 
71° MIETTO GIORGIA 
72° MAROTTA GIULIA 
73° CONTESSI RAFFAELLA 
74° GIULIANA SALVATORE FRANCESCO MARIA 
75° SCARPANTE LORELLA 
76° ROGNONI GIADA 
77° CAIRATI FRANCESCA 
78° LOMI ROBERTA 
79° PIERONI BARBARA 
80° PETRALIA TIZIANA 
81° CAROLI VALENTINA 
82° BECCALLI CINZIA  
83° FULGINITI MIRKO 
84° DEL GIUDICE RITA 
85° BUFFONI LAURA 
86° CARICO MANUELA 
87° DI GIOVANNI MONICA 
88° FRANZE' ALICE 
89° VOLPI FRANCESCA 
90° STROZZI ALESSANDRA VIRGINIA 
91° ENACHE MARIA LAVINIA 
92° TORTORELLI DAVIDE 
93° VENTURI VALENTINA 
94° BRUNETTO CRISTINA EMANUELA 
95° RICCI YURI IVAN 
96° RUI ARIANNA 
97° MAIO ARNALDO LUCA 
98° BERTOLAZZO GLORIA 
99° CARNAZZA ALESSIA 
100°GALLI SIMONA 
101°ARDEMAGNI SABRINA GIULIA 
102°OGLIALORO NICOLE 
103°LUCCHINI GIULIA 
104°CASTELLANO ALESSIA 
105°DENAROSI GIORGIO 
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106°RIBOLDI ANDREA 
107°SASSONE ANDREA 
108°ALTAVILLA VALENTINA 
109°POSA CARLOS AUGUSTO 
110°BELLACCHIO SOFIA 
111°BALICE ANDREA 
112°FORINI ANDREA 
113°ALICHINO  FRANCESCA 
114°MAZZOLA CAROLA 
115°BISANTI LUCIA ANTONELLA 
116°BIFRONTE EMANUELA 
117°ZANELLATO ALICE 
118°BON LAURA 
119°PALMA SARA 
120°VINCI SALVATORE 
121°D'ARRIGO GIADA 
122°MIRAGOLI LUISELLA 
123°RICCARDI YLENIA 
124°PISANO MICHELA 
125°ZANOTTI MONICA 
126°PIZZI MARIA LUISA 
127°DONES MARCO NIKOLAI 
128°ORISIO JENNY 
129°VENTURINI VERONICA  
130°CALABRIA RICCARDO 
131°DONGHI MONICA 
132°BERNARDIS NICOLE; 

 
N. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO DI PEDIATRIA (Deliberazione n. 1176 del 29.12.2021)  
 
Graduatoria candidati già specializzati 
 
1°TORCASIO FERRUCCIO 
2° FURIA ANTONINO; 
 

Graduatoria candidati non ancora specializzati (ex commi n. 547 e 548 della L. n. 154 del 30 
dicembre 2018  - (Legge di Bilancio 2019) 

1° MICHEV ALEXANDRE 
2° DAVID DANIELA. 

 

Il direttore generale 
Germano Maria Uberto Pellegata 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale 
(cat. D) - a tempo indeterminato e a tempo pieno

In esecuzione della deliberazione n. 178 del 2 febbraio 2022 del Direttore Generale, da espletarsi 
in conformità alle norme contenute nel d.p.r. n. 220/2001 e s.m.i. ed al presente bando è indetto: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO - EDUCATORE PROFESSIONALE (Cat. D) - a tempo indeterminato e a 
tempo pieno. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.  
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei; 

 

uno Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione 
 

b)  c

-2 d.l. n. 44 
 aprile 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 2021, modificato ed 

integrato dal d.l. 26 novembre 2021 n. 172; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

d) Laurea di primo livello in Educazione Professionale appartenente alla classe (L/SNT02) - 
Professioni Sanitarie della Riabilitazione;  
ovvero: 
Diploma universitario di Educazione Professionale; 
Diploma conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai 

professionale del profilo e dell'accesso ai pubblici uffici; 
 

e) Iscrizione al relativo Ordine professionale. 

 

I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. del 
Comparto Sanità. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere presentate le domande di 
partecipazione al presente bando di concorso pubblico, pena esclusione, è il seguente: 

ore 24:00 del  2021 

trentesimo giorno successivo alla data di p
Gazzetta Ufficiale. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it. 

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

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

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

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
● Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/; 

● pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
tempo). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
● Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù 

per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili. 

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

● Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI di ammissione. 

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

● Compila
Salva  

● Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle 
ulteriori pagine di cui si compone il format; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
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essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

● I servizi e 
del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sono equiparati ai 
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto 
dagli artt. 25 e 26 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. I servizi antecedenti alla data del 
provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i 
punteggi previsti per i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione funzionale 
inziale della categoria di appartenenza. 

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

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

a. documento di identità valido; 
b. 0,00, non rimborsabili, 

quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con 
indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura 

 CPS-OSTETRICA
SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO - BANCA INTESA SAN PAOLO - 
Filiale di MILANO Via Brunacci 13 angolo Via Meda 12 - ABI: 03069 - CAB: 09617 - C/C: 
100000300001 - IBAN: IT38A0306909617100000300001 - Codice BIC: BCITITMM. 

c. SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: documenti che consentono loro di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione 
sussidiaria); 

d. d
 

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

 

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

a. 
 

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

dicato 
Anagrafica

pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 
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Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri 
documenti non saranno considerati in nessun modo. 

● Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 

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

Allega la domanda firmata  

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

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

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, ai fini del concorso, le domande 
presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate 
dire
Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica. 

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

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

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

- del d.p.r. 445/2000 - di verificare la 
delle attestazioni prodotte. 

d.p.r. n. 
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  

Al termine della procedura on-
conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti. 

 stampa 

la domanda non potrà più essere modificata, ma solo consultata. 

Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione: 

● d  

il candidato inoltre il giorno della prima prova, dovrà presentare, pena la mancata valutazione: 

● le pubblicazioni edite a stampa. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza 
di stampa. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro 
concorso bandito da questa ASST Santi Paolo e Carlo. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 
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non saranno comunque evase nei tre giorni precedenti 
la scadenza del bando. 

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

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura: 

● la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando; 
● la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente 

bando; 
● Il mancato upload della domanda firmata, completa di tutte le sue pagine e priva della 

scritta  

inoltre, la mancata presentazione, il giorno della prima prova di esame: 

● del Documento  

 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli ed esami. 

Ai sensi del d.p.r. n. 220/ art. 10 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con 
modificazioni dalla l. 28 maggio 2021 n. 76, i punti per i titoli e per le prove di esame sono 
complessivamente 100, così ripartiti: 

a) 40 punti per i titoli; 
b) 60 punti per le prove di esame. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 40, ai sensi del d.p.r. n. 220/2001, sono 
ripartiti fra le seguenti categorie: 

a) titoli di carriera:  punti 15,00; 
b) titoli accademici e di studio:  punti   3,00; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   2,00; 
d) curriculum formativo e professionale:  punti 20,00. 

PROVE D'ESAME 

I punti per le prove di esame sono complessivamente 60, così ripartiti: 

a) prova scritta:  punti 30,00; 
b) prova orale:  punti 30,00. 

Le prove d'esame ai sensi del 2021 n. 44 
consisteranno in: 

a) prova scritta: Vertente su argomenti specifici attinenti al profilo a concorso. La prova scritta, 
ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, potrà consistere anche nella 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla; 

b) prova orale: Vertente su argomenti attinenti al profilo a concorso. La prova orale 
comprenderà, oltre ad elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a 
livello iniziale, della lingua inglese. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. 

Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e 
il 

d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla l. 28 maggio 2021 n. 78; 

ercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà 
aziendale. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal d.p.r. n. 
220/2001. Le Aziende si riservano la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le 

d.p.r. 220/2001. 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI 

mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet Aziendale www.asst-santipaolocarlo.it, 
sezione bandi di concorso/concorsi pubblici, nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla 
norma (d.p.r. 220/2001) e nel rispetto del calendario delle festività. 

La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, 
escluso qualsiasi altro avviso o invito. 

riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la 
 

da remoto. 

GRADUATORIA 

Verranno ammessi in graduatoria i candidati che supereranno tutte le prove  

L'Amministrazione, con osservanza del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni, procederà all'approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, formata 

 ciascun candidato. In particolare, 

del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, sempre 
che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione. Resta inteso che, a 

 9 della 
legge 20 giugno 1998 n. 191.  

RISERVE DI LEGGE 

Ai fini delle riserve di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge: 

• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i., 
• n. 1 art. 1014, comma 3 e 4 e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 

66/2010, per quanto riguarda la riserva per i volontari delle FF.AA., 

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta giorni, tutta la documentazione 

termine assegnato dal
impedimento. Nello stesso termine il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 

del d.lgs. n. 165/2001, 
n. 448/1998. 

ASST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto individuale e gli effetti economici 
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.  

Scaduto inu ASST 
l'Amministrazione potrà nominare altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria, 
secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente. 

L
concessione di autorizzazioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni. 

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni del d.p.r. n. 220/2001, 
del d.l. 1 aprile 2021 n. 44, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal d.lgs. 19 giugno 
1999 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 368 del 6 settembre 2001 e del 
C.C.N.L. Comparto Sanità. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 228 – Bollettino Ufficiale



riserve di tutte le prescrizioni del presente bando. 

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di 
legg ASST Santi Paolo e Carlo si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, 
prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando 
di concorso, a suo insindacabile giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli 
idonei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi 
a tempo determinato. 

trattamento sul 
 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 101/2018; la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

icio preposto alla conservazione 

potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse 
nei confronti della suddett
legge n. 241/90 e successive modificazione e integrazioni. 

reperibile presso gli uffici aziendali. 

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

DPO / RPD     E-mail     Telefono 

PERINATI PIERLUIGI MARIO rpd@asst-santipaolocarlo.it           02.8184.2119 

Sito internet: www.asst-santipaolocarlo.it. 

Milano,  2022 
 

Il direttore generale 
Matteo Stocco 

 
 
Responsabile del procedimento: Vincenzo Centola 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di 
radiologia medica (cat. D) - a tempo indeterminato e a tempo pieno

 

In esecuzione della deliberazione n. 178 del 2 febbraio 2022 del Direttore Generale, da espletarsi 
in conformità alle norme contenute nel d.p.r. n. 220/2001 e s.m.i. ed al presente bando è indetto: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (Cat. D) - a tempo 
indeterminato e a tempo pieno. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.  
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei; 

 

uno Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
: 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione s  

b)  c
della professione e allo svolgimento delle prestazioni lavorative 

-2), c d.l. n. 44 
1 aprile 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 2021, modificato ed 

integrato dal d.l. 26 novembre 2021 n. 172; 
 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 

d) Laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia 
(L/SNT3); 
ovvero: 
Diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica  
Diploma conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai 

professionale del profilo e dell'accesso ai pubblici uffici; 
 

e) Iscrizione al relativo Ordine professionale. 

 

I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. del 
Comparto Sanità. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere presentate le domande di 
partecipazione al presente bando di concorso pubblico, pena esclusione, è il seguente: 

ore 24:00 del  2021 

Gazzetta Ufficiale. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE  
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it. 

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

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

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

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
● Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/; 

● pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail 
al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di 
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione 
tempo). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
● Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di 

per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili. 

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

● Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI di ammissione. 

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

● Compila
Salva  

● Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle 
ulteriori pagine di cui si compone il format; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
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spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

● I servizi e 
del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sono equiparati ai 
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto 
dagli artt. 25 e 26 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. I servizi antecedenti alla data del 
provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i 
punteggi previsti per i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione funzionale 
inziale della categoria di appartenenza. 

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessar
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format on line. 

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

a. documento di identità valido; 
b. 0,00, non rimborsabili, 

quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con indicazione 
obbligatoria
concorso CPS-TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

RRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO - BANCA 
INTESA SAN PAOLO - Filiale di MILANO Via Brunacci 13 angolo Via Meda 12 - ABI: 03069 - 
CAB: 09617 - C/C: 100000300001 - IBAN: IT38A0306909617100000300001 - Codice BIC: 
BCITITMM. 

c. SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: documenti che consentono loro di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

d. decreto 
 

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

 

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

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti 
 

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

Ne
Anagrafica

el format. I file 
pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 
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Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri 
documenti non saranno considerati in nessun modo. 

● Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 

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

Allega la domanda firmata  

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

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

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, ai fini del concorso, le domande 
presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate 

Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica. 

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

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

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

- del d.p.r. 445/2000 - di verificare la 
 

d.p.r. n. 
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  

Al termine della procedura on-line 
conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti. 

della domanda present
la domanda non potrà più essere modificata, ma solo consultata. 

Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione: 

● d  

il candidato inoltre il giorno della prima prova, dovrà presentare, pena la mancata valutazione: 

● le pubblicazioni edite a stampa. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza 
di stampa. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro 
concorso bandito da questa ASST Santi Paolo e Carlo. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 
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Le richieste di assistenza v
non saranno comunque evase nei tre giorni precedenti 

la scadenza del bando. 

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

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura: 

● la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando; 
● la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente 

bando; 
● Il mancato upload della domanda firmata, completa di tutte le sue pagine e priva della 

scritta  

inoltre, la mancata presentazione, il giorno della prima prova di esame: 

● . 

 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli ed esami. 

Ai sensi del -legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con 
modificazioni dalla l. 28 maggio 2021 n. 76, i punti per i titoli e per le prove di esame sono 
complessivamente 100, così ripartiti: 

a) 40 punti per i titoli; 
b) 60 punti per le prove di esame. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 40, ai sensi del d.p.r. n. 220/2001, sono 
ripartiti fra le seguenti categorie: 

a) titoli di carriera:  punti 15,00; 
b) titoli accademici e di studio:  punti   3,00; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   2,00; 
d) curriculum formativo e professionale:  punti 20,00. 

PROVE D'ESAME 

I punti per le prove di esame sono complessivamente 60, così ripartiti: 

a) prova scritta:  punti 30,00; 
b) prova orale:  punti 30,00. 

Le prove d'esame ai sensi aprile 2021 n. 44 
consisteranno in: 

a) prova scritta: Vertente su argomenti specifici attinenti al profilo a concorso. La prova scritta, 
ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, potrà consistere anche nella 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla; 

b) prova orale: Vertente su argomenti attinenti al profilo a concorso. La prova orale 
comprenderà, oltre ad elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a 
livello iniziale, della lingua inglese. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 4- bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con 
modificazioni della legge 6 agosto 2021, n. 113 e del conseguente decreto attuativo del Ministero 
per la Pubblica Amministrazione del 12 novembre 2021 saranno assicurate a tutti i soggetti con 
DSA misure adeguate per lo svolgimento della prova scritta. 
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Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e 

il 
d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla l. 28 maggio 2021 n. 78; 

e rimesso alla volontà 
aziendale. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal d.p.r. n. 
220/2001. Le Aziende si riservano la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le 
modali d.p.r. 220/2001. 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI 

mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet Aziendale www.asst-santipaolocarlo.it, 
sezione bandi di concorso/concorsi pubblici, nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla 
norma (d.p.r. 220/2001) e nel rispetto del calendario delle festività. 

La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, 
escluso qualsiasi altro avviso o invito. 

riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la 
e dal concorso. 

da remoto. 

GRADUATORIA 

 

L'Amministrazione, con osservanza del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni, procederà all'approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, formata 

dato. In particolare, 

del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, sempre 
che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione. Resta inteso che, a 

 9 della 
legge 20 giugno 1998 n. 191.  

RISERVE DI LEGGE 

Ai fini delle riserve di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge: 

• art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i., 
• n. . 1014, comma 3 e 4 e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 

66/2010, per quanto riguarda la riserva per i volontari delle FF.AA.,  

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta giorni, tutta la documentazione 
prescritta dal
termine assegnato dal
impedimento. Nello stesso termine il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 

del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dal n. 448/1998. 

ASST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto individuale e gli effetti economici 
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.  

ASST 
l'Amministrazione potrà nominare altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria, 
secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente. 
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ivi o alla 
concessione di autorizzazioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni. 

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni del d.p.r. n. 220/2001, 
del d.l. 1 aprile 2021 n. 44, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal d.lgs. 19 giugno 
1999 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 368 del 6 settembre 2001 e del 
C.C.N.L. Comparto Sanità. 

riserve di tutte le prescrizioni del presente bando. 

Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di 
ASST Santi Paolo e Carlo si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, 

prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando 
di concorso, a suo insindacabile giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli 
idonei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi 
a tempo determinato. 

 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 101/2018; la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

e. Gli stessi 
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse 

legge n. 241/90 e successive modificazione e integrazioni. 

reperibile presso gli uffici aziendali. 

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

DPO / RPD       E-mail       Telefono 

PERINATI PIERLUIGI MARIO rpd@asst-santipaolocarlo.it  02.8184.2119 

Sito internet: www.asst-santipaolocarlo.it. 

Milano,  2021 

Il direttore generale 
Matteo Stocco 

 
 
Responsabile del procedimento: Vincenzo Centola 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 2 incarichi nel profilo di dirigente 
sanitario - psicologo - disciplina di psicoterapia da assegnare alla struttura complessa neuropsichiatria infantile di cui n. 1 posto 
riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione n. 28 del 26 gennaio 2022 ha indetto 
pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 2 
incarichi nel profilo di DIRIGENTE SANITARIO - PSICOLOGO - Disciplina di PSICOTERAPIA da 
assegnare alla Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile di cui n. 1 posto riservato agli 

del d.lgs. n. 75/2017. 

legge 68/1999 nei 
limiti e secondo i criteri ivi previsti. 

È inoltre garantita, ai sensi del d.lgs. n. 
donne. 

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. di categoria. 

zionata della sede di lavoro che 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia 
ed in particolare al d.p.r. 483/1997. 

possesso dei seguenti requisiti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

REQUISITI GENERALI 

a) il 
collocamento in quiescenza; 

b) idoneità fisica all'impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata rispetto alle 
- 

con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura del Medico 
 

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure 

 
oppure 

o titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come 

. 97); 
oppure 

ropea che siano titolari del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

n. 97); 
oppure 

d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato 
icolo 38, comma 3-bis del 

2013, n. 97). 
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 

 
ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 

d.lgs. 75/2017 possono partecipare al 
concorso riservato i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere titolare di un contratto di lavoro flessibile (contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo ed altre 
forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore pubblico) 
successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge 124/2015) presso 

stabilizzazione; 
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2. aver maturato nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 presso diverse 
amministrazioni del S.S.N. o presso enti ed istituzioni di ricerca, almeno tre anni di servizio, 
anche non continuativi, e anche con diverse tipologie di contratti flessibili (contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di 
lavoro autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del 
settore pubblico) svolgendo attività corrispondente a quella del profilo oggetto della 
stabilizzazione. 

In caso di processo di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di 
personale, sono considerati anche i periodi maturati presso le amministrazioni di provenienza. 

 

- i contratti di somministrazione di lavoro 
- il personale già inquadrato a tempo i

profilo oggetto della stabilizzazione. 

Pertanto, il candidato che presenterà domanda di stabilizzazione non dovrà essere titolare, sia 
alla data di scadenza per la presentazione delle domande, sia alla da

oggetto di stabilizzazione. 

REQUISITI SPECIFICI DEL PROFILO 

• Laurea in Psicologia; 

• 

 

• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti rilasciata da 
Scuole di specializzazione universitarie o da Scuole di specializzazione riconosciute dal MIUR. 
Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale con 
inquadramento nella qualifica 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 

e Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56 del d.p.r. 483/97) 
ovvero 

legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificata e 
integrata dalla legge n. 8/2020 di conversione, con modificazioni del d.l. 30 dicembre 2019 
n. 162, sono ammessi alla procedura concorsuale gli psicologi regolarmente iscritti a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica della specifica disciplina bandita e 

 
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato degli psicologi utilmente collocati nella 
suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all'esaurimento della graduatoria degli psicologi già specialisti alla data di scadenza del 
bando, fermo restando la possibilità di assumere a tempo determinato gli psicologi 
specializzandi utilmente collocati nella graduatoria separata con orario a tempo parziale, in 

della legge 30 dicembre 2018 n. 145. 

di Sp PEC (protocollo@pec.asst-settelaghi.it). 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione, ad esclusione di quelli contenuti nel paragrafo 

 
Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti specifici, indicati nel presente bando. 

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 provvedimento 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 partecipazione al presente concorso. 
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ESCLUSIONE 

Non possono accedere alla presente procedura: 

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 

• coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver 
conseguito lo stesso impiego mediante la produzione 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, 

morale ed attitudine ad e
riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le condanne penali riportate, la sottoposizione 

mmissione. 

dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando. 

nzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o 
sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del 
Casellario Giudiziale. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA, pena esclusione, 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, accessibile sul sito https://www.asst-
settelaghi.it - - - richiamando il 

 

Si ricorda che, al fine di compilare la domanda di partecipazione al concorso, è necessario 
effettuare obbligato

 

La procedura informatica per la presentazione delle domande 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 titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Sarà possibile modificare la domanda entro i termini stabiliti. Alla conferma e invio della stessa 
questa risulterà definitivamente 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 concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

1. REGISTRAZIONE ONLINE 

Collegarsi al sito internet: https://www.asst-settelaghi.it - 
- - richiamando il bando di riferimento e accedendo al 

 

Login - Login con codice fiscale - 
iscrizione al concorso on-line), 

Registrati
Registrati  
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Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che deve essere personale, perché a seguito 
della registrazione descritta, 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 
 

procedura di registrazione è completata ed è possibile accedere al concorso cui iscriversi con le 
credenziali di cui sopra (codice fiscale e password inserita in fase di registrazione). 

La suddetta operazione di registrazione non 
Sette Laghi in quanto sono già registrati al portale. 

Login - Login con 
Ente/Matricola (Credenziali Angolo Dipendente) . 

Menù utente Lista concorsi
dopo di che sarà possibile compilare la specifica domanda. 

Qualora si volesse consultare o compilare la domanda in un secondo momento, si potrà 
Menù utente I miei 

concorsi  

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

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

Compila  ento, salvare. 

Requisiti generali
registrazione, che deve essere completata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità in corso di validità, aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb) ed infine Salva
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 quanto è possibile accedere a quanto già 
inserito ed aggiungere/correggere/cancellare, fino a quando non si conclude la compilazione 

Conferma  

Terminata la compilazione di tutte le sezioni e dopo avere reso le dichiarazioni finali, cliccare su 

qualsiasi altra modifica e integrazione). 

Il candidato deve stampare quindi la domanda definitiva (priva della scritta bozza) tramite la 
alla sua firma, alla sua 

scannerizzazione/foto e al successivo upload Allega la domanda 
firmata  

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

candidato dal concorso di cui trattasi. 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative), dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
poiché si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché 
la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 240 – Bollettino Ufficiale



corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

Per alcune tipologie di titoli è ne
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 (permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero 
dello status di protezione sussidiaria); 

c. il d
 

d. 
rimborsabile, a favore dell'ASST Sette Laghi da effettuarsi, con indicazione della causale 

ario - Psicologo 
disciplina di Psicoterapia da assegnare alla Struttura Complessa Neuropsichiatria 

, tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT75 O0306910810100000046111 
- Viale Luigi Borri 57 - Varese; 

e. copia della domanda prodotta tramite questo portale completa 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  

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
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 sette anni antecedenti al bando (testo 
completo, non solo copertina);  

e. gli eventi formativi frequentati anche come docente o relatore nei sette anni antecedenti al 
bando attinenti al profilo da ricoprire e successivi alla specializzazione. 

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 conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

d.p.r. 28 dicembre  
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

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

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

3. ASSISTENZA 

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI ra, 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 sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

risposta 
entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni 
antecedenti la data di scadenza del concorso. 
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4. EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

-line della domanda e prima della data di scadenza del concorso, nel caso si 
voglia ulteriormente correggere/inviare altre informazioni, è possibile solamente procedere 
annullando la domanda già inviata 

compilazione integrale di una nuova domanda. La domanda annullata non verrà presa in 
considerazione. 

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

pubblicata per 15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione - 
- 

cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, 

verrà inviata formale e motivata comunicazione di non ammissione. 

normativa, verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione 
- -  

suddetta ammissione. 

automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione 
al concorso pubblico. 

in caso di presentazione di un numero elevato di candidature, si riserva di effettuare 

nel bando, solo per coloro che avranno superato la prova pratica. 

In questo caso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione 
- -  ammessi al 

concorso e alla prova orale. 

 

I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali non sia stata comunicata 
sono tenuti a presentarsi a sostenere 

[prova scritta, prova pratica (qualora risulti superata la prova scritta) e prova 
orale (qualora risulti superata la prova pratica)], muniti di un valido documento di 
riconoscimento, ra e nel luogo che saranno resi noti non meno di venti giorni 

www.asst-
settelaghi.it -  -  

LA SUMMENZIONATA MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEVE INTENDERSI ESCLUSIVA PER TUTTE LE 
 

rata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda 
dalla volontà del concorrente. 

presente bando. 

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE  

seguono le norme di cui al d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari interne e quelle contenute 
nel presente bando. 

d.p.r. 483/97, si rende noto che il sorteggio dei 
componenti la Commissione Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della ASST 
dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 del primo martedì successivo alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo il sorteggio 
avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo. Il sorteggio si 
svolge in seduta pubblica ed il relativo video è pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
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settelaghi.it - - - richiamando il 
bando di riferimento. 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente. 

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni 
martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 

 

del d.p.r. 483/97: 

PROVA SCRITTA: impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato 
dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per 
gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a 
concorso. 

PROVA PRATICA: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: 
esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto. 

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

 

del d.p.r. 
483/1997, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

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 , così come ulteriormente ripartiti: 

1) prova scritta:  punti 30 
2) prova pratica:  punti 30 
3) prova orale:  punti 20 

del d.p.r. 483/1997: 

• il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

ova pratica solo per coloro 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 Commissione Esaminatrice dopo lo 

legge 19 giugno 2019 n. 56. 

FORMULAZIONE GRADUATORIE ED ASSUNZIONE DEI VINCITORI 

Sarà formulata una graduatoria relativa ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dal d.p.r. 

della legge 30 dicembre 2018 n. 145 come successivamente modificato ed integrato, per anno 

dei candidati in possesso della specializzazione alla data di scadenza del bando. 

comma 7, della legge 15 giugno legge 16 giugno 
1998, n. 191, che ha di

ità di 
d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm.ii., sempre che siano stati 
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dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione a concorso nelle forme previste dalla 
legge. 

essere titolare di un contratto a tempo 
 

comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 e s.m.i., fatte salve eventuali modifiche normative introdotte 
successivamente. 

Le graduatorie degli idonei al presente concorso, formalizzate con determina del Direttore della 
Laghi www.asst-

settelaghi.it nella sezione - -  

(articolo 35, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001 e punto 13.11 della d.g.r. di Regione Lombardia 
n. XI/1046 del 17 dicembre salvo modifiche normative. 

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione - 
- 

Struttura Complessa Risorse Umane di approvazione delle graduatorie finali vale ad ogni effetto 
quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nella relativa graduatoria. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo 
pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di 
prova come da vigenti disposizioni contrattuali. 

Ai vincitori è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla data di ricevimento della 
partecip  

alla mansione dei vincitori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che non si 
presenterà o rifiuterà di sottopors  

Si precisa che in presenza di inidoneità psicofisica alle mansioni specifiche ovvero di idoneità con 
 

Tale principio vale anche nel caso di incarico, sia a tempo indeterminato che determinato 
conferito a seguito di scorrimento della graduatoria o delle graduatorie del presente concorso. 

e, si 
riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 

 

Il rapporto di lavoro si ris

notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni della qualifica di cui al 
presente bando. 

DISPOSIZIONI FINALI 

-bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di uno dei medesimi 
posti. 

riaprire, revocare o modificare 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 nel - - 
. 

Varese, 25 febbraio 2022 
 

Il direttore s.c. risorse umane 
Elena Rebora 

 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 244 – Bollettino Ufficiale



Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 2 incarichi nel profilo di dirigente sanitario 
- psicologo - disciplina di psicoterapia da assegnare alla struttura semplice dipartimentale psicologia di cui n. 1 posto riservato 
agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione n. 29 del 26 gennaio 2022 ha indetto 
pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 2 
incarichi nel profilo di DIRIGENTE SANITARIO - PSICOLOGO - Disciplina di PSICOTERAPIA da 
assegnare alla Struttura Semplice Dipartimentale Psicologia di cui n. 1 posto riservato agli 

d.lgs. n. 75/2017. 

legge 68/1999 nei 
limiti e secondo i criteri ivi previsti. 

È inoltre garantita, ai sensi del d.lgs. n. 
donne. 

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. di categoria. 

onata della sede di lavoro che 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia 
ed in particolare al d.p.r. 483/1997. 

ssesso dei seguenti requisiti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

REQUISITI GENERALI 

a) 
collocamento in quiescenza; 

b) idoneità fisica all'impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata rispetto alle 
- 

con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura del Medico 
 

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure 

 
oppure 

di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come 
97); 

oppure 

per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
n. 97); 

oppure 

 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato 
-bis del 

6 agosto 
2013, n. 97). 
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 

REQUISITI SPECIFICI P  
ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 

del d.lgs. 75/2017 possono partecipare al 
concorso riservato i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere titolare di un contratto di lavoro flessibile (contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo ed altre 
forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore pubblico) 
successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge 124/2015) presso 

stabilizzazione; 
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2. aver maturato nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2021 presso diverse 
amministrazioni del S.S.N. o presso enti ed istituzioni di ricerca, almeno tre anni di servizio, 
anche non continuativi, e anche con diverse tipologie di contratti flessibili (contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di 
lavoro autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del 
settore pubblico) svolgendo attività corrispondente a quella del profilo oggetto della 
stabilizzazione. 

In caso di processo di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di 
personale, sono considerati anche i periodi maturati presso le amministrazioni di provenienza. 

 

- i contratti di somministrazione di lavoro 
- 

profilo oggetto della stabilizzazione. 

Pertanto, il candidato che presenterà domanda di stabilizzazione non dovrà essere titolare, sia 
alla 

oggetto di stabilizzazione. 

REQUISITI SPECIFICI DEL PROFILO 

• Laurea in Psicologia; 

• 

unzione in servizio; 

• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti rilasciata da 
Scuole di specializzazione universitarie o da Scuole di specializzazione riconosciute dal MIUR. 
Il personale in servizio di ruolo presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale con 
inquadramento nella qualifica 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 

Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56 del d.p.r. 483/97) 
ovvero 

legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificata e 
integrata dalla legge n. 8/2020 di conversione, con modificazioni del d.l. 30 dicembre 2019 
n. 162, sono ammessi alla procedura concorsuale gli psicologi regolarmente iscritti a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica della specifica disciplina bandita e 

 
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato degli psicologi utilmente collocati nella 
suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all'esaurimento della graduatoria degli psicologi già specialisti alla data di scadenza del 
bando, fermo restando la possibilità di assumere a tempo determinato gli psicologi 
specializzandi utilmente collocati nella graduatoria separata con orario a tempo parziale, in 
ragione delle esigenze formative al verificarsi delle condizioni previs
della legge 30 dicembre 2018 n. 145. 

PEC (protocollo@pec.asst-settelaghi.it). 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione, ad esclusione di quelli contenuti nel paragrafo 

 
Gli aspiranti devono comprovare il possesso dei requisiti specifici, indicati nel presente bando. 

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 provvedimento 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 partecipazione al presente concorso. 
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ESCLUSIONE 

Non possono accedere alla presente procedura: 

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 

• coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver 
conseguito lo stesso impiego mediante la produzione 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, 
a gravità dei fatti 

riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le condanne penali riportate, la sottoposizione 
 

dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando. 

della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o 
sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del 
Casellario Giudiziale. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA, pena esclusione, 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, accessibile sul sito https://www.asst-
settelaghi.it - - - richiamando il 

 

Si ricorda che, al fine di compilare la domanda di partecipazione al concorso, è necessario 

 

La procedura informatica per la presentazione delle domande 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 titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Sarà possibile modificare la domanda entro i termini stabiliti. Alla conferma e invio della stessa 
questa risulterà definitivamente 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 concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

1. REGISTRAZIONE ONLINE 

Collegarsi al sito internet: https://www.asst-settelaghi.it - 
- - richiamando il bando di riferimento e accedendo al 

 

Login - Login con codice fiscale - 
-line), 

Registrati
richiesti e, a conclusione di detta operazione, cliccare i Registrati  

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 247 –



Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che deve essere personale, perché a seguito 
della registrazione descritta, 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 
 

procedura di registrazione è completata ed è possibile accedere al concorso cui iscriversi con le 
credenziali di cui sopra (codice fiscale e password inserita in fase di registrazione). 

La suddetta operazione di registrazione non 
Sette Laghi in quanto sono già registrati al portale. 

 al concorso dovranno cliccare il Login - Login con 
Ente/Matricola (Credenziali Angolo Dipendente) . 

Menù utente Lista concorsi
dopo di che sarà possibile compilare la specifica domanda. 

Qualora si volesse consultare o compilare la domanda in un secondo momento, si potrà 
Menù utente I miei 

concorsi  

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

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

Compila   

Requisiti generali
registrazione, che deve essere completata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di ide aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb) ed infine Salva
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 quanto è possibile accedere a quanto già 
inserito ed aggiungere/correggere/cancellare, fino a quando non si conclude la compilazione 
clicc Conferma  

Terminata la compilazione di tutte le sezioni e dopo avere reso le dichiarazioni finali, cliccare su 

qualsiasi altra modifica e integrazione). 

Il candidato deve stampare quindi la domanda definitiva (priva della scritta bozza) tramite la 
alla sua firma, alla sua 

scannerizzazione/foto e al successivo upload Allega la domanda 
firmata . 

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

candidato dal concorso di cui trattasi. 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative), dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
poiché si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché 
la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

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 (permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero 
dello status di protezione sussidiaria); 

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido 
 

d. 
rimborsabile, a favore dell'ASST Sette Laghi da effettuarsi, con indicazione della causale 

ne al concorso per n. 2 posti di Dirigente Sanitario - Psicologo 
, 

tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT75 O0306910810100000046111 intestato 
T Sette Laghi - Viale Luigi Borri 57 - Varese; 

e. copia della domanda prodotta tramite questo portale completa 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.  

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
t. 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 sette anni antecedenti al bando (testo 
completo, non solo copertina);  

e. gli eventi formativi frequentati anche come docente o relatore nei sette anni antecedenti al 
bando attinenti al profilo da ricoprire e successivi alla specializzazione. 

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 conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

d.p.r. 28 dicembre ne procederà ad 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

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

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

3. ASSISTENZA 

Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI o 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 sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

risposta 
entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni 
antecedenti la data di scadenza del concorso. 
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4. EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

-line della domanda e prima della data di scadenza del concorso, nel caso si 
voglia ulteriormente correggere/inviare altre informazioni, è possibile solamente procedere 
annullando la domanda già inviata 
perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione, e procedere 
compilazione integrale di una nuova domanda. La domanda annullata non verrà presa in 
considerazione. 

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

pubblicata per 15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione - 
- 

cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, 

tessi candidati 
verrà inviata formale e motivata comunicazione di non ammissione. 

normativa, verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione 
- - . 

suddetta ammissione. 
Le anzidette modalità di 
automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione 
al concorso pubblico. 

in caso di presentazione di un numero elevato di candidature, si riserva di effettuare 

nel bando, solo per coloro che avranno superato la prova pratica. 

In questo caso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione 
- - 

concorso e alla prova orale. 

 

I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali non sia stata comunicata 
sono tenuti a presentarsi a sostenere 

[prova scritta, prova pratica (qualora risulti superata la prova scritta) e prova 
orale (qualora risulti superata la prova pratica)], muniti di un valido documento di 
riconoscimento, 

azione sul sito internet aziendale www.asst-
settelaghi.it - - . 

LA SUMMENZIONATA MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEVE INTENDERSI ESCLUSIVA PER TUTTE LE 
 

a non dipenda 
dalla volontà del concorrente. 

presente bando. 

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI LUTAZIONE DEI TITOLI 

seguono le norme di cui al d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari interne e quelle contenute 
nel presente bando. 

Ai sensi e per gli effett del d.p.r. 483/97, si rende noto che il sorteggio dei 
componenti la Commissione Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della ASST 
dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 del primo martedì successivo alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo il sorteggio 
avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo. Il sorteggio si 
svolge in seduta pubblica ed il relativo video è pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
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settelaghi.it - - - richiamando il 
bando di riferimento. 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente. 

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni 
martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 

 

del d.p.r. 483/97: 

PROVA SCRITTA: impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato 
dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per 
gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a 
concorso. 

PROVA PRATICA: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: 
esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto. 

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

 

del d.p.r. 
483/1997, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

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 , così come ulteriormente ripartiti: 

1) prova scritta:  punti 30 
2) prova pratica:  punti 30 
3) prova orale:  punti 20 

del d.p.r. 483/1997: 

• il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

• il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

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 Commissione Esaminatrice dopo lo 

legge 19 giugno 2019 n. 56. 

FORMULAZIONE GRADUATORIE ED ASSUNZIONE DEI VINCITORI 

Sarà formulata una graduatoria relativa ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dal d.p.r. 

della legge 30 dicembre 2018 n. 145 come successivamente modificato ed integrato, per anno 

dei candidati in possesso della specializzazione alla data di scadenza del bando. 

comma 7, della 16 giugno 
1998, n. 

 il candidato 

d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm.ii., sempre che siano stati 
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dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione a concorso nelle forme previste dalla 
legge. 

 

La graduatoria potrà essere 
comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 e s.m.i., fatte salve eventuali modifiche normative introdotte 
successivamente. 

Le graduatorie degli idonei al presente concorso, formalizzate con determina del Direttore della 
www.asst-

settelaghi.it nella sezione - -  

(articolo 35, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001 e punto 13.11 della d.g.r. di Regione Lombardia n. 
XI/1046 del 17 dicembre salvo modifiche normative. 

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-settelaghi.it nella sezione - 
- 

Struttura Complessa Risorse Umane di approvazione delle graduatorie finali vale ad ogni effetto 
quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nella relativa graduatoria. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo 
pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a periodo di 
prova come da vigenti disposizioni contrattuali. 

Ai vincitori è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla data di ricevimento della 
 

alla mansione dei vincitori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che non si 
 

Si precisa che in presenza di inidoneità psicofisica alle mansioni specifiche ovvero di idoneità con 
limitazioni accertato dal Med  

Tale principio vale anche nel caso di incarico, sia a tempo indeterminato che determinato 
conferito a seguito di scorrimento della graduatoria o delle graduatorie del presente concorso. 

riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
possesso dei requisiti richiesti per 

 

presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni della qualifica di cui al 
presente bando. 

DISPOSIZIONI FINALI 

-bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di uno dei medesimi 
posti. 

bando di concorso, qualora ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse. 

Il bando è disponibile sul sito www.asst-settelaghi.it - - 
. 

Varese, 25 febbraio 2022 
 

Il direttore s.c. risorse umane 
Elena Rebora 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente psicologo - disciplina: 
psicoterapia

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI 

deliberativo n. 115 del 25 febbraio 2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

- n. 2 posti di Dirigente Psicologo - disciplina: Psicoterapia. 

Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vigente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
del d.lgs. 165/2001, 

legge 6 agosto  

membro, che siano titolari del diritto di soggiorno permanente; 
oppure 

 
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti 
diretti a carico e quelli del coniuge). 

• Diploma di laurea in Psicologia secondo il vecchio ordinamento o corrispondente laurea 
specialistica/magistrale ex d.m. 509/99 o d.m. 270/04; 

• Specializzazione in disciplina di Psicoterapia ovvero in altra disciplina equipollente o affine, ai sensi 
rispettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. 
È ritenuto valido il titolo di specializzazione in Psicoterapia riconosciuto ai sensi della legge n. 
56/1989. 

sensi di quanto - commi 547 e 548 - della legge n. 145/2018, così come 
modificati dal d.l. n. 35/2019, convertito con modifiche in legge n. 60/2019 e successivamente 
modificati 5bis del d.l. 162/2019, a partire dal terzo anno del corso di formazione 
specialistica gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nelle specifiche discipline bandite e collocati, all'esito 
positivo della medesima procedura, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione degli 
psicologi in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria 
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria 
degli psicologi già specialisti alla data di scadenza del bando  

• Iscrizione all'albo dell'ordine degli Psicologi o al corrispondente albo di uno dei paesi dell'Unione 
Europea. È comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale in Italia prima 
dell'assunzione in servizio. 

• Idoneità fisica alla mansione piena ed assoluta che sarà accerta
. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

che siano stati 
 

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del presente bando di concorso è da 
intendersi a tempo pieno ed esclusivo. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

presentata 
tassativamente ed esclusivamente tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestione 
Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione 
di seguito indicate, più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: ________________ 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 
festivo. 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo le modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima 
della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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Costituiscono motivi di esclusione: 

- La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. 
del d.p.r. n. 445/2000 non è 

soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina 
 

- La mancanza dei requisiti di ammissione; 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando. 

 
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it. 

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno 
lavorativo successivo alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, del presente bando, 
e verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale 
termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e 
non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

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

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

• pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione ). 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di me

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

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

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

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

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate 
in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione al bando, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

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

I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 

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

c. il d
 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 

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

 

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

a. il decreto ministeriale di riconoscimento 
 

b. il decreto minis
 

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

d. la certificazione medica comprovante la disabilità >=  

e. le pubblicazioni effettuate. 

dicato nella 
Anagrafica

pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip 
o win.rar). 

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli 
specificatamente richiesti. 

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

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri 
documenti non saranno considerati in nessun modo. 
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• 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 

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

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 
 
4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere 
modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata deve procedere 

 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione 
di ulteriori tioli e documenti 
online, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 

 per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO ,00=, non rimborsabili, da 

Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html ASST Valtellina e Alto 
Lario altre tipologie di pagamento tassa di concorso
dati anagrafici del candidato tutti i campi ed indicare, nella c

aggiungi a carrello

pagamento direttamente on-

pagamento. La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione. 

COMMISSIONE 

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST secondo la composizione 
prevista dal d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997. art. 53. 
La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla prima riunione, stabilisce i criteri e le 
modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare 
i punteggi attribuiti alle singole prove. 

PROVE D'ESAME 

54 del d.p.r. 483/1997 e precisamente: 

PROVA SCRITTA: 
Impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla Commissione sotto 
forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari 
o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso; 

PROVA PRATICA: 
Esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di 
tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto; 

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

Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20; 

 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli 
b)  

I punti per le  sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova pratica 
c) 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli di carriera                                      punti  10 
b) titoli accademici e di studio                  punti    3 
c) pubblicazioni e titoli scientifici             punti    3 
d) curriculum formativo e professionale    punti    4 

La data e la sede delle prove concorsuali saranno comunicate ai candidati esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - concorsi 
a tempo indeterminato rove. Non 
saranno pertanto inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residenza/domicilio 
dichiarato. 

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concorsuale, sarà invitato/a esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, a formalizzare la 
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Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le norme vigenti in materia, in particolare il 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

- comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, si notifica che il sorteggio dei 
componenti la Commissione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane - Via Stelvio n. 25 
- 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande. 
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi 
e avvisi - graduatorie concorsi e avvisi. 
I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata 

Dirigenza Area Sanità. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, 
modificare, annullare o revocare il presente Bando. 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.II. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. (Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati 
e 

é alla gestione del medesimo. 
Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, per 
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane  - via Stelvio 
n. 25 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì 
al venerdì (escluso sabato, domenica e festivi)-. 
 

Il direttore u.o.c risorse umane 
Emanuela Tanzi 

 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 258 – Bollettino Ufficiale



Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti dirigente medico - disciplina: malattie 
dell’apparato respiratorio

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 362 del 11 febbraio 2022 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

N. 3 POSTI di DIRIGENTE MEDICO - 
Disciplina: MALATTIE dell . 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di am-
missione: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di 
d.lgs. n. 

165 del 2001 s.m.i.; 
b) Idoneità fisica all'impiego. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - è effettuato, a cura della Fondazione IRCCS  

c) Laurea in Medicina e Chirurgia. 
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico o in altra ad essa equipollen-

te ovvero affine, ai sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii.. 
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell'1 febbraio 1998 nella disci-
plina oggetto del presente bando presso U.S.L. o Aziende Ospedaliere, è esentato dal re-
quisito della specializzazione. 
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) 
e s.m.i., a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmen-

sanitario nella specifica disciplina bandita e colloca
procedu ndeterminato dei 
medici in formazione specialistica, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa gra-
duatoria, è subordinata al conseguimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 

e) Iscrizione all'Albo Professionale dei Medici - Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo pro-
fessionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso pub-
blico, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

estero saranno considerati validi requisiti di ammissione purché rico-
nosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, dagli Organi com-
petenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di 
scadenza del bando.  A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di 
esclusione, gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto dal presente bando; 

In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere allega-

di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni competenti) 
equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzione Università e 

Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candida-
ti che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso su-
bordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pena la decadenza, prima 

ione in servizio. 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché 
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver con-
se
nabile. 
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal pre-
sente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente 
 

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI 
TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

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

Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e con-
ferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo. 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
- Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it. 
- Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.  

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa 
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (User-
name e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (
non è immediato quindi registrarsi per tempo); 

- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati. 

 
   FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
- Concorsi

schermata dei concorsi disponibili; 

- Iscriviti ntende partecipare; 

- Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il pos-
sesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; 

- Anagrafica atoriamente compilata in tutte le 
sue parti; 

- Compila
Salva  

- Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione 
delle ulteriori pagine di cui si compone il format; 

- L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completa-
te presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedu-
te 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 

Conferma ed invio  

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

- Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, 
ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o 

dei propri ordina
d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% 
della rispettiva durata; 
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- Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il re-
gime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà conside-
rato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale. 

L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 
445/2000 - di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. 
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 

del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

- 
se ricorrono o non ricorro d.p.r. 761/79 che di 
seguito si r La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di ag-
giornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del pun-
teggio di anzianità  

- Conferma ed invio . 

- Prima di uscire dal programma, Conferma ed invio
la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso. 

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia a video della domanda contenente i dati inseriti. 

più 
essere modificata ma solo consultata. 

La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemen-
te la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non 
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione. 

AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DI-
CHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO, EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SA-
RÀ CONSIDERATA UTILE. 
 

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMAN-
DA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando, 

la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad 
 

NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente) 
 

3. ASSISTENZA TECNICA 
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile 

web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze 
 precedenti la 

scadenza del bando. 

rsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 
alle ore 12 - tel. 02/5503.8254 - 8287 - 8296. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata, 
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio 
Protocollo della Fondazione IRCCS - Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco 
Sforza n. 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO AL-
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LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA 
REPUBBLICA. QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO 
SUCCESSIVO NON FESTIVO. 

_________________________ 
 
allegando esclusivamente la seguente documentazione: 

➢  15.00, non rimborsabili, quale 
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della 
Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN IT 
74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n. 63434237 intestato alla 
Fondazione IRCCS C  Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria - Via Fran-
cesco Sforza n. 28 20122 Milano) indicando co Tassa ; 

➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che con-
sente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso 
(es. permesso di soggiorno); 

➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente 
normativa richiede siano edite a stampa). 

N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e pro-
dotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione. 

Le domande pervenute oltre il suddetto termine - anche a mezzo PEC - saranno dichiarate non 
accoglibili. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande, già inoltrate on-line:  

• consegna a mano sso il medesimo Ufficio Protocol-
lo della Fondazione IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, entro e 
non oltre il termine perentorio sopraindicato; 

• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione 
massima pari a 30 MB, tramite l posta elettronica certificata (PEC) personale del 
candidato,  concorsi@pec.policlinico.mi.it. 

 
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono consentite le seguenti modalità di predi-

con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la 
domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsua-
le e le eventuali pubblicazioni come sopra specificato: 

1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato da 
un certificatore accreditato; 

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e 
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei titoli 
(compresa scansione di un valido documento di identità). 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certifica-
ta, non verranno prese in considerazione. 

posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS. 

nte indicare il concorso pub-
blico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 

 
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato entro il termine 
di scadenza del presente bando come sopra indicato. 
Al fini d
deve essere obbligato ena 
esclusione. 
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di 
esclusione. 
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla PEC. 
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 dispersione di comunicazioni di-
pendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tar-
diva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali di-
sguidi postali o telegrafici non imputabili a col  

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso: 

- la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso 
pubblico, 

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

- 
non definitiva,  

- la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando, 
- la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa, per esteso e leggibile ov-

vero con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato da un certifica-
tore accreditato, 

- il mancato pagamento della tassa concorsuale, 
- la mancata presentazione della copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità o della documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-
europei, di partecipare al Concorso Pubblico (es. permesso di soggiorno). 

 

Le prove di esame saranno le seguenti: 

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa. 

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le di-
ea chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-

davere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabi-
le della Commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente 
per iscritto. 

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

ure e delle applicazioni informa-
tiche più d.lgs. 165 del 30 mar-
zo 2001. 

noscenza della lingua ita-
liana. 

rtecipazione, si riserva la pos-
sibilità di effettuare una prova preselettiva. 

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si 
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo, 
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali. 

: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comuni-
cato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 
Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova scrit-
ta, nonché sul sito internet aziendale della Fondazione www.policlinico.mi.it sezione 
Lavora con noi . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati. 

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

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamen-
to della Fondazione IRCCS. 
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PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE 

Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ri-
partiti: 

a) 32 punti per i titoli; 
b) 68 punti per le prove di esame. 

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

a) 24 punti per la prova scritta; 
b) 24 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica ed orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10. 

Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di punti 32 
così ripartiti: 

a) titoli di carriera:        10  punti; 
b) titoli accademici e di studio:     2  punti; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici:   15  punti; 
d) curriculum formativo e professionale:    5  punti. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere co-

me requisito di ammissione, sarà valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per 
anno di corso di specializzazione. A tal fine, il conseguimento della specializzazione ai sensi del ci-
tato d.lgs. n. 257/91 dovrà essere specificato nella domanda.  

GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ri-
portato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 
dall'art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii.. 
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane 
di età, come previsto dall'art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191. 

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla 
legge 12.3.1999 n. 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini. 
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di rice-
vimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione. 

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito in-
ternet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubbli-
cazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduato-
ria. 

ciati nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale 
www.policlinico.mi.it/ Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali. 

NORME FINALI 

L'Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro, a sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165. 
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati 
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal 
GDPR 679/2016. 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allega-
ti alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della sud-
detta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra. 
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare o sospendere o revocare il 
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di 

 www.policlinico.mi.it, senza l'obbligo di co-
municarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regola-
mentari in vigore. 
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di 
questa Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 02/5503.8254  8287  
8296 - 8358. 

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale all www.policlinico.mi.it, sezione 
 assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e prov-

vedimenti amministrativi aventi effetto di pubblici
legge 19 giugno 2009, n. 69. 

Milano, 11 febbraio 2022 
 

Fondazione IRCCS Ca' Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico 

Il direttore amministrativo 
Fabio Agro  

 
 
 
All. 1 
lamento n. 2016/679/UE e della normativa privacy nazionale vigente 
 
 

——— • ———
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del Regolamento n. 2016/679/UE e della normativa privacy nazionale vigente 

GDPR  e della normativa privacy interna vigente, con la presente Le forniamo le seguenti infor-
mazioni: 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali, da Lei conferiti e da noi acquisiti nello svolgimen-
e

giore Policlinico, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Milano, 
Via Francesco Sforza n. 28, che potrà essere contattato scrivendo a: privacy@policlinico.mi.it. 

2. Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato scrivendo a: 
dpo@policlinico.mi.it. 

3. Il trattamento dei dati personali è effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) formalizzazione della candidatura; 
b) selezione del personale; 
c) verifica delle referenze; 
d) 

rzo, anche attraverso la visita medica preventiva di idoneità al 
lavoro, nei casi di mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria o per la 
quale sia stata chiesta ex art. 41 co. 1 lett. b del d.lgs. 81/2008 dal lavoratore; 

e) eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini dello svolgimento delle procedure 
di selezione. Per
di valutare la Sua candidatura. 

Il trattamento sopra descritto trova la propria base giuridica negli artt. 6 par. 1 lett. b) GDPR 
ed art. 9 par. 2 lett. b) GDPR. 

4. I Suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:  

a) 
contrattuale;  

b) eventuali soggetti terzi contattati al fine di ottenere/verificare le Sue referenze (es. Uni-
versità, ex datori di lavoro, Istituti Scolastici, ecc.); 

c) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di tele-
comunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); 

d) autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi 
pubblici, su richiesta; 

e) Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, etc.), Autorità giu-
diziarie, nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge.  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specifi-
camente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati con-
formemente alle istruzioni ricevute dalla Fondazione. 

 tutti i Responsabili esterni, che potranno venire a conoscenza dei Suoi 
dati, può essere da Lei visionato sul sito 
Ospedale Maggiore Policlinico, nella Se  

I dati personali, ove necessario, potranno altresì essere comunicati a soggetti la cui facoltà di 
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni normative e regolamentari vigenti.  

Alcuni dei dati conferiti (i.e. nome, cognome e data di nascita) saranno soggetti a diffusione 
tramite pubblica del sito web istituzionale, come previsto 
dalle normative vigenti, per un periodo di temo pari a 24 mesi.  

5. I Suoi dati personali vengono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparen-
za. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: rac-
colta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamen-
to o modifica, uso, diffusione, comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limita-
zione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono trattati con supporti car-

one di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garanti-
re la sicurezza dei dati personali. 

6. I Suoi dati personali saranno conservati per tre anni dopo la ricezione. Nel caso di instaura-
zione del rapporto di lavoro, dati verranno conservati per tutta la durata dello stesso ed an-
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dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso. 

7. Nella Sua qualità di Interessato al trattamento dei dati in esame, Le sono riconosciuti i diritti di 
cui al GDPR ov
ca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Potrà esercitare i diritti sopra riporta-

-mail priva-
cy@policlinico.mi.it o inviando un Ospeda-

competente  

Si precisa che, in qualunque momento, può prendere visione della presente informativa e 

Ospedale Maggiore Policli  
 

Il Titolare del trattamento 
 

Ospedale Maggiore Policlinico 
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza sanitaria - n. 4 
dirigente psicologo - disciplina: psicoterapia

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
DI CUI LGS. 75/2017 DEL PERSONALE 

DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA 

DIRIGENZA SANITARIA 
 

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO POSTI 

Dirigente Psicologo - disciplina: Psicoterapia 4 
 
La Fondazione IRCCS si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o discipline, non ricomprese nel 
fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2022, termine di conclusione del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del 
reclutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa. 

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 75/2017 e ss.mm.ii., dalle circolari del Ministro per 
la Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 2017 e n.ri 1 e 2 del 2018, nonché dei documenti 
della Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo indeterminato di posto  

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a selezione è regolato e stabilito dalle norme 
legislative contrattuali vigenti. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti: 

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 
124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo e disciplina, ove prevista, oggetto 
della procedura di stabilizzazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione (quindi, in base a 
questo requisito, è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata); 

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

c) aver maturato, alla data di presentazione della domanda almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni nel medesimo profilo di cui al punto a). 
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso la 
Fondazi  Granda Ospedale Maggiore Policlinico, anche presso diverse amministrazioni del 
SSN. 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero professionali) 
purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a). 

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari 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. 

avviso devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale 
 

Devono comunque possedere: 

a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

I dichiarare di possedere i seguenti 
requisiti: 

▪ godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza; 
▪ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
▪ avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il 
ta preventiva ex art. 

41 d.lgs. 81/08. ata alla sussistenza della predetta idoneità espressa 
dal Medico Competente. 

iti 
bbliche amministrazioni. 
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
ione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 

Nella domanda di ammissione redatta, art. 46 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli 
aspiranti - oltre al proprio cognome e nome - dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità e 
consapevoli delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del d.p.r. 
445/2000), quanto segue: 

1) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
2) il possesso della Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei Paesi is d.lgs. 
165/2001 e s.m.i.; 

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo 
dovranno essere precisati gli articoli di legge violati); 

5) i titoli di studio posseduti (Diploma di Laurea e Specializzazione ove presente
 di conseguimento; per i candidati che 

hanno conseguito il titolo di studio presso Istituti Esteri devono essere dichiarati altresì gli estremi del 
provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente 
bando. o avviso di ricevimento della raccomandata A/R 
o ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni competenti) 

esso il Ministero Istruzione Universitaria e 
Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che 

presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello 
; 

6) iscrizione al relativo Albo Professionale one della Provincia, del numero e della data di 
iscrizione, ove previsto; 

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (  gennaio 
1986 a seguito della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui alla legge n. 226/2004); 

8) tutti i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego (tempo indeterminato, tempo determinato, collaborazioni coordinate e 
continuative, attività libero professionali; 

9)  
10) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni 

necessaria comunicazione, nonché l'eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, 
ad ogni effetto, la residenza di cui al predetto punto 1). Ogni comunicazione relativa al presente 
concorso verrà quindi inoltrata a tale recapito e si intenderà ad ogni effetto operante, ancorché la 
notifica venga restituita a questa Fondazione IRCCS per qualunque causa. Per le domande inoltrate 

 di posta elettronica certificata (PEC) valgono le precisazioni sotto indicate. 

in 
corso di validità alla data di presentazione della domanda. 
L'omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la mancata sottoscrizione della domanda di 
ammissione, d.p.r. 28 dicembre 
2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande:  

• consegna a mano inter Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, entro e non oltre il termine perentorio 
sotto indicato; 

• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione massima pari 
a 30 MB, posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, 
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concorsi@pec.policlinico.mi.it. Fa
della PEC. 

Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione 
con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia 

del documento di identità e le eventuali pubblicazioni come sopra specificato. 

1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato da un 
certificatore accreditato; 

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della domanda, di 
tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità). 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata, non 
verranno prese in considerazione. 

elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla 
PEC della Fondazione IRCCS. 

di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 

 
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo 
di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato entro il termine di scadenza 
del presente bando come sopra indicato. 

ena esclusione. 
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di 
esclusione. 

Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail (diverse dalla PEC). 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE 

La domanda prodotta secondo le modalità sopra indicate dovrà prevenire, secondo le modalità sopra 
precisate, alla Fondazione IRCCS C  Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via F. Sforza, 28 - Milano entro 
e non oltre il termine perentorio del 30° 
Bando sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana. 
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno considerate 
valide le domande pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblicazione per estratto sulla G.U.. 

 per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

procedimento concorsuale verranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016; la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del 
al o delle stesse per lo svolgimento della procedura concorsuale. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione: 

1) fotocopia ; 

2) d.p.r. 445/200 e s.m.i. relativa ai servizi prestati (
dichiarazione sostitutiva di certificazione). 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format. 

Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche. 
Non saranno presi in c
servizio dei quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del tà 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

due graduatorie per il profilo professionale oggetto della 
stabilizzazione di cui al presente avviso. 

La prima 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  Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazion  Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione: 

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di 
stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà 
valorizzato in ragione di 3,0 punti per anno; 

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in ragione 
di 1,5 punti per anno; 

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura 
di stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà 
valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno; 

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale verrà valorizzato in ragione 
di 0,75 punti per anno; 

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risultino prestare servizio presso la Fondazione 
IRCCS cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico con contratto 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 attribuito un punteggio pari a 3 punti; 

6. orario svolto rispetto al 
corrispondente rapporto a tempo pieno; 

7. Nel conteggio dei periodi di servizio s 11 d.p.r. n. 483/1997; 
8. In caso di parità 5 d.p.r. n. 487/1994. 

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet della Fondazione IRC  Granda Ospedale 
www.policlinico.mi.it  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 

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato 
da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del d.p.r. 
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età, 
come previsto dall'art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191. 

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla legge 
12 marzo 1999 n. 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini. 

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento 
della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione. 

anno aderire ai principi enunciati nel 
Codice Etico e di Comportamento della Fondazione, disponibile s
www.policlinico.mi.it/ Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali. 

La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella 
medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal GDPR 679/2016. 

L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare o sospendere o revocare il presente 
avviso, dandone tempestivamente notizia agli interessati, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza 
che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in 
vigore. 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane della 
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Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 02/5503.8254-8287-8296-8358. 

www.policlinico.mi.it - se
ne di atti e provvedimenti 

1, della legge 19 giugno 2009, 
n. 69. 

Milano, 11 febbraio 2022 
 

Fondazione IRCCS Ca Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico 

Il direttore amministrativo 
Fabio Agro  

 
 
 
All. 1  egolamento n. 
2016/679/UE e della normativa privacy nazionale vigente. 
 
 
 

——— • ———
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Informativa al candidato sul trattamento dei dati personali ai  
del Regolamento n. 2016/679/UE e della normativa privacy nazionale vigente 

Gentile Signore/a, ai sensi dell GDPR
normativa privacy interna vigente, con la presente Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali, da Lei conferiti e da noi acquisiti nello svolgimento 

Policlinico, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Milano, Via Francesco 
Sforza n. 28, che potrà essere contattato scrivendo a: privacy@policlinico.mi.it. 

2. Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato scrivendo a: dpo@policlinico.mi.it. 

3. Il trattamento dei dati personali è effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) formalizzazione della candidatura; 
b) selezione del personale; 
c) verifica delle referenze; 
d)  o di 

un terzo, anche attraverso la visita medica preventiva di idoneità al lavoro, nei casi di mansione 
per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria o per la quale sia stata chiesta ex art. 41 co. 1 lett. 
b del d.lgs. 81/2008 dal lavoratore; 

e) eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini dello svolgimento delle procedure di 

Sua candidatura. 
Il trattamento sopra descritto trova la propria base giuridica negli artt. 6 par. 1 lett. b) GDPR ed art. 9 
par. 2 lett. b) GDPR. 

4. I Suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:  

a) eventuali soggetti terzi e consu
contrattuale;  

b) eventuali soggetti terzi contattati al fine di ottenere/verificare le Sue referenze (es. Università, ex 
datori di lavoro, Istituti Scolastici, ecc.);  

c) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);  

d) autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su 
richiesta; 

e) Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, etc.), Autorità giudiziarie, 
nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge.  

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 dalla Fondazione. 

a conoscenza dei Suoi dati, può 
essere da Lei visionato sul sito 

 
I dati personali, ove necessario, potranno altresì essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso 
ai dati è riconosciuta da disposizioni normative e regolamentari vigenti. 
Alcuni dei dati conferiti (i.e. nome, cognome e data di nascita) saranno soggetti a diffusione tramite 

del sito web istituzionale, come previsto dalle normative 
vigenti, per un periodo di temo pari a 24 mesi. 

5. I Suoi dati personali vengono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il 
trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamento o modifica, 
uso, diffusione, comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono trattat
di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire la sicurezza dei dati personali. 

6. I Suoi dati personali saranno conservati per tre anni dopo la ricezione. Nel caso di instaurazione del 
rapporto di lavoro, dati verranno conservati per tutta la durata dello stesso ed anche dopo la 

 eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del 
rapporto di lavoro stesso. 

7. Nella Sua qualità di Interessato al trattamento dei dati in esame, Le sono riconosciuti i diritti di cui al 
GDPR ovvero di chiedere al Titolare del trattamento 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Potrà esercitare i diritti sopra riportati, nonché il diritto 
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-mail privacy@policlinico.mi.it o inviando una 
raccomandata a Fon

ne del Titolare del trattamento. Infine, Le è riconosciuto il 
t. 77 GDPR. 

Si precisa che, in qualunque momento, può prendere visione della presente informativa e dei nostri 
Privacy standards 

 
 

Il titolare del trattamento 
 

Ospedale Maggiore Policlinico 
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto dirigente medico - disciplina: 
nefrologia

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 279 del 4 febbraio 2022 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: 

N. 1 POSTO di DIRIGENTE MEDICO -  
Disciplina: NEFROLOGIA. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di am-
missione: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di 
d.lgs. n. 

165 del 2001 s.m.i.; 
b) Idoneità fisica all'impiego. 

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - è effettuato, a cura della Fondazione IRCCS  

c) Laurea in Medicina e Chirurgia. 
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico o in altra ad essa equipollen-

te ovvero affine, ai sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii.. 
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell'1 febbraio 1998 nella disci-
plina oggetto del presente bando presso U.S.L. o Aziende Ospedaliere, è esentato dal re-
quisito della specializzazione. 
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) 
e s.m.i. a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmen-

 alla dirigenza del ruolo 
sanitario nella specifica disciplin
procedu ndeterminato dei 
medici in formazione specialistica, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa gra-
duatoria, è subordina
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 

e) Iscrizione all'Albo Professionale dei Medici - Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo pro-
fessionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso pub-
blico, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

I titoli di studio idi requisiti di ammissione purché rico-
nosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, dagli Organi com-
petenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di 
scadenza del bando. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di 
esclusione, gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto dal presente bando; 

In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere allega-

di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni competenti) 
imento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzione Università e 

Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candida-
ti che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso su-
bordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pena la decadenza, prima 

ventuale assunzione in servizio. 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché 
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver con-
se
nabile. 
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal pre-
sente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente  
 

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI 
TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

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

Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e con-
ferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo. 
 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
- Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it. 
- Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa 
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (User-
name e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
non è immediato quindi registrarsi per tempo); 

- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati. 

 
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
- Concorsi er accedere alla 

schermata dei concorsi disponibili; 

- Cliccare Iscriviti ntende partecipare; 

- Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il pos-
sesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; 

- Anagrafica e deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le 
sue parti; 

- Compila
Salva  

- Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione 
delle ulteriori pagine di cui si compone il format; 

- L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completa-
te presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedu-
te 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 Conferma ed invio  

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

- Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, 
ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o 

mento dei propri ordinamenti del personale come previ
d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% 
della rispettiva durata; 
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- Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il re-
gime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà conside-
rato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale. 

L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 
445/2000 - di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. 
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichia
del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

- rtificazione del servizio presso Aziende Sanitarie Pubbliche 
se ricorrono o non ricorro 46 d.p.r. 761/79 che di 

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di ag-
giornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del pun-
teggio di anzianità  

- Conferma ed invio . 

- Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato su Conferma ed invio
la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso. 

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia a video della domanda contenente i dati inseriti. 

ona che permette la stampa della do-

essere modificata ma solo consultata. 

La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemen-
te la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non 
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione. 

AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DI-
CHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO, EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SA-
RÀ CONSIDERATA UTILE. 
 
2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMAN-

DA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando, 
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad 

 

NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti comporta  inviata on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente) 
 

3. ASSISTENZA TECNICA 
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile 

web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze 
 precedenti la 

scadenza del bando. 

rsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 
alle ore 12 - tel. 02/5503.8254 - 8287 - 8296. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata, 
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio 
Protocollo della Fondazione IRCCS - Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco 
Sforza n. 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO AL-
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LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA 
REPUBBLICA. QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO 
SUCCESSIVO NON FESTIVO. 

___________________ 
 
allegando esclusivamente la seguente documentazione: 

➢ Ricev , non rimborsabili, quale 
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della 
Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN IT 
74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n. 63434237 intestato al-
la Fondazione IRCCS C  Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria - Via 
Francesco Sforza n. 28 20122 Milano) indicando co Tassa ; 

➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che 
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso 
(es. permesso di soggiorno); 

➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente 
normativa richiede siano edite a stampa). 

N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e pro-
dotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione. 

Le domande pervenute oltre il suddetto termine - anche a mezzo PEC - saranno dichiarate non 
accoglibili. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande, già inoltrate on-line: 

• consegna a mano interessato, presso il medesimo Ufficio Protocol-
lo della Fondazione IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, entro e 
non oltre il termine perentorio sopraindicato; 

• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione 
massima pari a 30 MB, posta elettronica certificata (PEC) personale del 
candidato,  concorsi@pec.policlinico.mi.it. 
Faranno  
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono consentite le seguenti modalità di predi-

con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la 
domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concor-
suale e le eventuali pubblicazioni come sopra specificato: 

1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato 
da un certificatore accreditato; 

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e 
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei 
titoli (compresa scansione di un valido documento di identità). 

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certi-
ficata, non verranno prese in considerazione. 

o di una casella 
di posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non perso-
nale anche se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS. 
Nella PEC di trasmissione della doma oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso 
pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 

vio cartaceo tradiziona-
le. 
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il ter-
mine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato entro il 
termine di scadenza del presente bando come sopra indicato. 

ficazi
tente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univo
pena esclusione. 
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto 
di esclusione. 
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Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla PEC. 

L'Ammin  dispersione di comunicazioni di-
pendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tar-
diva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali di-
sguidi postali o telegrafici non imputabili a col trazione stessa. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso: 

- la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso 
pubblico, 

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

- la presentazione della doman n quanto trattasi di versione 
non definitiva,  

- la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando, 
- la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa, per esteso e leggibile ov-

vero con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato da un certifica-
tore accreditato, 

- il mancato pagamento della tassa concorsuale, 
- la mancata presentazione della copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità o della documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-
europei, di partecipare al Concorso Pubblico (es. permesso di soggiorno). 

 

Le prove di esame saranno le seguenti: 

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa. 

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le di-
ea chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-

davere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabi-
le della Commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente 
per iscritto. 

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

ure e delle applicazioni informa-
tiche più diffuse, nonché d.lgs. 165 del 30 mar-
zo 2001. 
In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi: 

- competenze in ambito nefrologico (management di glomerulonefriti e malattie rare) 
- competenze in ambito dialitico (gestione pazienti con danno renale acuto, tecniche di 

blood purification) 
- competenze in ambito trapiantologico. 

a Commis-
sione Esaminatrice accerterà che il candi
liana. 

rtecipazione, si riserva la pos-
sibilità di effettuare una prova preselettiva. 

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si 
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo, 
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali. 

Convocazion ame: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comuni-
cato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 
Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova scrit-
ta, nonché sul sito internet aziendale della Fondazione www.policlinico.mi.it sezione 
Lavora con noi gni effetto quale notifica ai candidati. 
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I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento. La 
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a 
rinuncia al concorso. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamen-
to della Fondazione IRCCS.  

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE 

Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ri-
partiti: 

a) 32 punti per i titoli; 
b) 68 punti per le prove di esame. 

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

a) 24 punti per la prova scritta; 
b) 24 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica ed orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10. 

Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di punti 32 
così ripartiti: 

a) titoli di carriera:    10 punti; 
b) titoli accademici e di studio:     2 punti; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici:   15 punti; 
d) curriculum formativo e professionale:    5 punti. 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 
La s d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere co-
me requisito di ammissione, sarà valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per 
anno di corso di specializzazione. A tal fine, il conseguimento della specializzazione ai sensi del ci-
tato d.lgs. n. 257/91 dovrà essere specificato nella domanda. 

GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ri-
portato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 
dall'art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii.. 
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane 
di età, come previsto dall'art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191. 

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla 
legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadi-
ni. 
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di rice-
vimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione. 

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito in-
ternet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubbli-
cazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduato-
ria. 

principi enun-
ciati nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale 
al www.policlinico.mi.it/ Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali. 

NORME FINALI 

L'Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro, a sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165. 
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati 
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal 
GDPR 679/2016. 
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I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allega-
ti alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della sud-
detta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra. 
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare o sospendere o revocare il 
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di 
apposito avviso sul sito internet aziendale a  www.policlinico.mi.it, senza l'obbligo di co-
municarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regola-
mentari in vigore. 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di 
questa Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 02/5503.8254 - 8287 - 
8296 - 8358. 

Il presente bando è disponibile sul sit www.policlinico.mi.it, sezione 
 prov-

vedimenti amministrativi aventi effetto di pubblici
legge 19 giugno 2009, n. 69. 

Milano, 4 febbraio 2022 
 

Fondazione IRCCS Ca' Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico 

Il direttore amministrativo 
Fabio Agro  

 
 
All. 1 
lamento n. 2016/679/UE e della normativa privacy nazionale vigente 
 
 

——— • ———
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Informativa al candidato sul trattamento dei dati personali  
del Regolamento n. 2016/679/UE e della normativa privacy nazionale vigente 

GDPR ormativa privacy interna vigente, con la presente Le forniamo le seguenti infor-
mazioni: 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali, da Lei conferiti e da noi acquisiti nello svolgimen-
elezione del personale, è la Fondazione IRCCS Ca

giore Policlinico, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede legale in Milano, 
Via Francesco Sforza n. 28, che potrà essere contattato scrivendo a: privacy@policlinico.mi.it. 

2. Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato scrivendo a: 
dpo@policlinico.mi.it. 

3. Il trattamento dei dati personali è effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) formalizzazione della candidatura; 
b) selezione del personale; 
c) verifica delle referenze; 
d) 

rzo, anche attraverso la visita medica preventiva di idoneità al 
lavoro, nei casi di mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria o per la 
quale sia stata chiesta ex art. 41 co. 1 lett. b del d.lgs. 81/2008 dal lavoratore; 

e) eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini dello svolgimento delle procedure 
di selezione. Per
di valutare la Sua candidatura. 

Il trattamento sopra descritto trova la propria base giuridica negli artt. 6 par. 1 lett. b) GDPR 
ed art. 9 par. 2 lett. b) GDPR. 

4. I Suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:  

a) 
contrattuale;  

b) eventuali soggetti terzi contattati al fine di ottenere/verificare le Sue referenze (es. Uni-
versità, ex datori di lavoro, Istituti Scolastici, ecc.);  

c) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di tele-
comunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);  

d) autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi 
pubblici, su richiesta; 

e) Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, etc.), Autorità giu-
diziarie, nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge.  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specifi-
camente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati con-
formemente alle istruzioni ricevute dalla Fondazione. 

he potranno venire a conoscenza dei Suoi 
dati, può essere da Lei visionato sul sito 
Ospedale Maggiore Policlinico, nella Se  

I dati personali, ove necessario, potranno altresì essere comunicati a soggetti la cui facoltà di 
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni normative e regolamentari vigenti.  

Alcuni dei dati conferiti (i.e. nome, cognome e data di nascita) saranno soggetti a diffusione 
tramite pubblica del sito web istituzionale, come previsto 
dalle normative vigenti, per un periodo di temo pari a 24 mesi.  

5. I Suoi dati personali vengono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparen-
za. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: rac-
colta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamen-
to o modifica, uso, diffusione, comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limita-
zione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono trattati con supporti car-

 e organizzativa adeguata a garanti-
re la sicurezza dei dati personali. 

6. I Suoi dati personali saranno conservati per tre anni dopo la ricezione. Nel caso di instaura-
zione del rapporto di lavoro, dati verranno conservati per tutta la durata dello stesso ed an-
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o degli eventuali adempimenti connessi o derivanti 
dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso. 

7. Nella Sua qualità di Interessato al trattamento dei dati in esame, Le sono riconosciuti i diritti di 
cui al GDPR ovvero di chiedere al Titolare del trattame accesso ai dati personali, la rettifi-
ca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Potrà esercitare i diritti sopra riporta-
ti, nonché il diritto di revoca del consenso, scrivendo al Titolar -mail priva-
cy@policlinico.mi.it Ospeda-
le Maggiore Policlinico, con sede legale in M  
del Titolare del trattamento. Infine, Le è ricon

 

Si precisa che, in qualunque momento, può prendere visione della presente informativa e 
Granda 

Ospedale Maggiore Policli  
 

Il titolare del trattamento 
 

Ospedale Maggiore Policlinico 
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici vari

Si rende noto che questa Fondazione ha approvato i verbali rassegnati dalle Commissioni 
Esaminatrici dei sottoindicati concorsi pubblici per titoli ed esami dai quali risultano la 
seguenti graduatorie: 
 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE MEDICO  
CENTRO TRASFUSIONALE (Decreto del Direttore Generale n. 2616 del 23.09.2021) 
 
• GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA AI CANDIDATI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE, 

tenuto conto dei titoli preferenziali 
co. 9, della Legge 16.6.1998, n. 191: 

 

N. CANDIDATI PUNTI  

1.  PELUSI  SERENA 90,782 

2.  BIANCO  CRISTIANA 84,925 

3.  ZIGHETTI  MADDALENA LOREDANA 83,983 

4.  GIANNOTTA  JURI ALESSANDRO 74,167 

5.  USARDI  PATRIZIA 70,750 

6.  NOTO  ALESSANDRO 68,500 

7.  PERITI  GIULIA 65,232 

8.  GALASSI  GIULIA 65,004 

9.  ROSSI  MARIA CARMELA 63,700 

10.  ROBBIANO  CRISTINA 62,450 

11.  PETTINE  LOREDANA 59,442 

12.  AL FREIJAT  ADAWIYA 59,000 

13.  LETTIERO  ANNA RITA 55,444 

 
• GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA AI CANDIDATI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA: 
 

N. CANDIDATI PUNTI 

 MATTIELLO  VERONICA 62,800 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 
DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO  DISCIPLINA: CHIRURGIA VASCOLARE (Decreto del 
Direttore Generale n. 3318 del 26/11/2021) 
 

• GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA AI CANDIDATI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE: 
 

  
CANDIDATI PUNTI 

1° COVA  MARTA 70,245 
2° BISSACCO  DANIELE 62,956 
3° LOGALDO  DAVIDE 62,137 
4° CASTRONOVO  ENZA LUCIA 60,800 
5° BASIRICO'  ALICE 60,123 
6° DEROSA  TERESA MARIA 59,275 
7° FRESILLI  MAURO 56,408 
8° IESARI  SAMUELE 52,693 
9° LAMPERTI  LUCA 51,113 

 
• GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA AI CANDIDATI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA 

tenuto conto dei titoli preferenziali 
della Legge 16.6.1998, n. 191: 

 

  
CANDIDATI PUNTI 

1° MENEGON  VERONICA 64,300 
2° D'ALESSIO  ILENIA 62,750 
3° MUZZARELLI  LORENZO 62,550 
4° FERRARESI  MARCO 62,449 
5° MELLONI  ANDREA 62,100 
6° DI GIROLAMO  ALESSIA 61,400 
7° SALVATI  SIMONE 58,450 
8° MILORO  RICCARDO 57,250 
9° MONTANARI  FRANCESCA 56,300 

10° GRASSO EMANUELE CARMELO 56,087 
11° CUOGHI  ANDREA (nato il 5.2.1991) 54,800 
12° DIOTALLEVI  NICOLÒ (nato il 14.9.1190) 54,800 
13° BOSCHINI  STEFANO 52,050 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE MEDICO  DISCIPLINA: OFTALMOLOGIA (Decreto del Direttore Generale n. 2738 

 
 
• GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA AI CANDIDATI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE: 

 

N. CANDIDATI PUNTI  

1.  LUCCARELLI  SAVERIO VINCENZO 75,737 

2.  CIACCIA  STEFANO 72,762 

3.  CASALINO  GIUSEPPE 70,835 

4.  PARRULLI  SALVATORE 69,625 

5.  PREZIOSA  CHIARA 68,751 

6.  OTTOBELLI  LAURA 67,805 

7.  GUARESCHI  MAGDA 67,414 

8.  ZICARELLI  FEDERICO 67,125 

9.  FERRANTE  GLORIA 65,831 

10.  DELLEDONNE  GIULIA 60,575 

11.  PERRONI  PIETRO 60,200 

12.  SCOGNAMIGLIO  ALESSANDRO 60,180 

13.  TRIPODI  SARAH 60,113 

14.  KHOURI CHALOUHI  CARLA 59,600 

15.  CORVI  FEDERICO 58,551 

16.  MESSELHI  HAITHAM MOHAMED ABD ALLA 57,756 

 
• GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA AI CANDIDATI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA: 

 

N. CANDIDATI PUNTI 

1.  LEONE  GAIA 67,000 

2.  BATTISTA  MARCO 65,500 

3.  ROMANO  DARIO 63,500 

4.  BRAMBATI  MARIA 62,000 

5.  PICARDI  STEFANO MARIA 60,200 

6.  LIZZIO  ROSARIO ALFIO UMBERTO 60,000 

7.  STARACE  VINCENZO 59,000 

8.  SEVERO  ALICE ANTONELLA 57,000 

9.  BADIALI  LICIA 54,200 

10.  DE MARIA  ANTONIO 53,500 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 
DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D) A TEMPO 
PIENO (Decreto del Direttore Generale n. 3632 del 24.12.2021) 
 

N. CANDIDATI PUNTI 

1°.   SCAMPORRINO  VIVIANA 63,889 

2°.   BERETTA  FRANCESCA 61,050 

3°.   DI GREGORIO  FRANCESCA 61,000 

4°.   STRACCA AGOSTINO  CRISTIAN 59,703 

5°.   TESSARIN  MICHELA 59,625 

6°.   CLERICI  MARGHERITA 57,776 

7°.   LEALI  CECILIA 57,440 

8°.   GHIRRI  MAURIZIO 57,105 

9°.   GERACI  ANNA LUISA 56,908 

10°.   PACE  ILEANA 56,257 

11°.   FURMIGLIERI  BARBARA MARIA ANNUNZIATA 56,150 

12°.   JUGGANAH  TIZIANA 55,775 

13°.   ZUCCARELLO  FRANCESCA 55,736 

14°.   SAMBATARO  NINO 55,713 

15°.   MANENTI  ANDREA YURI 55,264 

16°.   PELLEGRINO  SONIA 55,234 

17°.   ANDREONI  SANTO ALBERTO 55,138 

18°.   PRESTINI  CHIARA 55,133 

19°.   ZAPPINI RECALCATI  NOEMI RINA REBECCA 55,025 

20°.   VULLO  LIBORIO 54,000 

21°.   BOTTEGHI  MARGHERITA 53,664 

22°.   FIMIANI  RAFFAELLA 53,158 

23°.   BESTETTI  DENISE 52,794 

24°.   LA VALLE  URSULA CAROLA 51,913 

25°.   PRETE  MONIA 51,823 

26°.   NARDONE  ANTONELLO 50,694 
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 
A TEMPO PIENO DI N. 5 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA (CAT. D) (Decreto del Direttore 
Generale n. 3102 del 12.11.2021) 
 

N. CANDIDATI PUNTI 

1° MIANO MARIA VITTORIA 76,061 
2° LATTUADA SARA 74,324 
3° AGOSTONI ALICE 72,446 
4° CANZIANI ANNALISA 72,191 
5° SCOLA ISABELLA 71,908 
6° CASTIELLO MARIA 71,806 
7° ESPOSITO FILOMENA 71,594 
8° MARIOTTINI ELISABETTA 71,258 
9° COLOMBI GRETA 71,173 

10° PAINO JESSICA ANNA CINZIA 70,993 
11° CIAMBRONE GIULIA 70,864 
12° CIAVARDINI SARA 70,757 
13° SALIOLA FRANCESCA 70,530 
14° SARTORI GIULIA 70,497 
15° CLEMENTI GIORGIA 70,471 
16° GALVAN VALENTINA 70,403 
17° CELI ELENA 70,331 
18° BORTOLOTTI CRISTINA 70,300 
19° CONTI ADELE 70,243 
20° TROPEA GAIA 70,177 
21° ZAMBRINI MARIA 70,156 
22° PEDRANZINI ASTRID 70,114 
23° CECCAGNOLI CAMILLA 70,092 
24° GIANOLA MADDALENA 70,035 
25° MARIANO ALICE MARIA 70,034 
26° DINI ARIANNA 70,003 
27° BORONA GIULIA 69,814 
28° CADAMURO VERONICA 69,808 
29° GHILARDI LAURA 69,708 
30° PIAZZA ELENA 69,650 
31° JIHEL INES 69,607 
32° CAVAGLIERI ANNA 69,600 
33° CORTESI ALESSANDRA 69,572 
34° BIANCO ALESSIA 69,502 
35° ALOISI MELISSA 69,458 
36° DE STEFANO ELENA 69,390 
37° OSELLA GIULIA 69,390 
38° STAFFOLINI MARTINA 69,238 
39° PONTINI ANNA 69,212 
40° CEROLI CRISTINA 69,199 
41° RIVA FRANCESCA 69,135 
42° POLTO HURTADO MARIA DE LOS ANGELES 69,131 
43° SPINOSO ROBERTA 69,114 
44° TOFFOLO GIULIA 69,104 
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N. CANDIDATI PUNTI 

45° DE CRESCENZO MERI 69,100 
46° ROSIN AURORA 69,078 
47° CALABRESE CLAUDIA 69,033 
48° FERRANDI FABIANA 69,024 
49° BERGNA SOFIA 69,021 
50° BOSCOLO AGOSTINI GIULIA 69,008 
51° SATIRI BENEDETTA 69,008 
52° SURACI ELENA FLAVIA FELICITA 68,902 
53° NAZZARRI FRANCESCA 68,894 
54° COSTA CHIARA 68,886 
55° COCCHIARARO ELISA 68,861 
56° PISCOPO CONCETTA 68,807 
57° GENTILE CONCETTA 68,761 
58° GAROLFI ALESSANDRA 68,715 
59° TISO ROSA MARIA 68,664 
60° VEDANI CATERINA 68,652 
61° BARBATI VALENTINA 68,610 
62° GAMBERINI SILVIA 68,603 
63° BENETTON ELENIA 68,563 
64° GALBIATI GRETA 68,516 
65° BENTIVOGLIO ALESSANDRA 68,512 
66° ARNO CAMILLE MARIE 68,498 
67° FRONTINI AURORA 68,489 
68° MORINI ALICE 68,437 
69° BELLATO MARTINA 68,434 
70° FINEAR GAD VERONICA 68,393 
71° CAPRARELLI LAURA 68,358 
72° BAROZZI ARIANNA 68,309 
73° TOMATIS CECILIA 68,306 
74° KUKAJ KEJSI 68,253 
75° WEISS FEDERICA 68,250 
76° OVANI SARA 68,233 
77° MOSER SAMANTHA 68,229 
78° DANESE FEDERICA 68,208 
79° FRANCAVILLA ALESSANDRA 68,203 
80° VENERI ANGELA 68,183 
81° VILLA MONICA 68,131 
82° DE ANGELIS ARIANNA 68,130 
83° MACARIO STEFANIA CATERINA 68,128 
84° CHIODI GIOIA 68,110 
85° ORIZIO MARTINA 68,087 
86° SUBISSATI BEATRICE 68,078 
87° FALCONE ELISABETTA 68,069 
88° TERROSI MICHELLE 68,068 
89° CALTAGIRONE SARA 68,060 
90° LONARDONI MARIA CHIARA 68,059 
91° SAVIANO EMILIA 68,057 
92° CUTRÌ ANTONELLA 68,036 
93° BELLI SOFIA 68,013 
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N. CANDIDATI PUNTI 

94° CORRÀ CHIARA 68,006 
95° MANZALINI ARIANNA  68,000 
96° DI LAURO EMMA  68,000 
97° MIGLIACCIO FEDERICA 67,955 
98° DONÀ LARA 67,883 
99° COSTA ALESSANDRA 67,844 

100° ARICÒ GIULIA 67,770 
101° CRUINI GIULIA 67,616 
102° MINCHILLO SARA ENZA 67,607 
103° AFFINITO ANGELA 67,544 
104° BUGLIONE ANNARITA 67,532 
105° BOYER CHIARA 67,508 
106° RUGGIERO ANGELA 67,461 
107° STEFANELLI SARA  67,461 
108° BATTISTINI ELEONORA 67,444 
109° NORBIATO NANCY 67,431 
110° BORLANDELLI FEDERICA 67,420 
111° ROCCHEGGIANI CLAUDIA 67,352 
112° BERTOTTI REBECCA 67,333 
113° SACCARDI SARA 67,321 
114° FADDA BENEDETTA 67,305 
115° MERGIOTTI LUNA 67,292 
116° PICASSO SARA 67,291 
117° BIFFI ELEONORA 67,290 
118° FARINELLI VANESSA 67,267 
119° PANZACCHI GIORGIA 67,263 
120° PULLI CAROLINA 67,255 
121° ROMAGNOSI ELISA 67,224 
122° ESPOSITO CLAUDIA 67,170 
123° DONDI GINEVRA 67,169 
124° ROSSI MARTA 67,124 
125° ARCANGELI CLAUDIA 67,111 
126° ZISA ELISA 67,098 
127° PELLI LISA 67,085 
128° CARNASCIALI VALENTINA GAIA VITTORIA 67,075 
129° CONFORTI GIULIA 67,071 
130° MOGNATO ELEONORA 67,066 
131° CONSONNI ELENA 67,039 
132° D'ALESSANDRO ADELE 67,016 
133° TESAURO MARINA 67,004 
134° DE STEFANI ANNA 67,003 
135° BERNOCCHI NICOLETTA  67,002 
136° LUCCONI LUCIA  67,002 
137° ZARA GIULIA 67,002 
138° ROSATI GIULIA 67,000 
139° DEALBERTO ALESSIA 66,980 
140° ROMANO LUCIA 66,947 
141° BOLOGNESI GIULIA 66,804 
142° CARLEVARIS LETIZIA 66,794 
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N. CANDIDATI PUNTI 

143° PIROLA SERENA 66,793 
144° GUIDOBONO GRETA 66,759 
145° PASINELLI MARTA 66,755 
146° MACALUSO TANIA 66,737 
147° COLLERONE ROSSELLA MARIA 66,623 
148° STAIANO CARMELA 66,608 
149° SORELLA ELISA 66,591 
150° LAURO MONICA 66,476 
151° VOLPI VALENTINA 66,475 
152° CARBONE ALESSIA 66,453 
153° AVERSANO CONSIGLIA 66,451 
154° FARGIONE CARLA 66,427 
155° LAGHEZZA CLAUDIA 66,409 
156° CORBANI MARA 66,401 
157° RUGGIERO ANNA 66,364 
158° GOMEZ VERA SHARON ELIZABETH 66,317 
159° SCHIVALOCCHI ANNA 66,305 
160° STACHETTI REBECCA 66,298 
161° BASSOLI SILVIA 66,261 
162° DE PACE GIULIA 66,253 
163° AGOSTI LAURA 66,242 
164° GROSSI FRANCESCA 66,225 
165° SANTINI CHIARA 66,203 
166° GASPARINI LUCIA 66,128 
167° BRESCIANI CHIARA 66,104 
168° CARDONA SARA 66,099 
169° MONCADA ERICA 66,090 
170° ZAFFARONI GIULIA 66,087 
171° RICCIARDIELLO MARIA 66,084 
172° BARITELLO ELENA 66,075 
173° COGATO ERIKA 66,072 
174° FORMENTI MARTINA 66,071 
175° VERRINI BENEDETTA 66,052 
176° IERVOLINO ERICA  66,051 
177° RIZZI STELLA  66,051 
178° FALUGIANI LIVIA 66,039 
179° DALLA PAOLA NOEMI 66,038 
180° NASUTO CLAUDIA 66,033 
181° BONADEO ELENA 66,031 
182° BORDONI NICOLETTA 66,030 
183° CATALANO ROBERTA 66,007 
184° ANDORA SOFIA  66,005 
185° DI MARTINO SARA  66,005 
186° FRIGERIO MARTA 66,003 
187° CIPRIAN NICOLE  66,000 
188° BERSANI ELEONORA  66,000 
189° DACHENA ELISA 65,989 
190° PESSINA MARTA 65,887 
191° COLOMBO IRENE 65,847 
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N. CANDIDATI PUNTI 

192° MORETTI JESSICA 65,827 
193° FABBRI VERONICA 65,779 
194° ANTONAROS MARTA 65,710 
195° BOSSIO FEDERICA 65,694 
196° TRAPANI SARA 65,657 
197° CAPUTO ROBERTA 65,622 
198° PIRATONI CATERINA 65,610 
199° CIVINELLI MATILDE 65,596 
200° BALLISTA ANNAMARIA 65,595 
201° SICIGNANO FRANCESCA 65,521 
202° GARIBOLDI SARA GIOIA 65,508 
203° VINCENZI FRANCESCA 65,499 
204° LUPICA CORDAZZARO BARBARA 65,481 
205° PUGLIOLI LETIZIA 65,438 
206° CAMPANIELLO GIULIA  65,385 
207° CONCA FRANCESCA  65,385 
208° GUARNACCIA TERESA 65,369 
209° DE FENZA VALENTINA 65,368 
210° GRASSO PAOLA 65,325 
211° LEONI CECILIA 65,322 
212° CENTORE ANGELA 65,310 
213° RUZZA VANESSA 65,307 
214° MENIN IRENE 65,301 
215° ALLEGRINI MARTA 65,287 
216° SCHIANO DI COLA ROBERTA 65,280 
217° CEOLONI MARTINA 65,270 
218° ALTIERI MARIA GIOVANNA 65,204 
219° ZURLO ADELE 65,202 
220° VEZZOLA ANNA 65,174 
221° GOZZO VANESSA 65,167 
222° FRAU BEATRICE 65,165 
223° VENTURINI CATERINA  65,162 
224° MONTEMURRO FRANCESCA CHIARA 65,162 
225° OLANO ALESSANDRA 65,118 
226° MARFORI SERENA 65,117 
227° ESPOSITO BEATRICE 65,113 
228° BERNARDI GIULIA 65,109 
229° CAPPUCCIO COLOMBA 65,108 
230° PORTA ELENA  65,107 
231° DE TOFFOL CAROLINA  65,107 
232° ESPOSITO MARCELLA 65,105 
233° SPATARO DENISE 65,082 
234° PETTINELLI SILVIA 65,074 
235° FABBIANO ANTONIETTA 65,058 
236° TORTOLANI CHIARA 65,054 
237° CAPUZZI VALENTINA 65,035 
238° MINIATI ARIANNA 65,032 
239° PATANÈ MARGHERITA 65,027 
240° SEMENZA ELENA 65,025 
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241° MONTERMINI ELENA 65,009 
242° LAMPONI CAMILLA 65,008 
243° FORTUNATO ANITA 65,006 
244° IANNONE CELESTE 65,003 
245° SERENI GIULIA MARIA 65,002 
246° DI NEGRO LODOVICA 64,979 
247° SPERANDIO MARTINA 64,971 
248° SONCINI MARTA 64,963 
249° ZANETTA MARTINA 64,826 
250° LUCCHETTI ELISA 64,734 
251° CACCIANIGA ROBERTA 64,646 
252° MONTEBELLO ERIKA 64,527 
253° RAPISARDA CARMEN 64,508 
254° FAI MARTA 64,353 
255° BELFIORE GIULIA 64,338 
256° STEFANIZZI LARA 64,323 
257° CIBELLIS MARIARITA  64,309 
258° LEVI ELENA  64,309 
259° ORLANDO ANTONELLA 64,308 
260° DELPERO MAMANI NATAHYEL 64,278 
261° MOLA ALESSIA 64,256 
262° PULIMENO GIULIA 64,251 
263° BEFFA CHIARA 64,185 
264° TISSI SIMONA 64,181 
265° TANTARO SVEVA 64,168 
266° AGOSTO DEBORAH 64,130 
267° ANIMOBONO GIORGIA 64,105 
268° BRUNO LETIZIA 64,069 
269° PAONE DEBORAH 64,056 
270° GIOVAGNOLI REBECCA  64,020 
271° BERTOLOTTI ELISA  64,020 
272° LO PILATO LAURA 64,019 
273° CINIGLIO TERESA DIOMIRA 64,014 
274° D'ARIENZO CELESTINA 64,010 
275° ZAZZA MARTINA 64,008 
276° DE BARTOLO IRENE MARGHERITA 64,004 
277° GADANI CARLOTTA 64,003 
278° SIGNORELLI STEFANIA 64,000 
279° ALBERTI SILVIA 63,710 
280° LEOCATA COSTANZA 63,679 
281° BELTRAMI LAURA 63,677 
282° IEZZI ROBERTA 63,649 
283° NARDOCCI LIA 63,610 
284° MARSELLA GIULIA 63,469 
285° BANI BEATRICE 63,467 
286° PICCIONE NOEMI 63,452 
287° SPEDICATO ELISABETTA 63,440 
288° RIZZO VALENTINA IMMACOLATA 63,409 
289° GIANELLI FRANCESCA 63,376 
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290° BRUSCO GIADA 63,370 
291° SOBOLYEVA YULIYA 63,338 
292° BONAZZA MARTINA 63,332 
293° FERRETTI ELISA 63,322 
294° BUFAGNA CLAUDIA 63,316 
295° MIGLIORE VALENTINA 63,313 
296° MAFFULLO CHIARA 63,312 
297° STILE ANGELA 63,290 
298° VINO MARTA 63,284 
299° DI BELLO GIULIA 63,263 
300° BARCELLA FEDERICA 63,210 
301° CROVELLA LUISA ESMERALDA 63,202 
302° CONDOTTA ALESSIA 63,181 
303° ROCCISANO FERRARIO ALESSIA 63,153 
304° MORESCO MARTA 63,152 
305° DE NOVELLIS NADIA NOEMI 63,121 
306° BARONE LUCREZIA SEBASTIANA 63,109 
307° MARATTA ROBERTA MARATTA 63,106 
308° BRUGNONE FEDERICA  63,083 
309° CESARI NOEMI  63,083 
310° IELPO ELEUTI  63,083 
311° BONANNO SARA 63,081 
312° MUOLLO MARIKA 63,072 
313° PANARISI MARIA 63,069 
314° FALCHETTI CAMILLA 63,061 
315° CASERINI SILVIA MARIA 63,059 
316° COLASANTO SIMONA 63,058 
317° VALENTE FEDERICA 63,054 
318° VEZZOLI CHIARA 63,050 
319° ZANNI ELENA 63,035 
320° GUERRA FEDERICA 63,014 
321° SANTANGELO SILVIA 63,009 
322° IERVOLINO CARMELA 63,008 
323° PALUMBO ENRICA 63,006 
324° TORRONI ISABEL JACQUELINE 63,005 
325° SEGA ESTHER  63,005 
326° INZAINA FRANCESCA 63,004 
327° LIONETTI FRANCESCA 63,000 
328° BOSSI BEATRICE SILVANA 62,957 
329° CAMPETTI ELISA 62,949 
330° ROSANO GINEVRA 62,909 
331° PUMA ANNALISA 62,907 
332° VALLONE MICHELA 62,902 
333° PAURI LUCIA 62,846 
334° CALCATERRA VERONICA 62,648 
335° PICCIONE KATIA CRISTINA 62,617 
336° CAPELLETTI ANNA 62,607 
337° BUTTI ANNA 62,483 
338° TRAMBUSTI SARA 62,456 
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339° MAFFEIS AURORA MARIA 62,411 
340° PIGA NAOMI 62,391 
341° PRESTI CHIARA MARIA 62,385 
342° FABRIZI NICOLETTA 62,325 
343° GOBBI LAURA 62,320 
344° MAIO NOEMI 62,314 
345° CARADONNA CHIARA 62,304 
346° ESPOSITO MARIAPIA 62,290 
347° BRUNETTI ELISA 62,279 
348° LURASCHI SARAH 62,275 
349° FEMIA FRANCESCA 62,249 
350° PANETTA MONICA 62,237 
351° FONTI BEATRICE 62,193 
352° DI TORA SOFIA 62,188 
353° CASTELLI ARIANNA PETRA 62,151 
354° ARICI MARTA 62,149 
355° ORLANDI MARGHERITA 62,147 
356° CATTABRIGA GIULIA 62,131 
357° COSTANZO MARIANNA 62,128 
358° IENCO ERIKA 62,103 
359° MURA PAOLA 62,095 
360° TRECCANI ASTRID 62,084 
361° ZANI CHIARA  62,083 
362° PINO GIULIANA  62,083 
363° PELAGATTI VALENTINA 62,082 
364° SCAVELLO GAIA  62,075 
365° DEL BIMBO BENEDETTA  62,075 
366° PANUNZIO GIULIA 62,072 
367° GIANNINI BENEDETTA 62,070 
368° DE SANTIS CLAUDIA 62,059 
369° LUCCITTI GLORIA  62,053 
370° MARTINI MARTINA  62,053 
371° DELLA VALLE CHIARA 62,052 
372° BROSIO VERONICA 62,037 
373° MAURO ALESSIA 62,032 
374° FELIZIANI SARA 62,030 
375° D'AMICIS VALERIA 62,027 
376° FABBRINI VERONICA 62,021 
377° PISCULLI PORSIA 62,018 
378° CAUSARANO NATALIA 62,009 
379° ANDRISANI CLAUDIA 62,008 
380° ZIGNALE NICOLA 62,005 
381° MAGGIORELLI CAROLINA 62,004 
382° D'AVINO FRANCESCA 62,003 
383° MAS MARTA  62,002 
384° VACCARI EMMA  62,002 
385° METTA ELEONORA 62,001 
386° VESPE ANNACHIARA 62,000 
387° HERVAS BLASCO ALICIA 61,975 
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388° URSO CRISTINA 61,803 
389° VEDOVATO GIORGIA 61,738 
390° FANARA SIMONA 61,706 
391° BARRECA VALENTINA 61,498 
392° MANTO ROBERTA 61,458 
393° SCIARRABONE ALESSIA 61,428 
394° FERRERO SILVIA 61,346 
395° FAMI REBECCA 61,285 
396° BRANCA BENEDETTA 61,279 
397° APICE NOEMI 61,251 
398° DONADEL ILARIA 61,155 
399° ARMANNI ALEXA 61,149 
400° ZALLOCCO MARTA 61,106 
401° MARIN VALENTINA 61,103 
402° SCASSO BEATRICE RITA 61,096 
403° RAMETTA LUDOVICA 61,092 
404° SAIRU ALICE 61,086 
405° BILOTTI VALENTINA 61,083 
406° CIAMARRA IRENE 61,073 
407° AIELLO SERENA 61,062 
408° VITALE FRANCESCA 61,059 
409° CAVALLIN CRISTINA 61,055 
410° SPOSITO MARTINA BENEDETTA 61,055 
411° PALUMBO DANIELA 61,054 
412° DEPETRO SARA 61,033 
413° COZZOLINO MICHELA 61,026 
414° RATTI BEATRICE 61,005 
415° FORMISANO GIULIANA 61,002 
416° SACIKARA YASEMIN 61,001 
417° MACCARRONE LUCREZIA  61,000 
418° VINCIGUERRA FEDERICA  61,000 
419° ZURLO ALESSANDRA 60,712 
420° LIBERATORE LUISA 60,711 
421° GATTI ALESSANDRA 60,695 
422° VENTURA LUCREZIA 60,622 
423° VAIANO MARIALUCIA 60,584 
424° MORRONE SILVIA 60,520 
425° DI GIOVANNI MARTINA 60,519 
426° MEZZELANI MICHELA 60,273 
427° PISANU FABIANA 60,191 
428° MARINO CARLA 60,190 
429° GIOTTI MATRICARDI LUCREZIA 60,162 
430° MIRON BEATRICE 60,161 
431° BONINI SARA 60,139 
432° DANESE ALICE 60,138 
433° CAFFA OTTAVIA 60,088 
434° FRUTTO SALVATORE 60,084 
435° NATALE MARIA PREZIOSA 60,069 
436° BRUNO GIULIANA 60,061 
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437° GRASSO GIORGIA 60,055 
438° TRAMONTANO ELENA MARIA 60,054 
439° GATTO ELISA 60,050 
440° BONA SOFIA 60,033 
441° ZERINO CHIARA  60,014 
442° BUONOCORE CLAUDIA  60,014 
443° AGHILAR MARIA VINCENZA  60,014 
444° CONGIUSTA ANNA 60,012 
445° CASINI LAURA 60,007 
446° RUSSO ILENIA 60,005 
447° PASCALE GIULIANA 60,003 
448° VISCONTE DENISE 60,001 
449° DI MARIA EMANUELA 60,000 
450° FARFARIELLO ANGELA 59,902 
451° RICCIARDI CLAUDIA 59,860 
452° FARINA NADIA 59,777 
453° DI CARLO ANNALISA 59,732 
454° ORLANDO SABRINA 59,682 
455° ARCIERO VERONICA 59,628 
456° COZZI FRANCESCA 59,586 
457° CATALANO VALERIA 59,542 
458° FRATTALI GAIA 59,502 
459° VINCENTI MELISSA DENISE 59,484 
460° HAMDI ASMA 59,418 
461° CANNIZZO SOFIA 59,366 
462° BASCIANO MARIA 59,359 
463° ARNOLDO GIULIA 59,334 
464° TRENTACOSTI KARYNA  59,300 
465° FIORILLI MARIACLAUDIA  59,300 
466° TANTARDINI SONIA RITA 59,290 
467° REZZO MARIA GRAZIA ROSARIA 59,152 
468° CORSARO CHIARA 59,140 
469° PACI CRISTIANA 59,139 
470° SPOLVERATO CHIARA 59,045 
471° BARATTA SARA 59,043 
472° LAZZARO LAURA 59,015 
473° GIANNELLI LUISA 59,006 
474° DE CICCO VIRGINIA  59,000 
475° DE GREGORIO STEFANIA  59,000 
476° BARNI ERICA 58,506 
477° HENKE FRANCESCA 58,350 
478° LONGINO ROSSELLA 58,218 
479° CELSAN CAROLINA 58,166 
480° ARENI ANGELICA 58,118 
481° BONGIOVANNI GIULIA 58,108 
482° IACONELLI ERICA 58,081 
483° BECCATI FRANCESCA 58,051 
484° OCCHIPINTI MARTINA 58,037 
485° DEL GIUDICE SARA 58,018 
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486° DE DONATO NOEMI 58,009 
487° METTA GIULIA  58,005 
488° DESANTIS STEFANIA  58,005 
489° TURRI CAMILLA MARIA FOSCA 57,996 
490° VENDER EMMY LOU GIOVANNA 57,714 
491° GUASTINI LISA 57,672 
492° DE SABATO ELEONORA 57,390 
493° PAGANO CLAUDIA 57,132 
494° PLACCI ELENA 57,083 
495° VECCHIO BENEDETTA 57,054 
496° VITELLOZZI ARDITO FRANCESCA 56,362 
497° SCINICARIELLO ILARIA 56,289 
498° FRANCIOSI ASIA 56,115 
499° TROIANI ELENA 56,052 
500° DONADIO MARIACHIARA 56,000 
501° POLLICITA SAMANTHA 55,348 
502° ZANNI ANNA 54,177 
503° COLUCCIA GIULIA MARIA 53,153 
504° TERRENI VIRGINIA 53,026 
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D) ESPROPRI

Province
Provincia di Brescia
Atto dirigenziale n. 473/2022 - «Allacciamento Bio Tre Ponti», in Comune di Borgo San Giacomo  (BS), DN 100(4") DP 12 bar. 
Ordinanza di deposito delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, ai sensi dell’ art. 26 del d.p.r. 327/2021 e 
s.m.i., non accettate da parte dei proprietari delle aree interessate dai lavori. f. 1.170

 

 

 

 

IL DIRETTORE 
 
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 205/2020 del 07/10/2020 di conferimento 
all' Arch. Pierpaola Archini dell'incarico di direzione de1 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 Prevenzione della Comizione e della Trasparenza, Triennio 2021-2023, 
approvato con decreto del Presidente della Provincia n° 129/21 del 30/03/2021; 

Richiamato il decreto dirigenziale n° 1821/2021 del 17/05/2021 con il quale è stata imposta la 
di servitù coattiva, l'occupazione temporanea di aree e approvata l'indennità di cui a1l'oggetto, 
ai sensi degli artt. 22-26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in esecuzione dell'istanza pervenuta dalla 
società SNAM rete gas S.p.A., per la realizzazione dei lavori di: "Allacciamento Bio Tre Ponti, in 

 
 

Visti: 

La richiesta di deposito delle indennità pervenuta con prot. Provinciale P.E.C n. 
2022/00018696 del 01/02/2022, inoltrata da SNAM RETE GAS S.p.A per le seguenti proprietà; 

 
 

Nominativo C. Fiscale Comune Fg Particella Ind, 

asservimento 

Ind. occupazione 
temp. e danni 

Mensi Luigi MNS LGU 46P23 L777M Borgo San Giacomo fg 22 part 96 450,00  0,00 

Mensi 
Giovanni 
Mensi Luigi 

MNS GNN 41P14 L777B 
MNS LGU 46P23 L777M 

Borgo San Giacomo fg 22 part 41  1.700,00  2.223,00 

 

Il trascorso di 30 gg. dalla immissione in possesso e dalla notifica del decreto n. 1812/2021, 
i, senza l'espressa accettazione delle indennità 

proposte; 

Che nulla-osta a1 deposito delle stesse presso la Ragioneria Generale dello Stato sede di 
Milano- Monza Brianza;  

ORDINA 

A Snam Rete Gas S.p.A con sede legale a San Donato Milanese (MI)  piazza Santa Barbara, 7 di 
depositare presso la Ragioneria Generale dello Stato  sede di Milano-Monza Brianza, le 
indennità indicate in premessa, e identificate  unito file denominato   4 
ALLEGATI TECNICI BORGO S allegato al presente provvedimento. 

 
Brescia, lì 21-02-2022 

   
 Pierpaola Archini  

 
 

 
La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a. 
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/187 del 23 febbraio 2022 - Decreto di esproprio ai sensi dell’art.23 del d.p.r.327/2001 dei terreni necessari 
per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P. ex S.S. n. 249 «Gardesana orientale» e la S.P. n. 25 «Mantova-
Castelbelforte» in Comune di Castelbelforte

 
 
PREMESSO che: 

- 
rotatoria 

-
 

- 
dis

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 203 del 28.03.2019 e successiva Determinazione Dirigenziale di 
modifica del Quadro economico n. 281 del 19.04.2019, efficace dal 29.04.2019, è stato approvato 
il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 425 del 07.06.2019 è stata indetta la gara di appalto, 
successivamente aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n.63 del 14.08.2019; 

- 
e il certificato di regolare esecuzione; 

RILEVATO 
proprietà privata e in parte di proprietà comunale, come di seguito elencate: 

- Aree di proprietà pubblica, di proprietà del comune di Castelbelforte, identificate catastalmente 
al fg. 18 mappale 397 (ex 381b) di mq 369; 

- Aree di proprietà privata, identificate catastalmente al Fg.21 mappale 65 di mq 30 e mappale 390 
(ex 103b) di mq 347; 

DATO ATTO che con not
Provincia di Mantova comunicava al proprietario espropriando avvio del procedimento di 
approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica 

intersezione a rotatoria tra la S.P. n° 25 
- 

Castelbelforte (MN)   

ATTESO che: 

- ai fini dell enti 
(rispettivamente, per la Provincia di Mantova, Decreto Presidenziale n. 197 del 13.12.2018 e, per il 
comune di Castelbelforte, deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 30/12/2017), a lettera 
g), tra gli obblighi del comune di Castelbelforte, prevede di 

 

- ai fini della acquisizione di aree di proprietà privata di cui al Fg.21 mappale 65 e mappale 390, la 
ditta SOAVE Elettrauto Snc di Soave Giorgio e Mattia, con sede in via C.Battisti n.5, Roncolevà  
37060 Travenzuolo, C.F.e P.I. 02401160235, in qualità di proprietario espropriando, a seguito di 
alcune interlocutorie, ha accettato le indennità offerte, sottoscrivendo accordo in via bonaria in 
data 25.02.2019, assunto al Prot. 0011097/2019 del 26.02.2019, autorizzando contestualmente la 
Provincia di Mantova ad immettersi nel possesso dei terreni necessari senza ulteriori formalità;  

VISTI: 

- il tipo frazionamento finale prot. N.43531 approvato dalla Agenzia delle Entrate territorio di 
Mantova in data 12/10/2021; 

- il tipo frazionamento finale prot. N.43532 approvato dalla Agenzia delle Entrate territorio di 
Mantova in data 12/10/2021; 

RICHIAMATI: 

- 
207 del 29.03.2019, con la quale è stato liquidato al proprie
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sottoscritto; 

- 
898 del 09/11/2021, con la quale è stato liquidato al proprietario espropriando il saldo 

bonario sottoscritto; 

- i mandati di pagamento delle somme sopra  

VISTO 
al presente decreto, rilasciato dal Comune di Castelbelforte con atto n.34/2021 assunto al 
protocollo generale della Provincia di Mantova con n. 2021/0061080 del 26.11.2021 (ALLEGATO A); 

PRESO ATTO che 
con D.C.C. n. 54 del 21.12.2009 di approvazione del PGT, pubblicato sul B.U.R.L. n. 36 del 08.09.2010 
e successivamente reiterato, come risultante dal parere del Responsabile dello Sportello Unico 
Tecnico reso in data 11.09.2018, assunto al prot. Comunale al n. 7961;  

VISTI E RICHIAMATI: 

-  n. 267/2000, che ha attribuito ai Dirigenti tutte le funzioni di gestione dell'attività 
amministrativa;  

- 

o di singole fasi di esso; 

- il Provvedimento dirigenziale 20/10/2021 prot. n. 53993, di attribuzione di incarico sulla posizione 

Dr Andrea Flora con decorrenza dal 20.10.2021; 

- Gen n° 4349 in data 31/01/2022 ico dirigenziale 
 

ATTESO che il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, attesta la regolarità 
istruttoria del presente procedimento; 

DATO ATTO che: 

- 
decisione e della esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi 

13; 

- per il presente atto non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis 
 

 

DECRETA 

Art. 1 - espropriazione 

sono definitivamente espropriati
- - via 

P. Amedeo 32  46100 Mantova), gli immobili identificati in catasto come indicato nel seguente 
prospetto, utilizzati 

: 
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Indennità 
esproprio 

 

Comune di Castelbelforte 

ditta catastale espropriata fg. mapp. 
sup. 

(mq.) 
catasto confini 

SOAVE ELETTRAUTO S.N.C. 
Di Soave Giorgio e Mattia  
Con sede di Travenzuolo (VR)  36070 
C.F. 02401160235 
via C. Battisti, 5 
proprietà 1/1 
 

21 65 30 terreni 

come da 
mappe 

catastali 

975,00 

21 390 347 fabbricati 

come da 
mappe 

catastali 

15.788,50 

COMUNE DI CASTELBELFORTE (MN) 
Via Roma 33 - 46032 Castelbelforte 
(Mantova) 
P.Iva: 00394850200 
proprietà 1/1 
 

18 397 369 terreni 

come da 
mappe 

catastali 

0,00 

 
Art. 2 - notifica 

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari espropriati, a cura e spese della Provincia di 
Mantova, nelle forme degli atti processuali civili. 

 

Art. 3 - Immissione in possesso 

della Provincia di Mantova 

richiamato in premessa. 

 

Art. 4 - Registrazione trascrizione e pubblicazione 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio a cura e spese della Provincia di 
Mantova presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato in catasto. Un estratto del 
presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

 

Art. 5 - Effetti  

personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli 
preordinata. Dalla data di trascrizione del presente provvedimento tutti i diritti relativi agli immobili 
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. 

 

Art. 6 - Esenzioni  

Ai sensi del
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse 
ipotecarie.  

 

Art. 7 - Autorità e termini per il ricorso 

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data della sua notifica o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data. 

 

Il dirigente  

Antonio Covino 
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/188 del 23 febbraio 2022 - U.C.E. Goito. Decreto di asservimento per pubblica utilità a favore del Comune 
di Goito, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, degli immobili necessari alla riqualificazione del percorso infrastrutturale esistente 
di interesse turistico – naturalistico «Sacca-Maglio», in Comune di Goito

 
 
VISTE E RICHIAMATE:  
- 
Espropriazioni prevedendo che lo stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune per le 

 
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 18.05.2004 di approvazione degli schemi di 

Provincia di Mantova dei compiti 
 

- 
convenzione approvati c
Comune per le Espropriazioni della Provincia; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Goito n. 9 del 18/02/2019 di approvazione della 

 per le Espropriazioni della Provincia di Mantova dei compiti 
 

- la convenzione stipulata in data 08/03/2019 tra il Comune di Goito e la Provincia di Mantova, 
avente ad oggetto il trasferimento della titolarità della funzione espropriativa del Comune 

 
 
PREMESSO che: 
- il comune di Goito, con propria deliberazione di Giunta Comunale n.200 del 16.12.2017, 
approvava il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di riqualificazione del percorso 
infrastrutturale esistente di interesse turistico  naturalistico Sacca-Maglio , candidato al bando di 
Regione Lombardia - Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020  
della misura 16 del PSR 2014-2020, operazione 16.10.02; 
- prietà privata funzionali 

 naturalistico, in particolare le aree di cui al fg 70, mapp.li 127, 159, 
202, 208 e fg 69, mapp. 71 e 509 (ex 498); 
- tiva di cui trattasi; 
- informativa di cui al punto precedente, tutti i proprietari (privati) dei terreni interessati 
dalla realizzazione delle opere hanno convenuto la costituzione in via bonaria delle servitù, come 
da accordi sottoscritti con il Comune di Goito nelle date 12/10/2018, 13/10/2018 e 18/10/2018, 
agli atti del comune; 
- Regione Lombardia  Direzione Generale Agricoltura - con proprio decreto n.7825 del 29/05/2018 
ammetteva a finanziamento la progettualità candidata dal comune di Goito; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 27/10/2018, il comune di Goito, approvava 
pertanto il progetto definitivo  (già comprensivi degli assensi dei proprietari interessati 
dagli asservimenti); 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 27.06.2019 il comune di Goito approvava il 
progetto esecutivo delle opere di cui trattasi; 
 
DATO ATTO che il Comune di Goito, con nota Prot. n. 1255 del 21/01/2022, assunta in pari data al 

o 
pubblico del percorso di cui trattasi;  
 
VISTI: 

- il certificato di destinazione urbanistica dei terreni da asservire, rilasciato dal Comune di 
Goito con nota prot. n. 2095 del 03/02/2022, unito al presente decreto quale parte 
integrante e sostanziale (allegato A); 

-  - PIANO PARTICELLARE DEGLI ASSERVIMENTI BONARI E DELLE 
INTERFERENZE  redatto dal Direttore dei lavori, 
contenente la verifica delle superfici effettive da asservire mediante apposito decreto 
trasmesso dal Comune di 
n. 7306; 

 
CONSIDERATO sopra richiamato progetto definitivo costituisce 

R. n. 327/01 
e s.m.i; 
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PRESO ATTO che con determinazione della Responsabile rea Tecnica n. 106 del 14/02/2022, 
il Comune di Goito assumeva e la liquidazione delle indennità 
di asservimento , nonché le spese di registrazione, trascrizione e di 
notifica del presente atto;  
 
RITENUTO 
allo scopo di consentire il passaggio del percorso infrastrutturale esistente di interesse turistico  
naturalistico Sacca  Maglio; 
 

VISTI E RICHIAMATI 
- il D.P.R. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità  
- Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità  
-  n. 267/2000, che ha attribuito ai Dirigenti tutte le funzioni di gestione dell'attività 
amministrativa;  
- il Provvedimento dirigenziale 20/10/2021 prot. n. 53993, di attribuzione di incarico sulla posizione 

Dr. Andrea Flora, con decorrenza dal 20.10.2021; 
- 

tonio Covino, con decorrenza dal giorno 01.02.2022; 
 
ATTESO che il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, attesta la regolarità 
istruttoria del procedimento; 
 
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al 

e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
t.1 comma 41 della 

 
 

DECRETA 
 

1) per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, e ai sensi e per 
3 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., è definitivamente costituita a favore del 

Comune di Goito la servitù delle porzioni dei fondi utilizzati per la realizzazione del progetto di 
riqualificazione del percorso infrastrutturale esistente di interesse turistico   

, identificati in catasto come di seguito indicato: 
 

n. Proprietario 
fondo asservito 

Fondo asservito Superficie 
asservita mq 

Proprietà 
fondo 

dominante 
fg mapp 

1 

AGRISACCA SRL 
20124 Milano 
via San Gregorio n.29 
CF 81020040028 
Proprietà 1/1 

70 
70 

127  
159 

381 
354 

Comune di 
Goito 
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2 

COMENCINI FRANCA  46040 Rodigo, Strada 
Settefrati  Rivalta, n.18   
C.F. CMNFNC39T46B450Z   
Proprietà per 15/120 
VILLAGROSSI TERESA  46100 Mantova, Via 
Concezione, 20 -  C.F. VLLTRS60A43H481R - 
Proprietà per 11/120  
VILLAGROSSI EMANUELA  20131 Milano, via 
Salieri Antonio n.1   
C.F. VLLMNL61A42H481O  -  
Proprietà per  6/120   
VILLAGROSSI IRENE - Rodigo, Via Tezzone - 
Rivalta n.14  46040 Rodigo -  C.F. 
VLLRNI62H44H481L - Proprietà per  6/120  
VILLGROSSI LARA  46100 Mantova,  
Via Corrado, 54 - C.F. VLLLRA67S65H481R - 
Proprietà per  11/120  
VILLAGROSSI DAVIDE  46040 Rodigo, Strada 
Settefrati  Rivalta n.18 -   
C.F. VLLDVD75C30E897R   
Proprietà per  11/120  
VILLAGROSSI GIANNI -  Rodigo, Strada 
Settefrati, 22/b - C.F.  VLLGNN62A14H481M  - 
proprietà per 2/6 
VILLAGROSSI ROSANNA C.F.  Mantova. Via L. 
Einaudi, 1 - VLLRNN64S58H481Y - proprietà per 
1/6 

70 
69 

202 
71 

24 
94 

Comune di 
Goito 

3 

VIESI MARIA - 46049 Volta Mantovana, Via 
Lombardia, 11 C.F. VSIMRA59H70E897H Propr. 
1/6 
VIESI PATRIZIA- 46044 Goito, Via F. A. Mori, 77  - 
C.F. VSIPRZ63A70E078X -  Propr.  1/6 
VIESI SISINIO  46044 Goito, Via F. A. Mori, 77 - 
C.F. VSISSN29T10B153D Propr. 4/6 

70 208 219 Comune di 
Goito 

4 

SOC. AGR. DEL MARENGHELLO SS DI ZORZELLA 
CLAUDIO E C. S.S. 
46045 Marmirolo 
Via Tazzoli, 20 
C.F. 02188200204 
Proprietà 1/1 

69 
509 

(ex 498 
parte) 

188 Comune di 
Goito 

 
 
Le superfici asservite a favore del Comune di Goito per la real
meglio identificate in colore rosso nelle planimetrie allegate al presente provvedimento, e 
costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato B).  
 
2) Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23 e 44 del DPR n. 327/2001 e s.m.i., 
tenuto conto del pregiudizio arrecato ai fondi serventi 
asservimento spettante ai proprietari dei fondi asserviti è determinata 3,90, 
come da accordi bonari sottoscritti dai proprietari dei fondi e dal Comune di Goito. 
 
3) La servitù è costituita per il passaggio del percorso infrastrutturale di interesse turistico-
naturalistico Sacca  Maglio in comune di Goito, nel tratto compreso tra la frazione Sacca, sul lato 

Strada Provinciale). Detto percorso è fruibile anche dai mezzi delle aziende agricole e da quelli 
utilizzati per il controllo del Fiume Mincio e del Canale Diversivo.  
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4) I proprietari dei fondi asserviti non possono tenere comportamenti o realizzare interventi tali da 
dimin Per quanto non specificato si applicano 
in quanto compatibili le disposizioni del codice civile in materia di servitù.  
 
5) il presente decreto sarà notificato a cura e spese del Comune di Goito, co ssistenza 
della Provincia di Mantova, ai proprietari dei fondi asserviti nelle forme degli atti processuali civili.  
 
6) L
a norma /2001 in esecuzione degli accordi bonari sottoscritti tra i 
proprietari dei fondi asserviti e il Comune di Goito, richiamati in premessa. 
 
7) Il Comune di Goito ssistenza , provvederà senza 
indugio, a propria cura e spese, alla registrazione e alla trascrizione del presente decreto e alla sua 
pubblicazione sul BURL. 
 
8
26/10/1972 n. 642 nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto 
disposto dalla L. 21.11.1967 n. 1149. 
 
Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data della sua notifica o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data. 
 
 

Il dirigente 
 Antonio Covino 
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 1551 del 24 febbraio 2022 fasc. n 11.15/2013/814 - Lavori per la realizzazione della 
Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno. Decreto di identificazione catastale immobili già espropriati in Comune di Nova 
Milanese in forza dei decreti di espropriazione bonari r.g. 2605/2017, 2606/2017 e 2607/2017 - N.P. 191, 193, 200, 207, 208, 209, 210, 
212, 229, 230, 232, 235, 237, 246 e 247 - Beni censiti al catasto terreni e fabbricati

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI 
 
PREMESSO 
e subentrano alle Province omonime e succedono 
ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica 
e degli obiettivi del patto di stabilità interno; 

 
PRESO ATTO che il CIPE ha approvato i
Nord)   
2.4.2008 e che le stesse sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2.2.2009; 

 
RICHIAMATI i Decreti R.G. n. 2605/2017, 2606/2017 e 2607/2017 del 23.03.2017 con cui sono stati espropriati a 
favore della Città Metropolitana di Milano i terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto in Comune 
di Nova Milanese, le cui superfici espropriate erano fatte salve di successiva identificazione catastale da 
effettuarsi in sede di frazionamento delle aree; 

 
ATTESO che con lo stesso Decreto Dirigenziale R.G. 2607/2017 per il N.P. 226 relativo al mappale censito in 
Comune di Nova Milanese al fg. 20, particella n. 6 si è già proceduto alla voltura della proprietà in quanto 
mappale acquisito per intero e che per tale motivo è stato stralciato dall'elenco relativo ai mappali da 
identificarsi con il presente atto come da allegata TABELLA A; 

 
CONSIDERATO che in data 10.12.2018 prot. n. 2018/477333, in data 18.12.2018 con prot. nn. 2018/492165 e 
2018/492109, in data 19.12.2018 prot. nn. 2018/495523 e in data 23.01.2019 prot. n. 2019/23862 sono stati 
approvati i frazionamenti catastali riportanti l'esatta dimensione delle particelle catastali espropriate; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all'atto di puntuale identificazione delle stesse al fine di una corretta trascrizione 
e voltura dei sopracitati decreti di espropriazione nei registri catastali, peraltro già trascritti e volturati sotto 
condizione sospensiva in data 20.4.2017; 

 
DATO ATTO che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13/10/2017 prot. 21403 
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Gianluca Bandiera; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 72/2021 del 31.3.2021 avente ad oggetto "Decreto di 
approvazione del PEG 2021/2023 ed in particolare l'obiettivo n. 15564; 

 
PRESO ATTO 
quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano il responsabile del Procedimento è il Dott. Claudio 
Martino, Direttore ad interim del Settore Patrimonio ed Espropri; 

 
ACCERTATO che  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. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i; 
- il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 107; 

 
RICHIAMATA altresì la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, 
così come recepiti nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della 
Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a riguardo dal Segretario Generale; 

 
DATO ATTO che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a 
rischio medio dall'art. 5 del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento 
sul sistema controlli interni, rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con 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; 
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VISTO il comma 5  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 01/10/2001; 

 

DECRETA 
 

- Art. 1 - 
 

 
espropriati a favore della Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio, 1 - 20122 Milano C.F. 08911820960 
in forza dei decreti del medesimo Ente con R.G. n. 2605/2017, 2606/2017 e 2607/2017 del 23.03.2017 in Comune 
di Nova Milanese sono identificati nell'allegata "TABELLA A", costituente parte integrante del presente decreto. 

 
Relativamente al N.P. 247, la proprietà dei sigg.ri Fumagalli-Mariani, come indicato in TABELLA A, risulta pari a 4/7. 

 
Gli immobili stessi saranno conferiti in proprietà dalla Città Metropolitana di Milano ai Comuni di appartenenza, 
al collaudo finale dell'opera. 

 
Tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno in avvenire essere fatti valere esclusivamente sulle indennità. 

 
-Art. 2- 

 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

 
\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 
 
Il presente decreto, esente da bollo ai sensi  22 Tabella all. B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, 
verrà comunicato alle proprietà nelle forme di legge previste e dovrà essere trascritto presso il competente 
Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell'Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione 
della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di corresponsione dei tributi inerenti agli 
adempimenti catastali ex art. 10 D.Lgs. n. 23/2011, come modificato  26, comma 1, D.L. n. 104 del 
12settembre 2013, convertito dalla 
L.8 novembre 2013, n. 128. 

 
-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, nonchè dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi 
e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata tabella "A". 

 
Si dà atto altresì che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione delle informazioni in 
Amministrazione Trasparente in quanto non rientra in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 23 del D. Lgs. 
14/3/2013 
n. 33 né in altra fattispecie prevista dallo stesso D.Lgs.. 

 

giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla notifica del medesimo. 

 
il direttore ad interim del settore patrimonio ed espropri 

Claudio Martino 
 

——— • ———
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Lavori di realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno  
Comune Censuario: NOVA MILANESE 

 
NP  CATASTO FG MAPPALE 

ESPROPRIATO ANTE 
FRAZIONAMENTO 

MAPPALE 
ATTUALE 

SUPERFICIE 
ESPROPRIO 

MQ 
191 NOVATI PAOLO 

C.F. NVTPLA19T11F944H 
 

TERRENI 25 64 64 100 

193 CANALIZZAZIONE ACQUE 
SOLLEVAMENTO EPURAZIONE 
RIORDINO C.A.S.E.R. S.r.L.          
C.F. 00721700151 
 

TERRENI 25 70 70 220 

200 IACONELLI GIOVANNI    
C.F.   CNLGNN23L05I392L 
 

TERRENI 
 

23 93 93 50 

TERRENI 23 95 245 68 
207 CLARANNA S.R.L. 

C.F.06139660150 
 

FABBRICATI 22 114 307 340 

210 FOLETTO IVANA 
C.F. FLTVNI62L44F205O 
 
FOLETTO ORIETTA 
C.F. FLTRTT59D52F205U 
 
FOLETTO ROBERTO 
C.F. FLTRRT57E13F205M 
 
FOLETTO VITTORINO 
C.F. FLTVTR29M04M178N 
 
FOSSATI VALTER 
C.F. FSSVTR55B04E617D 
 

FABBRICATI 22 27 313 67 

212 CRINO` ANTONIO OSCAR 
C.F. 
CRNNNS71T03I625O 
 
MAGRO GERARDO 
C.F.MGRGRD91R26B729H 
 
PALTAN ELSA 
C.F.PLTLSE48D61C938A 
 

FABBRICATI 22 178 309 138 
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229 
 

AMBRUOSI SPERANZA 
C.F. MBRSRN62L69G902Q 
 
ANGELICCHIOANTONIETTA  
C.F. NGLNNT64A42F944U 
 
ANGELICCHIO DONATO 
C.F. NGLDNT22T13F817N 
 
ANGELICCHIO ROSA 
C.F. NGLRSO52P43F817O 
 
ANGELICCHIO VERONICA 
C.F. NGLVNC87D64B729G 
 
ANGELICCHIO VITO 
C.F. NGLVTI61T22D286L 
 
BERGANTINO MASSIMILIANO 
C.F. BRGMSM76H03D286Q 
 
BISCEGLIA EMILIA DANIELA 
C.F. BSCMDN73C56F704B 
 
BRIGHEL CLELIA 
C.F. BRGCLL63R62F205F 
 
BRIGHEL FABIO 
C.F. BRGFBA61T23D013K 
 
CORRADO MARIA 
C.F. CRRMRA28D68F817H 
 
DE CRISTOFARO LUCIA 
C.F. DCRLCU31E41F631T 
 
ESPOSITO RAFFAELE 
C.F. SPSRFL62S10F839D 
 
FERRARO MADDALENA 
C.F. FRRMDL68S48D086X 
 
GENTILE ANNA MARIA 
C.F. GNTNMR87T65I690A 
 
GENTILE CATERINA 
C.F. GNTCRN51H58F631N  
 
GENTILE MASSIMILIANO 
C.F. GNTMSM80B01A940T 
 
GIGLIO GIUSEPPE 
C.F. GGLGPP68C19D086W 
 
GRANATIERI LAURA MARIA 
C.F. GRNLMR37S51F631W 
 
LURDO RACHELE 
C.F. LRDRHL77D54H287Z 
 
MANGIACOTTI MICHELE 
C.F. MNGMHL49B04H926C 
 
PERNA FELICIA 
C.F. PRNFLC54A53E605J 
 
RINALDI DOMENICO 
C.F. RNLDNC59M07F631A 
 
RINALDI GIROLAMA 
C.F. RNLGLM60R50F631V 
 
RINALDI MARIA ANTONIETTA 
C.F. RNLMNT58E62F631K 
 
RINALDI ROSA 
C.F. RNLRSO55A44F631T 
 
 

FABBRICATI 19 387 569 384 
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ROGNERI BRUNO 
C.F. RGNBRN55M27B428M 
 
ROSSANO SAVERIO 
C.F. RSSSVR72R27I690G 
 
SALCUNI DOMENICO 
C.F. SLCDNC71L16F704S 
 
SALCUNI MARIA FRANCESCA 
C.F. SLCMFR62A60D643U 
 
SALCUNI MARIA LEONARDA 
C.F. SLCMLN65S51F704V 
 
SALCUNI MATTEO 
C.F. SLCMTT32R21F631L 
 
SALCUNI PALMINA 
C.F. SLCPMN68D47F704A 
 
SAMPAOLO DONATO 
C.F. SMPDNT45P22H287A 
 
SIRAGUSA GAETANA 
C.F. SRGGTN55E62B430Z 
 
STELLUTI ELISEO 
C.F.  STLLSE60R22F631L 
 
STELLUTI FRANCESCO 
C.F. STLFNC57C07F631X 
 
STELLUTI GIUSEPPE 
C.F. STLGPP51A16F631J 
 
STELLUTI ISABELLA 
C.F. STLSLL62D52D286D 
 
STELLUTI MARIA SIPONTINA 
C.F. STLMSP55D43F631D 
 
STELLUTI MATTEO 
C.F. STLMTT27B23F631U 
 
TOZZI LIDIA 
C.F. TZZLDI52P41E549W 
 
VALIANTE DOMENICO 
C.F. VLNDNC66C16F426J 
 
VALIANTE FEDERICO 
C.F. VLNFRC91D05B729J 
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230 SPERA GIUSEPPA 
C.F. SPRGPP49H42A764F 
 
SPERANDIO GIANFRANCO 
C.F. SPRGFR46A12G981Y 
 

FABBRICATI 19 200 568 60 

232 DESTRO EMANUELE 
C.F. DSTMNL64C29G220N 
 
FRISO MARIA 
C.F. FRSMRA39E46G693N 
 
GALLUCCIO VINCENZO 
C.F. GLLVCN75L03F704D 

 

FABBRICATI 19 169 567 44 

237 DE PONTI ROSARIA 
C.F. DPNRSR54S48F944X 
 
RABOSIO EMANUELE 
C.F. RBSMNL85L11F205M 
 
RABOSIO GIORGIO 
C.F. RBSGRG50P14F944C 
 
RABOSIO MASSIMO 
C.F.  RBSMSM84H05F205D 
 

FABBRICATI 6 33 297 80 

246 SAN BERNARDO - SOCIETA` 
IMMOBILIARE S.R.L. 
C.F. 03883480158 
 

FABBRICATI 2 335 335 129 

247 FUMAGALLI EDVIGE 
C.F. FMGDVG26S48E617M 
Proprieta` per 1/7 
 
MARIANI ANGELO 
C.F. MRNNGL26D05F704A 
Proprieta` per 1/7 
 
MARIANI CARLA MARIA CRISTINA 
C.F. MRNCLM69T50F205K 
Proprieta` per 1/7 
 
MARIANI MARIA LUISA 
C.F. MRNMLS73B62F205N 
Proprieta` per 1/7 
 

FABBRICATI 2 24 343 152 

 
Il Direttore ad Interim del Settore Patrimonio ed Espropri 

Claudio Martino 
 
 

 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 312 – Bollettino Ufficiale



Comuni
Comune di Temù (BS)
Allargamento e messa in sicurezza tratto di strada statale di collegamento tra gli abitati di vione e di Temù - CUP G17H16000860001. 
Avviso di avvio procedimento per l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e per l’approvazione del progetto definitivo 
comportante la dichiarazione di pubblica utilità

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
a egge n. 241/1990 

 
PREMESSO 

 
➢ che udicataria di contributo 

; 
➢  in oggetto riveste caratteristiche di urgenza in quanto lungo il tratto interessato 

a 
sezione stradale; 

➢ che  conformità a quanto stabilito 
 del Comune di Temù; 

➢ 
el D.P.R. n. 327/2001, il vincolo 

 
➢  11, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7 e 8 della Legge n. 

241/1990, ai proprietari dei beni sui quali si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, 
, al fine di permettere ai 

proprietari medesimi di proporre osservazioni; 
➢ che lo scrivente Comune dovrà pervenire, altresì,  

tilità; 
➢ la società incaricata EGGS con sede 

legale a Bolzano (BZ), Via S. Altmann n. 9; 
➢  16, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7 e 8 della Legge n. 

241/1990
comportante la dichiarazione di pubblica u
del procedimento, al fine di permettere ai proprietari medesimi di proporre osservazioni; 

➢ che, essendo coinvolti un numero di destinatari superiore a cinquanta, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 11, comma 2, ed all'art. 16, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, gli avvisi di avvio del 
procedimento saranno effettuati mediante un unico avviso da pubblicarsi a on-
line del Comune di Temù, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito 
informatico di Regione Lombardia (BURL); 

➢ che sono interessati alla procedura espropriativa i sotto elencati mappali e i relativi soggetti 
che risultano proprietari secondo i registri catastali: 

 
COMUNE CENSUARIO DI TEMU' (BS) 

 
DITTA CATASTALE - INTESTATARI Fg. Mapp. 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 23 62 

RIVA COSTANTINO nato a VIONE (BS) il 22/08/1944 23 64 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

23 2 

TESTINI ANGELA nata a BRESCIA il 08/05/1969 23 3 

GREGORINI MARIO OTTORINO  23 63 

RIVA MARIA DANIELA nata a VIONE il 27/01/1954 23 71 

RIVA COSTANTINO nato a VIONE (BS) il 22/08/1944 23 74 

RIVA COSTANTINO nato a VIONE (BS) il 22/08/1944 23 75 

RIVA ROBERTO nato a VIONE (BS) il 20/02/1972 23 7 

RIVA MARIANO nato a VIONE (BS) il 09/11/1960 23 6 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI BRESCIA con sede in BRESCIA c.f. 98015170172 

23 157 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 23 5 
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TESTINI LORENZO nato a VIONE (BS) il 29/04/1932 
TESTINI TERESINA nata a VIONE (BS) il 26/05/1934 
TESTINI ANTONIO nato a VIONE (BS) il 17/06/*1936 
TESTINI EMANUELA nata a VIONE (BS) il 31/05/1964 
TESTINI LUCA nato a BRENO (BS) il 21/11/1973 
TESTINI PAOLA nata a BRENO (BS) il 28/02/1970 

23 9 

ARCARI TERESINA nata a PRALBOINO il 17/03/1959 23 8 

BETTONI SILVANA nata a BRENO il 03/08/1970 23 14 

GIUDICI S.P.A con sede a ROGNO c.f. 00226710168 23 13 
TESTINI ALARICO nato a VIONE (BS) il 29/07/1963 
TESTINI ALESSANDRO nato a BRESCIA (BS) il 06/08/1968 
TESTINI ANNA nata a VIONE (BS) il 06/05/1961 
TESTINI INNOCENTINA nata a VIONE (BS) il 30/06/1962 
TESTINI STEFANO nato a VIONE (BS) il 04/12/1965 

23 10 

GIUDICI S.P.A con sede a ROGNO c.f. 00226710168 23 11 

GIUDICI S.P.A con sede a ROGNO c.f. 00226710168 23 12 

GIUDICI S.P.A con sede a ROGNO c.f. 00226710168 23 20 

GIUDICI S.P.A con sede a ROGNO c.f. 00226710168 23 18 

GIUDICI S.P.A con sede a ROGNO c.f. 00226710168 23 22 

GIUDICI S.P.A con sede a ROGNO c.f. 00226710168 23 23 
AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

23 1 

GIUDICI S.P.A con sede a ROGNO c.f. 00226710168 23 24 

TOMASI ROSANNA nata a VIONE (BS) il 17/05/1950 23 25 

RIVA MARIO nato a VIONE (BS) il 02/05/1950 15 360 

PROVINCIA DI BRESCIA 15 359 
CLAUSER ADRIANO nato a VIONE (BS) il 20/06/1963 
CLAUSER FABRIZIO nato a VIONE (BS) il 19/02/1966 
CLAUSER GIANROBERTO nato a VIONE (BS) il 23/12/1959 
TESTINI MARGHERITA nata a VIONE (BS) il 12/06/1935 

15 355 

PEDROTTI MARIA nata a EDOLO (BS) il 01/02/1984 
PEDROTTI PAOLO nato a BRENO (BS) il 23/02/1974 15 356 

BRAVI GIORGIO nato a MILANO (MI) il 26/05/1997 
CAMARDA ANDREA nato a MILANO (MI) il 21/05/1971 15 358 

ROTA CATERINA nata a PONTE DI LEGNO (BS) il 17/05/1947 
ROTA FRANCESCO nato a PONTE DI LEGNO (BS) il 24/10/1952 
ROTA RENATA MARIA nata a PONTE DI LEGNO (BS) il 28/12/1955 

15 357 

TOGNALI ERMINIA nata a VIONE (BS) il 02/04/1951 15 349 

MENICI FLORA nata a  (BS) il 10/10/1944 15 350 

RIVA FIORENZA nata a BRESCIA (BS) il 06/07/1968 15 351 

MENICI FLORA nata a  (BS) il 10/10/1944 15 352 

PETROBONI BORTOLINO nato a VIONE (BS) il 07/02/1948 
PETROBONI MARINELLA nata a VIONE (BS) il 13/10/1949 
ZAMBARBIERI CRISTINA VINCENZA nata a ISEO (BS) il 28/07/1972 
ZAMBARBIERI GIORGIO AMBROGIO nato a ISEO (BS) il 20/08/1974 
ZAMBARBIERI GIOVANNI nato a MILANO (MI) il 22/03/1940 
ZAMBARBIERI LUCA GIOVANNI nato a ISEO (BS) il 20/08/1974 

15 295 

CAPPELLINI CRISTIAN nato a BRESCIA (BS) il 06/06/1980 
CAPPELLINI VALTER nato a BRESCIA (BS) il 08/06/1983 
ORTODOSSI PIERA nata a BRESCIA (BS) il 14/05/1952 

15 293 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

15 338 

CAPPELLINI MADDALENA nata a CERVENO (BS) il 22/02/1948 15 297 
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TOMASI EDOARDO nato a VIONE (BS) il 14/12/1956 
TOMASI TOMASO nato a VIONE (BS) il 3/04/1960 
TOGNALI DARIO nato a VIONE (BS) il 22/08/1961 
TOGNALI DONATELLA nata a VIONE (BS) il 16/04/1959 
TOGNALI LIVIA nata a VIONE (BS) il 18/11/1953 
TOGNALI VIVIANA nata a VIONE (BS) il 18/07/1956 

15 304 

ZANI BONINA IPPOLITA nata a PONTE DI LEGNO (BS) il 12/01/1970 
ZANI MARINELLA nata a BRENO (BS) il 15/05/1962 

15 323 

TESTINI ALARICO nato a VIONE (BS) il 29/07/1963 
TESTINI ALESSANDRO nato a BRESCIA (BS) il 06/08/1968 
TESTINI ANNA nata a VIONE (BS) il 06/05/1961 
TESTINI INNOCENTINA nata a VIONE (BS) il 30/06/1962 
TESTINI STEFANO nato a VIONE (BS) il 04/12/1965 

15 324 

RIVA MARIANO nato a VIONE (BS) il 09/11/1950 15 326 

SICOS S.A.S. DI SILINI GEOM. SEVERINO E C. .f. 
02165160983 15 332 

IMPINI BRUNO ANSELME nato in FRANCIA (EE) il 11/11/1949 
IMPINI DOVIGLIO DAMIANO nato in FRANCIA (EE) il 01/05/1937 
IMPINI MARIE FRANCOISE DAMIENNE nata in FRANCIA (EE) il 
31/03/1953 
IMPINI SERGE ANTOINE nato in FRANCIA (EE) il 28/06/1948 
MENICI ALFREDO nato a  (BS) il 23/04/1962 
MENICI ANTONIO ALFONSO nato a  (BS) il 02/08/1934 
MENICI DAMIANA nata a  (BS) il 04/09/1930 
MENICI LUCIANO nato in FRANCIA (EE) il 09/07/1963 
MENICI LUIGINA nata in FRANCIA (EE) il 12/03/1961 
MENICI ROSELLA nata a  (BS) il 31/04/1967 
MENICI SONIA nata a BRENO (BS) il 06/10/1975 
ZANELLO ANTOINE LUIS nato in FRANCIA (EE) il 03/07/1955 
IMPINI CELINE EVE nato in FRANCIA (EE) il 19/07/1972 
IMPINI MICKAEL nato in FRANCIA (EE) il 19/06/1976 
LOPARCO FLORA nata a TARANTO (TA) il 02/05/1947  
BONAFEDE ELENA nata a ISEO (BS) il 04/03/1999 
FISCHER ANTOINE MARGUERITE ROSALIE nata in FRANCIA (EE)  
il 30/03/1930 
MENICI DANIEL JACQUES nata in FRANCIA (EE) il 04/08/1960 
MENICI HELENE ROSALIE nata in FRANCIA (EE) il 01/10/1951 
ZAPATA AURORE nata in FRANCIA (EE) il 20/01/1982 
ZAPATA CHRISTOPHE nato in FRANCIA (EE) il 20/01/1982 
ZAPATA SEBASTIEN nato in FRANCIA (EE) il 20/10/1982 
BALLERINI ROBERTO SANZIO nato a BRESCIA  (BS) il 18/01/1964 
TAVIO ELENA nata a  (BS) il 10/08/1970 
TAVIO FABRIZIO nato a BRENO (BS) il 01/11/1961 
TAVIO MARCELLO nato a  (BS) il 22/09/1958 

15 333 

PADELLINI GELSOMINA 
PAOLI ZEFFIRINO DI GIUSEPPE 
STERLI BORTOLO FU GIOVANNI  
STERLI CATERINA FU GIOVANNI  
STERLI CATERINA FU GIOVANNI 
STERLI EMILIA FU GIOVANNI 
STERLI GIUSEPPE FU ANDREA  
STERLI MADDALENA FU GIOVANNI  
STERLI ZEFFIRINO FU LUIGI 

23 49 

RIVA LUIGI nato a VIONE (BS) il 07/10/1949 
RIVA ALESSANDRO nato a EDOLO (BS) il 24/11/1980 
RIVA CELESTINO nato a VIONE (BS) il 18/07/1948 
RIVA CRISTINA nata a EDOLO (BS) il 05/09/1976 

23 52 

ZANI BONINA IPPOLITA nata a PONTE DI LEGNO (BS) il 12/01/1970 
ZANI MARINELLA nata a BRENO (BS) il 15/05/1962 

23 50 

MORATTI CATERINA FU ANTONIO 
MORATTI COSTANTINO FU ANTONIO  
MORATTI TERESA 
RIVA BENIAMINO FU ALESSANDRO 
RIVA PATRIZIO FU ALESSANDRO 
RIVA TOMASO FU ALESSANDRO 

23 53 
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ZANI BONINA IPPOLITA nata a PONTE DI LEGNO (BS) il 12/01/1970 
ZANI MARINELLA nata a BRENO (BS) il 15/05/1962 23 206 

RIVA COSTANTINO nato a VIONE (BS) il 22/08/1944 23 51 

BALZARINI CESARINA nata a VIONE (BS) il 06/05/1923 23 54 
FRANCISCHELLI GIUSEPPINA nata a BOLOGNA (BO) il 02/05/1939 
ZANI ALESSANDRA DEBORA nata a MILANO (MI) il 04/06/1967 
ZANI ANTONELLA nata a MILANO (MI) il 04/06/1967 
ZANI ROBERTO GIULIANO MARINO nato a MILANO (BS) 
il 07/02/1965 

16 342 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA DI TEMU 16 343 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI BRESCIA 

16 344 

BETTONI MARIA nata a EDOLO (BS) il 15/02/1954 16 345 

BETTONI MARIA nata a EDOLO (BS) il 15/02/1954 16 352 

BALLARDINI PIERANGELA MARIA nata a  (BS) il 13/10/1937 
BALLARDINI ROMANO PIETRO nato a  (BS) il 22/06/1942 16 354 

ITALIMPRESA S.R.L. con sede a CASTENEDOLO 
COMUNE DI TEMU' 16 592 

NICHETTI MARIA AUGUSTA nata a LOVERE (BG) il 23/01/1934 
NOBILI DINA VIRGINIA nata a BERGAMO (BG) il 21/06/1969 16 461 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 16 353 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

24 3 

AUTOFFICINA EUROMOTO DI MACULOTTI ALDO E LINO S.N.C. VIA 
ROMA N.76 
SOC. AUTOFFICINA EUROMOTO DI MACULOTTI ALDO E LINO S.N.C. 
MACULOTTI SILVANO GIUSEPPE 

24 25 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

24 22 

ZANI FAUSTO nato a  (BS) il 27/02/1942 
ZANI MARIA GELSOMINA nata a TE  (BS) il 11/09/1939 
ZANI SERGIO nato a  (BS) il 31/05/1949 
ZANI TARCISIO nato a  (BS) il 25/08/1940 

24 264 

TOMASETTI ELVIRA nata a  (BS) il 05/07/1943 24 19 

BETTONI ROSINA MARIA nata a  (BS) il 05/06/1949 24 17 

FRANCESCONI MADDALENA nata a VOGOGNA (VB) il 13/02/1941 24 16 
IMPINI BRUNO ANSELME nato in FRANCIA (EE) il 11/11/1949 
IMPINI DOVIGLIO DAMIANO nato in FRANCIA (EE) il 01/05/1937 
IMPINI MARIE FRANCOISE DAMIENNE nata in FRANCIA (EE) il 
31/03/1953 
IMPINI SERGE ANTOINE nato in FRANCIA (EE) il 28/06/1948 
MENICI ALFREDO nato a  (BS) il 23/04/1962 
MENICI ANTONIO ALFONSO nato a  (BS) il 02/08/1934 
MENICI DAMIANA nata a  (BS) il 04/09/1930 
MENICI LUCIANO nato in FRANCIA (EE) il 09/07/1963 
MENICI LUIGINA nata in FRANCIA (EE) il 12/03/1961 
MENICI ROSELLA nata a  (BS) il 31/04/1967 
MENICI SONIA nata a BRENO (BS) il 06/10/1975 
ZANELLO ANTOINE LUIS nato in FRANCIA (EE) il 03/07/1955 
IMPINI CELINE EVE nato in FRANCIA (EE) il 19/07/1972 
IMPINI MICKAEL nato in FRANCIA (EE) il 19/06/1976 
LOPARCO FLORA nata a TARANTO (TA) il 02/05/1947  
BONAFEDE ELENA nata a ISEO (BS) il 04/03/1999 
FISCHER ANTOINE MARGUERITE ROSALIE nata in FRANCIA (EE) 
il 30/03/1930 
MENICI DANIEL JACQUES nata in FRANCIA (EE) il 04/08/1960 
MENICI HELENE ROSALIE nata in FRANCIA (EE) il 01/10/1951 
ZAPATA AURORE nata in FRANCIA (EE) il 20/01/1982 
ZAPATA CHRISTOPHE nato in FRANCIA (EE) il 20/01/1982 

24 15 
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ZAPATA SEBASTIEN nato in FRANCIA (EE) il 20/10/1982 
BALLERINI ROBERTO SANZIO nato a BRESCIA  (BS) il 18/01/1964 
TAVIO ELENA nata a  (BS) il 10/08/1970 
TAVIO FABRIZIO nato a BRENO (BS) il 01/11/1961 
TAVIO MARCELLO nato a  (BS) il 22/09/1958 

MACULOTTI GINO DI GIUSEPPE 
MACULOTTI GIUSEPPE 

24 14 

BELOTTI FLAVIA nata a  (BS) il 01/09/1961 24 13 
BRIXIA FINANZIARIA S.R.L con sede a BRESCIA 24 10 

NORINI FRANCESCA  24 11 

CLAUSER MAURO nato a BRESCIA (BS) il 20/06/1975 
CLAUSER SIMONA nata a BRESCIA (BS) il 01/09/1979 
RIVA ROSETTA nata a VIONE (BS) il 11/03/1956 

24 9 

MACULOTTI SILVANO GIUSEPPE nato a  (BS) il 18/04/1953 24 8 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

24 1 

B & B DI BASSO FRANCO & C. S.A.S  24 2 

RIVA MARIANO nato a VIONE (BS) il 09/11/1950 24 290 

BETTONI SILVANA nata a BRENO (BS) il 03/08/1970 24 4 

RIVA MARIO nato a VIONE (BS) il 02/05/1950 15 360 

PROVINCIA DI BRESCIA 15 359 
CLAUSER ADRIANO nato a VIONE (BS) il 20/06/1963 
CLAUSER FABRIZIO nato a VIONE (BS) il 19/02/1966 
CLAUSER GIANROBERTO nato a VIONE (BS) il 23/12/1959 
TESTINI MARGHERITA nata a VIONE (BS) il 12/10/1935 

15 355 

PEDROTTI MARIA nata a EDOLO (BS) il 01/02/1984 
PEDROTTI PAOLO nato a BRENO (BS) il 23/02/1974 

15 356 

BRAVI GIORGIO nato a MILANO (MI) il 26/05/1997 
CAMARDA ANDREA nato a MILANO (MI) il 21/05/1971 15 358 

ROTA CATERINA nata a PONTE DI LEGNO (BS) il 17/05/1947 
ROTA FRANCESCO nato a PONTE DI LEGNO (BS) il 24/10/1952 
ROTA RENATA MARIA nata a PONTE DI LEGNO (BS) il 28/12/1955 

15 357 

TOGNALI ERMINIA nata a VIONE (BS) il 02/04/1951 15 349 

MENICI FLORA nata a  (BS) il 10/10/1944 15 350 

RIVA FIORENZA nata a BRESCIA (BS) il 06/07/1968 15 351 

MENICI FLORA nata a  (BS) il 10/10/1944 15 352 
PETROBONI BORTOLINO nato a VIONE (BS) il 07/02/1948 
PETROBONI MARINELLA nata a VIONE (BS) il 13/10/1949 
ZAMBARBIERI CRISTINA VINCENZA nata a ISEO (BS) il 28/07/1972 
ZAMBARBIERI GIORGIO AMBROGIO nato a ISEO (BS) il 20/08/1974 
ZAMBARBIERI GIOVANNI nato a MILANO (MI) il 22/03/1940 
ZAMBARBIERI LUCA GIOVANNI nato a ISEO (BS) il 20/08/1974 

15 295 

CAPPELLINI CRISTIAN nato a BRESCIA (BS) il 06/06/1980 
CAPPELLINI VALTER nato a BRESCIA (BS) il 08/06/1983 
ORTODOSSI PIERA nata a BRESCIA (BS) il 14/05/1952 

15 293 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 15 338 

CAPPELLINI MADDALENA nata a CERVENO (BS) il 22/02/1948 15 297 

TOMASI EDOARDO nato a VIONE (BS) il 14/12/1956 
TOMASI TOMASO nato a VIONE (BS) il 3/04/1960 
TOGNALI DARIO nato a VIONE (BS) il 22/08/1961 
TOGNALI DONATELLA nata a VIONE (BS) il 16/04/1959 
TOGNALI LIVIA nata a VIONE (BS) il 18/11/1953 
TOGNALI VIVIANA nata a VIONE (BS) il 18/07/1956 

15 304 

TOMASI ROSANNA nata a VIONE (BS) il 17/05/1950 23 25 
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AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 15 338 

TOMASI EDOARDO nato a VIONE (BS) il 14/12/1956 
TOMASI TOMASO nato a VIONE (BS) il 3/04/1960 
TOGNALI DARIO nato a VIONE (BS) il 22/08/1961 
TOGNALI DONATELLA nata a VIONE (BS) il 16/04/1959 
TOGNALI LIVIA nata a VIONE (BS) il 18/11/1953 
TOGNALI VIVIANA nata a VIONE (BS) il 18/07/1956 

15 304 

TOMASI LARA nata a BUSTO ARSIZIO il 30/12/1973 15 305 
TOMASI ALDO nato a BRESCIA (BS) il 08/09/1968 
TOMASI CINZIA nata a BRESCIA (BS) il 06/04/1971 
TOMASI LUISELLA nata a EDOLO (BS) il 08/07/1981 
TOMASI MICHELA nata a EDOLO (BS) il 06/12/1982 
TOMASI UGO GIUSEPPE nato a VIONE (BS) il 17/11/1939 

15 306 

BALZARINI MANFIGLIA MARIA nata a VIONE (BS) il 31/12/1932 15 308 

PADELLINI DOMENICA FU FELICE 15 307 

STERLI CLARA nata a BRENO (BS) il 06/12/1961 
STERLI MARIO ANGELO nato a BRESCIA (BS) il 30/10/1967 
STERLI DIEGO nato a EDOLO (BS) il 13/05/1977 
STERLI LUIGI nato a BRENO (BS) il 21/04/1975 

15 310 

STERLI CLARA nata a BRENO (BS) il 06/12/1961 
STERLI MARIO ANGELO nato a BRESCIA (BS) il 30/10/1967 

15 311 

CLAUSER ELIO FU LUIGI 15 312 

RIVA SANTINA nata a BRESCIA (BS) il 15/09/1973 
SANDRINI ORSOLINA nata a  (BS) il 20/09/1945 15 314 

RIVA SANTINA nata a BRESCIA (BS) il 15/09/1973 
SANDRINI ORSOLINA nata a  (BS) il 20/09/1945 15 375 

BETTONI LAURETTA nata a  (BS) il 29/09/1964 15 315 

BETTONI LAURETTA nata a  (BS) il 29/09/1964 15 316 

ZANI BONINA IPPOLITA nata a PONTE DI LEGNO (BS) il 12/01/1970 
ZANI MARINELLA nata a BRENO (BS) il 15/05/1962 

15 323 

TOGNALI GRAZIANA nata a VIONE (BS) il 28/04/1960 
TOGNALI GRAZIANA nata a VIONE (BS) il 28/04/1960 
TOGNALI ORNELLA nata a VIONE (BS) il 12/07/1958 

15 322 

TESTINI ALESSIO nato a VIONE (BS) il 20/11/1963 
TESTINI ATTILIO nato a VIONE (BS) il 16/05/1962 
TESTINI UGO nato a VIONE (BS) il 10/11/1958 
TESTINI VIRGINIA nata a VIONE (BS) il 01/06/1966 

15 324 

RIVA MARIANO nato a VIONE (BS) il 09/11/1950 15 326 

TOGNALI CESARINA nata a VIONE (BS) il 11/11/1946 15 327 

SICOS S.A.S. DI SILINI GEOM. SEVERINO E C.  
c.f. 02165160983 15 332 

IMPINI BRUNO ANSELME nato in FRANCIA (EE) il 11/11/1949 
IMPINI DOVIGLIO DAMIANO nato in FRANCIA (EE) il 01/05/1937 
IMPINI MARIE FRANCOISE DAMIENNE nata in FRANCIA (EE) il 
31/03/1953 
IMPINI SERGE ANTOINE nato in FRANCIA (EE) il 28/06/1948 
MENICI ALFREDO nato a  (BS) il 23/04/1962 
MENICI ANTONIO ALFONSO nato a  (BS) il 02/08/1934 
MENICI DAMIANA nata a  (BS) il 04/09/1930 
MENICI LUCIANO nato in FRANCIA (EE) il 09/07/1963 
MENICI LUIGINA nata in FRANCIA (EE) il 12/03/1961 
MENICI ROSELLA nata a  (BS) il 31/04/1967 
MENICI SONIA nata a BRENO (BS) il 06/10/1975 
ZANELLO ANTOINE LUIS nato in FRANCIA (EE) il 03/07/1955 
IMPINI CELINE EVE nato in FRANCIA (EE) il 19/07/1972 
IMPINI MICKAEL nato in FRANCIA (EE) il 19/06/1976 
LOPARCO FLORA nata a TARANTO (TA) il 02/05/1947  
BONAFEDE ELENA nata a ISEO (BS) il 04/03/1999 
 

15 333 
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FISCHER ANTOINE MARGUERITE ROSALIE nata in FRANCIA (EE)  
il 30/03/1930 
MENICI DANIEL JACQUES nata in FRANCIA (EE) il 04/08/1960 
MENICI HELENE ROSALIE nata in FRANCIA (EE) il 01/10/1951 
ZAPATA AURORE nata in FRANCIA (EE) il 20/01/1982 
ZAPATA CHRISTOPHE nato in FRANCIA (EE) il 20/01/1982 
ZAPATA SEBASTIEN nato in FRANCIA (EE) il 20/10/1982 
BALLERINI ROBERTO SANZIO nato a BRESCIA  (BS) il 18/01/1964 
TAVIO ELENA nata a  (BS) il 10/08/1970 
TAVIO FABRIZIO nato a BRENO (BS) il 01/11/1961 
TAVIO MARCELLO nato a  (BS) il 22/09/1958 
CALZONI ANDREA nato a EDOLO (BS) il 06/03/1983 
CALZONI ANGELO SEVERINO nato a  (BS) il 23/10/1954 
CALZONI GIOVANNA nata a  (BS) il 22/10/1956 
CALZONI LUCIA nata a  (BS) il  06/01/1962 
CALZONI LUIGI OBIZIO nato a  (BS) il 15/06/1951 
CALZONI MARIO nato a TEMU  (BS) il 25/10/1966 
CALZONI OMAR nato a EDOLO (BS) il 18/08/1977 
CALZONI PAOLO nato a  (BS) il 03/02/1965 
ZANI GIANNA ALBERTINA nata a  (BS) il 26/02/1957 

15 337 

MENICI CARLA nata a  (BS) il 18/09/1943 23 26 

PARROCCHIA DI SAN REMIGIO con sede in VIONE c.f. 99000660177 23 37 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

23 182 

STERLI CLARA nata a BRENO (BS) il 06/12/1961 
STERLI MARIO ANGELO nato a BRESCIA (BS) il 30/10/1967 

23 38 

TOGNI ADOLFO nato a VIONE (BS) il 21/09/1956 23 205 

TOGNI ADOLFO nato a VIONE (BS) il 21/09/1956 23 39 
AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 23 183 

TESTINI ALARICO nato a VIONE (BS) il 29/07/1963 
TESTINI ALESSANDRO nato a BRESCIA (BS) il 06/08/1968 
TESTINI ANNA nata a VIONE (BS) il 06/05/1961 
TESTINI INNOCENTINA nato a VIONE (BS) il 30/06/162 
TESTINI STEFANO nato a VIONE (BS) il 04/12/1965 

23 42 

FRANCISCHELLI GIUSEPPINA nata a BOLOGNA (BO) il 02/05/1939 
ZANI ALESSANDRA DEBORA nata a MILANO (MI) il 04/06/1967 
ZANI ANTONELLA nata a MILANO (MI) il 04/06/1967 
ZANI ROBERTO GIULIANO MARINO nato a MILANO (BS) il 07/02/1965 

16 342 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA DI TEMU 16 343 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI BRESCIA con sede a BRESCIA 

16 344 

BETTONI MARIA nata a EDOLO (BS) il 15/02/1954 16 345 

BETTONI MARIA nata a EDOLO (BS) il 15/02/1954 16 352 

BETTONI MARIA nata a EDOLO (BS) il 15/02/1954 16 351 

BALLARDINI PIERANGELA MARIA nata a  (BS) il 13/10/1937 
BALLARDINI ROMANO PIETRO nato a  (BS) il 22/06/1942 

16 354 

ITALIMPRESA S.R.L. con sede a CASTENEDOLO 
COMUNE DI TEMU' 16 592 

NICHETTI MARIA AUGUSTA nata a LOVERE (BG) il 23/01/1934 
NOBILI DINA VIRGINIA nata a BERGAMO (BG) il 21/06/1969 16 461 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

16 353 

RIVA COSTANTINO nato a VIONE (BS) il 22/08/1944 23 75 

RIVA ROBERTO nato a VIONE (BS) il 20/02/1972 23 7 
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TESTINI LORENZO nato a VIONE (BS) il 29/04/1932 
TESTINI TERESINA nata a VIONE (BS) il 26/05/1934 
TESTINI ANTONIO nato a VIONE (BS) il 17/06/*1936 
TESTINI EMANUELA nata a VIONE (BS) il 31/05/1964 
TESTINI LUCA nato a BRENO (BS) il 21/11/1973 
TESTINI PAOLA nata a BRENO (BS) il 28/02/1970 

23 9 

BETTONI SILVANA nata a BRENO (BS) il 03/08/1970 23 14 

TOMASI ALDO nato a BRESCIA (BS) il 08/09/1968 
TOMASI CINZIA nata a BRESCIA (BS) il 06/04/1971 
TOMASI LUISELLA nata a EDOLO (BS) il 08/07/1981 
TOMASI MICHELA nata a EDOLO (BS) il 06/12/1982 
TOMASI UGO GIUSEPPE nato a VIONE (BS) il 17/11/1939 

23 17 

BETTONI SILVANA nata a BRENO (BS) il 03/08/1970 23 21 

BALZARINI EMILIO nato a VIONE (BS) il 29/12/1929 
BALZARINI FABIO nato a BRESCIA (BS) il 15/10/1963 
BALZARINI LINO nato a VIONE (BS) il 14/07/1960 

23 35 

TOGNALI ELIO nato a BRESCIA (BS) il 13/12/1967 23 36 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI BRESCIA 23 46 

BALZARINI ANDREA nato a ROMA (RM) il 10/01/1973 
BALZARINI GIACOMO nato a VIONE (BS) il 13/08/1939 
BALZARINI GIANLUCA nato a ROMA (RM) il 21/04/1967 
BALZARINI LUIGIA nata a VIONE (BS) il 15/12/1930 
TESTINI ANGELA nata a BRESCIA (BS) il 08/05/1969 
PRIMATESTA GIOVANNI nato a PREMOSELLO CHIOVENDA (VB)  
il 26/11/1931 

23 47 

RIVA MARIANO nato a VIONE (BS) il 09/11/1950 23 48 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI BRESCIA 23 59 

TOGNI MIRELLA GIACOMINA nata a MILANO (MI) il 21/09/1962 
TOGNI ANTONIO nato a MILANO (MI) il 11/04/1966 23 60 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI BRESCIA 

23 61 

TESTINI GIAMPAOLO nato a VIONE (BS) il 30/10/1958 
TESTINI LUCREZIA nata a VIONE (BS) il 18/02/1964 
TESTINI MAURO nato a VIONE (BS) il 03/08/1966 
TESTINI PIERLUIGI nato a VIONE (BS) il 01/03/1969 
TESTINI TERESINA nata a VIONE (BS) il 26/05/1934 
TESTINI ANTONIO nato a VIONE (BS) il 17/06/1936 
TESTINI EMANUELA nata a MILANO (MI) il 31/05/1964 
BEZZI EMILIA nata a PONE DI LEGNO (BS) il 27/01/1945 
TESTINI LUCA nato a BRENO (BS) il 21/11/1973 
TESTINI PAOLA nata a BRENO (BS) il 28/02/1970 

23 76 

RIVA COSTANTINO nato a VIONE (BS) il 22/08/1944 23 187 

RIVA COSTANTINO nato a VIONE (BS) il 22/08/1944 23 188 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI BRESCIA 23 77 

RIVA COSTANTINO nato a VIONE (BS) il 22/08/1944 23 189 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI BRESCIA 23 78 

RIVA CAMILLA nata a VIONE (BS) il 17/10/1944 
RIVA ELISA nata a VIONE (BS) il 27/09/1940 
RIVA ELVIRA AGNESE nata a VIONE (BS) il 21/03/1951 
RIVA ERINA nata a VIONE (BS) il 15/11/1953 
RIVA LUIGINA nata a VIONE (BS) il 27/091942 
RIVA MARIA LUIGINA nata a VIONE (BS) il 01/09/1939 
RIVA OMOBONO nato a VIONE (BS) il 20/02/1948 
RIVA OTTORINO nato a VIONE (BS) il 15/11/1953 

23 216 
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RIVA UGO nato a VIONE (BS) il 23/08/1949 

PEDROTTI ROSALBINA nata a VIONE (BS) il 13/11/1947 23 87 

CLAUSER GEROLAMO nato a VIONE (BS) il 29/04/1964 23 88 
TOMASI ALDO nato a BRESCIA (BS) il 08/09/1968 
TOMASI CINZIA nata a BRESCIA (BS) il 06/04/1971 
TOMASI LUISELLA nata a EDOLO (BS) il 08/07/1981 
TOMASI MICHELA nata a EDOLO (BS) il 06/12/1982 
TOMASI UGO GIUSEPPE nato a VIONE (BS) il 17/11/1939 

23 90 

RIVA LUIGI nato a VIONE (BS) il 07/10/1949 
RIVA ALESSANDRO nato a EDOLO (BS) il 24/11/1980 
RIVA CELESTINO nato a VIONE (BS) il 18/07/1948 
RIVA CRISTINA nata a EDOLO (BS) il 05/09/1976 

23 91 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI BRESCIA 

23 96 

RIVA CELESTINO nato a VIONE (BS) il 18/07/1948 
RIVA DINO nato a VIONE (BS) il 18/01/1952 
RIVA DONATO nato a VIONE (BS) il 18/01/1952 
RIVA LUIGINO nato a VIONE (BS) il 07/10/1949 
RIVA SERGIO nato a VIONE (BS) il 16/02/1957 

23 99 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI BRESCIA 23 100 

VITALINI EMILIA nata a VALFURVA (SO) il 31/08/1938 23 101 

RIVA DAMIANO nato a VIONE (BS) il 29/03/1965 23 102 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI BRESCIA 23 103 

STERLI CLARA nata a BRENO (BS) il 06/12/1961 
STERLI MARIO ANGELO nato a BRESCIA (BS) il 30/10/1967 24 85 

TOGNALI MIRKO nato a GALLARATE (VA) il 17/12/1978 24 86 

BETTONI SILVANA nata a BRENO (BS) il 03/08/1970 24 59 

BALLARDINI PIERATTILIO nato a  (BS) il 21/09/1969 24 60 

RIVA SERGIO nato a VIONE (BS) il 16/02/1957 24 61 

RIVA SERGIO nato a VIONE (BS) il 16/02/1957 24 64 

ZAMPATTI IDA nata a VIONE (BS) il 30/06/1928 24 66 

ZAMPATTI IDA nata a VIONE (BS) il 30/06/1928 24 327 

ZAMPATTI IDA nata a VIONE (BS) il 30/06/1928 24 328 

TOGNALI PATRIZIA nata a MILANO (MI) il 29/01/1966 24 329 
GIACONI BONAGURO ANGELA LAURA nata a MILANO (MI) il 
24/09/1973 
GIACONI BONAGURO EMANUELA nata a MILANO (MI) il 19/04/1970 
ZANUSO GRAZIELLA nata a MILANO (MI) il 27/07/1942 
POGLIANI GERMANO FERDINANDO nato a MILANO (MI) il 
04/07/1959 
PADOA ALBERTO nato a BOLOGNA (BO) il 05/01/1939 
PADOA DANIELE MARCO nato a MILANO (MI) il 23/04/1972 
PADOA DAVIDE GABRIELE nato a MILANO (MI) il 02/08/1970 
PADOA EMANUELE SERGIO nato a  (EE)  
il 23/05/1968 
GRECO SIMONA ANGELA MARIA nata a COMO (CO) il 01/07/1946 
CHIOVATO ORAZIO nato a MILANO (MI) il 22/09/1937 
SESSA EMILIA IN CHIOVATO nato a MILANO (MI) il 09/06/1938 
MARAZZINI GIULIO nato a BREMBIO (LO) il 22/07/1927 
MANGANO ANNAMARIA nata a MILANO (MI) il 05/07/1929 
MONETA FLAVIA nato a MILANO (MI) il 31/08/1959 
MONETA MARIO nato a FRANCIA (EE) il 13/04/1925 

24 39 

D'AMORE GRAZIELLA MARIA GAETANA nata a MILANO (MI) 
il 21/07/1946 24 334 
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MAFFIOLETTI PAOLO nato a  (BS) il 21/06/1953 24 471 

RIVA SERGIO nato a VIONE (BS) il 16/02/1957 24 108 

TOMASI EDOARDO nato a VIONE (BS) il 14/12/1956 
TOMASI TOMASO nato a VIONE (BS) il 13/04/1960 

24 87 

ROSSI ALESSANDRA nata a EDOLO (BS) il 23/04/1986 
ROSSI EMILIO nato a BRENO (BS) il 05/04/1990 24 88 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI BRESCIA 

24 89 

FASANINI CESERINA FU ANTONIO 
RANI SILVANA  
ZANI ANGIOLA nata a BOLZANO (BS) il 29/08/1942 
ZANI DOLORES  
ZANI FERRUCCIO LUCIANO  
ZANI SERGIO  

24 67 

BETTONI ROSINA MARIA nata a  (BS) il 05/06/1949 24 68 

MINICI STEFANA nata a CEDEGOLO (BS) il 13/05/1939 
TOMASI ALDO nato a BRESCIA (BS) il 08/09/1968 
TOMASI CINZIA nata a BRESCIA (BS) il 06/04/1971 

24 69 

S.C.S. S.R.L. con sede in CORTE FRANCA (BS) c.f. 02941280980 24 473 

S.C.S. S.R.L. con sede in CORTE FRANCA (BS) c.f. 02941280980 24 474 

MAFFIOLETTI PAOLO nato a  (BS) il 21/06/1953 24 472 

S.C.S. S.R.L. con sede in CORTE FRANCA (BS) c.f. 02941280980 24 468 

 
➢ tutto ciò premesso 

RENDE NOTO 
 

• che, ai sensi , 
anche ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990, è dato avvio al procedimento 

 relativamente alle aree interessate 
dai lavori in oggetto, così 1, del D.P.R. n. 327/2001, 
mediante conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 nella 
quale ne sarà dato espressamente atto; 

• che ai sensi , del D.P.R. n. 327/2001 e, per quanto 
, è dato 

contestualmente avvio al procedimento di approvazione del progetto definitivo comportante 
la dichiarazione di pubblica utilità ; 

• che si è provveduto a depositare presso il Comune di Temù (BS)  Via Roma n. 38 - 25050 Temù 
(BS)  tel. 0364/906420, e-mail uff.tecnico@comune.temu.bs.it, la documentazione di cui all'art. 
11, comma 2, ed art. 16, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 327/2001, contenente, , la 

od occupare temporaneamente, 
che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali; 

• che la suddetta documentazione potrà essere visionata, , previo 
appuntamento telefonico da richiedersi, dal martedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00, 
telefonando al numero 0364/906420; 

• che, ai sensi e per gli effetti d 16, comma 10, del D.P.R. n. 
327/2001, i proprietari e ogni altro interessato possono formulare osservazioni entro 30 
(trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, inviandole al  del Comune di Temù (BS) in formato cartaceo, via e-

uff.tecnico@comune.temu.bs.it o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
protocollo@pec.comune.temu.bs.it; 

• 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, le eventuali 
osservazioni verranno valutate ai fini delle definitive determinazioni con atto motivato; 

• autorità competente alla approvazione del progetto è il Comune di Temù  responsabile 
del procedimento è il dott. Fabio Gregorini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del 
Comune di Temù (BS); 
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• ch autorità competente 

327/2001, ; 
• anio dello Stato; 
 

COMUNICA 
 
•  16, comma 11, del D.P.R. n. 327/2001

residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una 

utilizzazione; 
• , comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, dopo la ricezione del presente 

tà le costruzioni, le 
migliorie e le piantagioni intraprese successivamente sul fondo; 

• che il presente avviso viene Pretorio on-line del 
Comune di Temù, sul quotidiano BresciaOggi e sul sito informatico di Regione Lombardia 
(BURL); 

• che la pubblicazione Albo Pretorio on-line, sul quotidiano e sul sito regionale sostituisce, 
avendone titolo a tutti gli effetti, la comunicazione perso
comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 poichè, nella fattispecie, il numero dei destinatari della 
procedura è superiore a 50. 

 
I  3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, si invitano tutti i proprietari sulla base 
dei registri catastali, 
oggetto di espropriazione indicati nel presente avviso, o più semplicemente che non risultino 
legittimi proprietari degli stessi, a comunicare tempestivamente al Comune di Temù il nominativo 

 
 
Temù, lì 01/03/2022 

  
il responsabile del procedimento 

Fabio Gregorini  
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Comune di Vione (BS)
Allargamento e messa in sicurezza tratto di strada statale di collegamento tra gli abitati di Vione e di Temù. CUP G17H16000860001. 
Avviso di avvio procedimento per l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e per l’approvazione del progetto definitivo 
comportante la dichiarazione di pubblica utilità

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
a egge n. 241/1990 

 
PREMESSO 

 
➢ che 

; 
➢ in oggetto riveste caratteristiche di urgenza in quanto lungo il tratto interessato 

sezione stradale; 
➢ che, n conformità a quanto stabilito dalle 

N.T.A. del P.G.T. vigente.; 
➢ 

 delle aree 
necess n. 327/2001; 

➢  11, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7 e 8 della Legge n. 
241/1990, ai proprietari dei beni sui quali si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, 

, al fine di permettere ai 
proprietari medesimi di proporre osservazioni prima che vengano iniziati I lavori di realizzazione 

; 
➢ che lo scrivente Comune dovrà pervenire, altresì,  

tilità; 
➢ la società incaricata EGGS con sede 

legale a Bolzano (BZ), Via S. Altmann n. 9 e che
convovcata conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990; 

➢  16, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7 e 8 della Legge n. 
241/1990, ai proprie
comportante la dichiarazione di pubblica u
del procedimento, al fine di permettere ai proprietari medesimi di proporre osservazioni prima 
che venga approvato il progetto esecutivo; 

➢ che, essendo coinvolti un numero di destinatari privati superiore a cinquanta, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 11, comma 2, ed all'art. 16, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, gli avvisi di 
avvio del procedimento saranno effettuati mediante un unico avviso da pubblicarsi a
Pretorio on-line dei Comuni interessati (Comune di Temù e Comune di Vione), su un quotidiano 
a diffusione nazionale/locale e sul sito informatico di Regione Lombardia (BURL); 

➢ che sono interessati alla procedura espropriativa i sotto elencati mappali e i relativi soggetti 
che risultano proprietari secondo i registri catastali: 

 
COMUNE CENSUARIO DI VIONE (BS) 

 

DITTA   CATASTALE N. 
P.P. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
PARTICELLA 

MAPPA SUPERFICIE 

Fg. Mapp. PT HA A CA 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  31 173   0 9 20 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  31 174   0 8 70 

FERRARI ALBERTO nato a VIONE (BS) il 05/02/1954 
FERRARI GIANCARLO nato a VIONE (BS) il 
27/01/1951 
FERRARI MARINA nata a VIONE (BS) il 06/04/1963 

  31 175   0 4 0 

BRICHETTI MARIA LUISA nata in COLOMBIA (EE)  
il 29/04/1986 

  31 261   0 13 90 

VICINIA DELLA PARROCCHIA DI VIONE AMMINISTRATA 
DALLA CONGREGAZIONE DI CARITA 

  31 176   0 2 30 
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CITRONI MARIA DI GIUSEPPE 
CITRONI PAOLO 
CITRONI PIETRO 
MARANGONI RACHELE nata a BOTTICINO SERA (BS) 
il 28/02/1909 
CITRONI GIULIA nata a Bergamo (BG) il 30/12/1952 
CITRONI MARIA CRISTINA nata a CREMONA (CR)  
il 03/03/1948 
DAWSON ERIKA HILARY  nata nel REGNO UNITO (EE)  
il 12/02/1986 
CORTI MARCO nato a BERGAMO (BG) il 27/02/1967 
CORTI SILVIA nata a BERGAMO il 13/03/1961 

  31 262   0 7 70 

CHIAPPINI ANGELA nata a BRENO (BS) il 28/08/1952 
CHIAPPINI MARTINO nato a VIONE (BS) il 31/12/1908 
CHIAPPINI SILVIA nata a VIONE (BS) il 09/05/1954 
COATTI CARLA nata a VIONE (BS) il 31/07/1957 
COATTI EMILIO nato a VIONE (BS) il 16/01/1963 
COATTI ERMELINDA nata a VIONE (BS) il 02/07/1959 
COATTI INNOCENTE nato a VIONE (BS) il 24/07/1954 
MASSINI MARGHERITA nata a SONICO (BS) il 
31/05/1930 
PAGLIAI PAOLO nato a EDOLO (BS) il 15/08/1978 
PAGLIAI ROBERTO nato a MILANO (MI) il 12/09/1984 
CITRONI FIORENZO nato a VIONE (BS) il 16/09/1952 
CITRONI SERGIO nato a VIONE (BS) il 04/02/1946 
COATTI CRISTIAN nato a VIONE (BS) il 16/06/1982 
COATTI DONATELLA nata a EDOLO (BS) il 
13/05/1986 
SALVADORI GIANNINA nata a CORTENO GOLGI (BS) 
il 16/03/1959 

  31 177   0 1 30 

NOVELLI AMEDEO FU FAUSTINO  
NOVELLI DOLORES FU FAUSTINO 
NOVELLI GIOVANNI FU FAUSTINO 
NONELLI GABRIELLA nata a BRESCIA (BS)  
il 11/06/1939 
NONELLI MARGHERITA nata a BRESCIA (BS)  
il 24/06/1948 
NONELLI RICCARDO nato a BRESCIA (BS)  
il 10/11/1952 
NONELLI VIRGINIA nata a BRESCIA (BS) il 26/02/1942 
BIRBES ROSA nata a BRESCIA (BS) il 02/01/1946 
FANTONI FRANCESCO nato a BRESCIA (BS) il 
30/10/1978 
FANTONI MIRKO nato a BRESCIA (BS) il 11/02/1981 
MOSTEF ISMAEL nato a BRESCIA (BS) il 24/10/2005 
NONELLI CRISTIANO nato a BRESCIA (BS)  
il 06/06/1971 
NONELLI DONATELLA nata a BRESCIA (BS)  
il 08/04/1960 

  31 179   0 6 30 

CHIAPPINI DOMENICA LILIA nata a VIONE (BS)  
il 07/07/1940   31 178   0 0 71 

PETROBONI MARGHERITA nata a VIONE (BS) 
il 18/11/1946   31 266   0 12 40 

CITRONI GUGLIELMO nato a BRENO (BS)  
il 06/08/1967 
FERRARI FULVIA ANITA nata a VIONE (BS)  
il 19/03/1939 

  31 180   0 2 10 

BALZARINI EMILIO DOMENICO nato a VIONE (BS)  
il 29/12/1929   31 182   0 2 20 

FERRARI ALBERTO nato a VIONE (BS) il 05/02/1954 
FERRARI GIANCARLO nato a VIONE (BS) il 
27/01/1951 
FERRARI MARINA nata a VIONE (BS) il 06/04/1963 

  31 172   0 6 90 

CLEMENTI LIVIA nata a VIONE (BS) il 06/05/1927   31 118   0 4 80 
VICINIA DELLA PARROCCHIA DI VIONE AMMINISTRATA 
DALLA CONGREGAZIONE DI CARITA   31 119   0 2 80 
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LAZZARINI CELESTINA GIACOMINA nata a PONTE DI 
LEGNO (BS) il 26/11/1933 
ZANONI CATERINA nata a PONTE DI LEGNO (BS)  
il 13/11/1969 
ZANONI ELEONORA  nata a VARESE (VA)  
il 05/02/1975 
ZANONI GIUSEPPE nato a PONTE DI LEGNO (BS)  
il 28/09/1964 
ZANONI MARIA DORINA nata a PONTE DI LEGNO (BS) 
il 06/02/1967 
ZANONI SAVERIO nato a SVIZZERA (EE) il 17/12/1964 
ZANONI VALERIA nata a VIONE (BS) il 08/12/1963 
POETINI MARIO nato a BRENO (BS) il 11/06/1964 

  31 123   0 5 50 

PETROBONI MARIA COSTANZA nata a VIONE (BS)  
il 18/01/1915 
TOGNALI DOVILIO nato a VIONE (BS) il 14/10/1940 

  31 124   0 6 60 

CITRONI LOREDANA nata a Breno (BS) il 21/01/1961 
CITRONI LUCIA nata a Vione (BS) il 22/12/1942 
CITRONI ROSETTA nata a Vione (BS) il 21/03/1938 

  31 126   0 3 80 

CITRONI LOREDANA nata a Breno (BS) il 21/01/1961 
CITRONI LUCIA nata a Vione (BS) il 22/12/1942 
CITRONI ROSETTA nata a Vione (BS) il 21/03/1938 

  31 127   0 0 6 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  31 128   0 2 0 

RIVA ALESSANDRO nato a EDOLO (BS) il 24/11/1980 
RIVA CELESTINO nato a VIONE (BS) il 18/07/1948 
RIVA CRISTINA nata a EDOLO (BS) il 05/09/1976 

  31 129   0 4 30 

CHIAPPINI DOMENICA LILIA nata a VIONE (BS)  
il 07/07/1940 

  31 188   0 3 40 

RIVA ALESSANDRO nato a EDOLO (BS) il 24/11/1980 
RIVA CELESTINO nato a VIONE (BS) il 18/07/1948 
RIVA CRISTINA nata a EDOLO (BS) il 05/09/1976 

  31 131   0 9 50 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL 
CLERO DELLA DIOCESI DI BRESCIA   31 132   0 3 50 

POMIDOSSI GUIDO ANGELO nato in GRECIA (EE)  
il 09/09/1954 
GROPPELLI ANTONELLA nata a DOVERA (CR) il 
14/03/1960 

  31 133   0 4 90 

TOGNI ANTONIO nato a MILANO (MI) il 11/04/1966   31 67   0 2 0 

TOGNALI NOEMI nata a VIONE (BS) il 13/06/1951   31 184   0 5 40 
ROSSINI SAVOIA nato a VIONE (BS) il 04/10/1943 
ROSSINI VIRGINIA nata a VIONE (BS) il 05/12/1940 

  31 187   0 10 90 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO   31 134   0 7 90 

BALZARINI EMILIO nato a VIONE (BS) il 29/12/1929   31 189   0 6 50 

BALZARINI EMILIO nato a VIONE (BS) il 29/12/1929   31 198   0 17 30 

BALZARINI FABIO nato a BRESCIA (BS) il 15/10/1963   31 135   0 1 10 
CHIAPPINI MARIA   31 136   0 1 40 
FERRARI GELMINO FU GIACOMO 
FERRARI PIETRO 
FERRARI TRANQUILLO FU GIACOMO 

  31 137   0 1 60 

TOGNALI ENZO nato a VIONE (BS) il 27/12/1950 
TOGNALI ERIOS nato a VIONE (BS) il 09/07/1947 
TOGNALI LIANA nata a VIONE (BS) il 27/03/1955 

  31 138   0 3 80 

BALZARINI EMILIO nato a VIONE (BS) il 29/12/1929   31 139   0 2 40 
ROSSI SONIA MARIA nata a MILANO (MI)  
il 30/11/1966 

  31 68   0 6 80 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  31 153   0 5 70 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  31 69   0 5 10 

BALZARINI EMILIO nato a VIONE (BS) il 29/12/1929   31 139   0 2 40 
ROSSI SONIA MARIA nata a MILANO (MI)  
il 30/11/1966 

  31 68   0 6 80 
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AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  31 153   0 5 70 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO   31 69   0 5 10 

COATTI ANTONIETTA nata a VIONE (BS) il 27/11/1946 
TOMASI LUISELLA nata a EDOLO (BS) il 08/07/1981 
TOMASI MICHELA nata a EDOLO (BS) il 06/12/1982 

  31 70   0 9 40 

COATTI ANTONIETTA nata a VIONE (BS) il 27/11/1946 
TOMASI LUISELLA nata a EDOLO (BS) il 08/07/1981 
TOMASI MICHELA nata a EDOLO (BS) il 06/12/1982 

  31 73   0 3 0 

COATTI ANTONIETTA nata a VIONE (BS) il 27/11/1946 
TOMASI LUISELLA nata a EDOLO (BS) il 08/07/1981 
TOMASI MICHELA nata a EDOLO (BS) il 06/12/1982 

  31 74   0 9 40 

COMUNE DI VIONE   31 77   0 5 30 
BALDI RODOLFO nato a VIONE (BS) il 19/02/1940 
MACULOTTI AGATA  
MENICI FULVIO nato a TE  
MENICI LUCA  
MENICI MASSIMILIANO ANTONIO  
il 11/04/1977 
MENICI MATTEO nato a EDOLO (BS) il 31/10/1982 
MENICI NADIA  
MACULOTTI DANIELE nato a MILANO (MI) il 
18/04/1980 

  31 79   0 3 80 

PEDROTTI ROSAMARIA nata a VIONE (BS) il 
17/08/1964 
TOGNALI ELIO nato a BRESCIA (BS) il 13/12/1967 

  31 80   0 12 90 

RIVA BARBARA nata a BRESCIA (BS) il 24/12/1969   31 86   0 11 10 
PEDROTTI GUSTAVO nato a VIONE (BS) il 23/09/1944 
PEDROTTI GIULIANA nata a VIONE (BS) il 19/05/1941   31 87   0 4 30 

BRICHETTI MARIA LUISA nata in COLOMBIA (EE) il 
29/04/1986   31 306   0 0 75 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL 
CLERO DELLA DIOCESI DI BRESCIA   31 89   0 4 40 

BALDI RODOLFO nato a VIONE (BS) il 19/02/1940 
 

 
 

11/04/1977 
MENICI MATTEO nato a EDOLO (BS) il 31/10/1982 

 
MACULOTTI DANIELE nato a MILANO (MI) il 
18/04/1980 

  31 357   0 12 9 

BALZARINI EMILIO nato a VIONE (BS) il 29/12/1929   31 140   0 2 30 
ROSSI SONIA MARIA nata a MILANO (MI) il 
30/11/1966   31 145   0 0 48 

RIVA CELESTINO nato a VIONE (BS) il 18/07/1948 
 RIVA DINO nato a VIONE (BS) il 18/01/1952 
RIVA DONATO nato a VIONE (BS) il 18/01/1952 
RIVA LUIGINO nato a VIONE (BS) il 07/10/1949 
RIVA SERGIO nato a VIONE (BS) il 16/02/1957 

  31 142   0 2 80 

BALZARINI EMILIO nato a VIONE (BS) il 29/12/1929   31 143   0 3 0 
RIVA SERGIO nato a VIONE (BS) il 16/02/1957   31 144   0 3 60 
BALZARINI EMILIO nato a VIONE (BS) il 29/12/1929   31 146   0 2 60 
MINICI STEFANA nata a CEDEGOLO (BS) il 
13/05/1939 
 TOMASI ALDO nato a BRESCIA (BS) il 08/09/1968 
 TOMASI CINZIA nata a BRESCIA (BS) il 06/04/1971 

  31 149   0 3 90 

COMUNE DI VIONE   31 147   0 0 56 
AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO   31 148   0 0 86 
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BALDI RODOLFO nato a VIONE (BS) il 19/02/1940 
 

 
 

 
il 11/04/1977 
MENICI MATTEO nato a EDOLO (BS) il 31/10/1982 

 
MACULOTTI DANIELE nato a MILANO (MI) il 
18/04/1980 

  31 150   0 4 40 

BALDI RODOLFO nato a VIONE (BS) il 19/02/1940 
 

08/09/1965 
 

 
il 11/04/1977 
MENICI MATTEO nato a EDOLO (BS) il 31/10/1982 

 
MACULOTTI DANIELE nato a MILANO (MI) il 
18/04/1980 

  31 151   0 5 80 

BALDI RODOLFO nato a VIONE (BS) il 19/02/1940 
 

 
 

 
il 11/04/1977 
MENICI MATTEO nato a EDOLO (BS) il 31/10/1982 

 
MACULOTTI DANIELE nato a MILANO (MI) il 
18/04/1980 

  31 152   0 0 80 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  31 154   0 0 34 

BULFERI MARIATERESA nata a BRESCIA (BS) il 
16/09/1956 
DOLCERA FABIO nato a EDOLO (BS) il 03/05/1984 
DOLCERA ROBERTO nato a EDOLO (BS) il 18/01/1986 
RIVA GIANPIETRO nato a VIONE (BS) il 04/10/1951 
RIVA GIOVANNINA nata a VIONE (BS) il 20/01/1958 
RIVA MARCO nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 
04/10/1951 
RIVA MARIA nata a VIONE (BS) il 02/08/1955 
RIVA MARIO nato a VIONE (BS) il 02/05/1950 
RIVA SARA nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 05/05/1981 

  31 211   0 23 30 

BALZARINI ANDREA nato a ROMA (RM) il 10/01/1973 
 BALZARINI GIACOMO nato a VIONE (BS) il 
13/08/1939 
 BALZARINI GIANLUCA nato a ROMA (RM) il 
21/04/1967 
BALZARINI LUIGIA nata a VIONE (BS) il 15/12/1930 
TESTINI ANGELA nata a BRESCIA (BS) il 08/05/1969 
PRIMATESTA GIOVANNI nato a PREMOSELLO 
CHIOVENDA (VB) il 26/11/1931 

  31 155   0 3 90 

BALZARINI EMILIO DOMENICO nato a VIONE (BS)  
il 29/12/1929 

  31 156   0 4 90 

BALZARINI EMILIO nato a VIONE (BS) il 29/12/1929 
BALZARINI FABIO nato a BRESCIA (BS) il 15/10/1963 
BALZARINI LINO nato a BRESCIA (BS) il 14/07/1960 

  31 157   
0 4 60 

0 4 0 
BALZARINI EMILIO nato a VIONE (BS) il 29/12/1929 
BALZARINI FABIO nato a BRESCIA (BS) il 15/10/1963 
BALZARINI LINO nato a BRESCIA (BS) il 14/07/1960 

  31 379   0 43 93 

PERSICO ALBERTO nato a PISOGNE (BS) il 
13/06/1928 
PERSICO ANDREA nato a MILANO (MI) il 11/04/1968 
PERSICO FABIO DOMENICO nato a MILANO (MI) il 
20/01/1966 
PERSICO GIUSEPPINA LICIA nato a BRESCIA (BS) il 
03/04/1961 

  31 158   0 11 35 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 328 – Bollettino Ufficiale



PERSICO LUCA FRANCESCO nato a MILANO (MI)  
il 20/01/1966 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  31 153   0 5 70 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  31 69   0 5 10 

BALDI RODOLFO nato a VIONE (BS) il 19/02/1940 
 

) il 08/09/1965 
 

 
il 11/04/1977 
MENICI MATTEO nato a EDOLO (BS) il 31/10/1982 

 
MACULOTTI DANIELE nato a MILANO (MI) il 
18/04/1980 

  31 357   0 12 9 

PERSICO ALBERTO nato a PISOGNE (BS) il 
13/06/1928 
PERSICO ANDREA nato a MILANO (MI) il 11/04/1968 
PERSICO FABIO DOMENICO nato a MILANO (MI)  
il 20/01/1966 
PERSICO GIUSEPPINA LICIA nato a BRESCIA (BS)  
il 03/04/1961 
PERSICO LUCA FRANCESCO nato a MILANO (MI)  
il 20/01/1966 

  31 158   0 11 35 

COMUNE DI VIONE con sede in P.zza VIittoria - VIONE   31 159   0 0 40 
VICINIA DELLA PARROCCHIA DI VIONE AMMINISTRATA 
DALLA CONGREGAZIONE DI CARITA   31 228   0 14 20 

VEZZOLI ANGELA nata a VIONE (BS) il 12/01/1928 
VEZZOLI ARTURO nato a VIONE (BS) il 25/03/1924 
VEZZOLI BATTISTA nato a VIONE (BS) il 06/04/1929 
VEZZOLI GIOVANNI FERRUCCIO nato a VIONE (BS) 
 il 29/06/1922 

  31 96   0 2 20 

PARROCCHIA DI S REMIGIO IN VIONE 
SISTI ANDREA FU ANGELO SACERDOTE   31 97   0 3 50 

MOTTINELLI ALESSANDRO nato a BOTTICINO (BS)  
il 28/09/1963 
MOTTINELLI FRANCO nato a BRESCIA (BS) 
il 13/05/1969 
MOTTINELLI LORENZO nato a BOTTICINO (BS)  
il 15/10/1959 
PETROBONI FRANCESCO nato a BRESCIA (BS) 
il 25/05/1976 
PETROBONI LUIGI nato a BRESCIA (BS) il 23/08/1972 
PETROBONI MARIA nata a BOTTICINO (BS) il 
14/02/1933 

  26 388   0 5 0 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO   26 384   0 4 0 

PETROBONI FRANCA nata a VALSAVIORE (BS)  
il 11/10/1929 
PETROBONI FRANCESCO nato a BRESCIA (BS)  
il 25/05/1976 
PETROBONI LUIGI nato a BRESCIA (BS) il 23/08/1972 
PETROBONI MARIA nata a BOTTICINO (BS) il 
14/02/1933 

  26 387   0 2 30 

BALZARINI EMILIO nato a VIONE (BS) il 29/12/1929 
BALZARINI FABIO nato a BRESCIA (BS) il 15/10/1963 
BALZARINI LINO nato a BRESCIA (BS) il 14/07/1960 

  26 386   0 1 80 

TESTINI GIOVANNI nato a ESINE (BS) il 01/02/1936   26 385   0 0 89 
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MOTTINELLI ALESSANDRO nato a BOTTICINO (BS) 
il 28/09/1963 
MOTTINELLI FRANCO nato a BRESCIA (BS)  
il 13/05/1969 
MOTTINELLI LORENZO nato a BOTTICINO (BS)  
il 15/10/1959 
PETROBONI FRANCESCO nato a BRESCIA (BS) il 
25/05/1976 
PETROBONI LUIGI nato a BRESCIA (BS) il 23/08/1972 
PETROBONI MARIA nata a BOTTICINO (BS) il 
14/02/1933 

  26 376   1 23 90 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  26 269   0 14 70 

COATTI ANTONIETTA nata a VIONE (BS) il 27/11/1946 
TOMASI LUISELLA nata a EDOLO (BS) il 08/07/1981 
TOMASI MICHELA nata a EDOLO (BS) il 06/12/1982 

  26 382   0 1 60 

BALZARINI FABIO nato a BRESCIA (BS) il 15/10/1963 
BALZARINI LINO nato a BRESCIA (BS) il 14/07/1960 

  26 383   0 1 60 

TESTINI GIOVANNI nato a ESINE (BS) il 01/02/1936   26 364   0 1 60 
TOGNI NATALE nato a VIONE (BS) il 21/09/1956 
TOGNI ADOLFO nato a VIONE (BS) il 25/12/1950   26 365   0 2 80 

CLAUSER MAURO nato a BRESCIA (BS) il 20/06/1975 
CLAUSER SIMONA nata a BRESCIA (BS) il 01/09/1979 
RIVA ROSETTA nata a VIONE (BS) il 11/03/1956 

  26 369   0 3 50 

PIETROBONI TERESA FU BORTOLO   26 371   0 1 90 
RIVA BORTOLO nato a VIONE (BS) il 15/08/1939 
RIVA MADDALENA nata a VIONE (BS) il 28/12/1970 
RIVA RAFFAELLA nata a VIONE (BS) il 08/05/1968 

  26 373   0 7 0 

RIVA BARBARA nata a BRESCIA (BS) il 24/12/1969   26 329   0 7 50 
MACULOTTI DANIELE nato a MILANO (MI) il 
18/04/1980 

  26 28   0 5 80 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  26 330   0 14 50 

MOTTINELLI ALESSANDRO nato a BOTTICINO (BS) il 
28/09/1963 
MOTTINELLI FRANCO nato a BRESCIA (BS) il 
13/05/1969 
MOTTINELLI LORENZO nato a BOTTICINO (BS) il 
15/10/1959 
PETROBONI FRANCESCO nato a BRESCIA (BS) il 
25/05/1976 
PETROBONI LUIGI nato a BRESCIA (BS) il 23/08/1972 
PETROBONI MARIA nata a BOTTICINO (BS) il 
14/02/1933 

  26 374   0 4 70 

PETROBONI FRANCESCO nato a BRESCIA (BS) il 
25/05/1976 
PETROBONI LUIGI nato a BRESCIA (BS) il 23/08/1972 

  26 331   0 4 10 

PETROBONI FRANCESCO nato a BRESCIA (BS) il 
25/05/1976 
PETROBONI LUIGI nato a BRESCIA (BS) il 23/08/1972 

  26 375   0 38 50 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  26 269   0 14 70 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  26 330   0 14 50 

TOGNALI GIANFRANCO 
11/05/1956 
TOGNALI MARINA 
09/05/1955 
TOGNALI VALERIA 
25/11/1961 

  26 268   0 3 80 

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL 
CLERO DELLA DIOCESI DI BRESCIA  

  26 334   0 8 90 

BALZARINI LUCA FU LUCREZIO   26 392   0 0 96 
BALZARINI LUIGIA nata a VIONE (BS) il 15/12/1930   26 270   0 1 40 
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BALZARINI ANDREA nato a ROMA (RM) il 10/01/1973 
BALZARINI GIANLUCA nato a ROMA (RM) il 
21/04/1967 

  26 272   0 11 30 

RIVA ALFREDO GIOVANNI 
RIVA PIETRO nato a VIONE (BS) il 24/10/1924 
TOMASI EUFEMIA nata a VIONE (BS) il 16/01/1927 
TOMASI EUGENIA nata a VIONE (BS) il 04/09/1928 
TOMASI GIAN MARTINO nato a VIONE (BS) il 
29/09/1957 
TOMASI VALERIA nata a VIONE (BS) il 05/06/1955 

  26 199   0 1 40 

TESTINI ALARICO nato a VIONE (BS) il 29/07/1963 
TESTINI ALESSANDRO nato a BRESCIA (BS) il 
06/08/1968 
TESTINI ANNA nata a VIONE (BS) il 06/05/1961 
TESTINI INNOCENTINA nata a VIONE (BS) il 
30/06/1962 

  26 200   0 6 40 

TESTINI AMBROGINA FU BENVENUTO  
TESTINI ANNA MARIA FU ATTILIO 
TESTINI CARLO nato a VIONE (BS) il 04/04/1946 
TESTINI CELESTINA FU MATTEO  
TESTINI FRANCESCO FU MATTEO 
TESTINI GUIDO FU MATTEO 
TESTINI MARCO FU MATTEO  
TESTINI MARGHERITA nato a VIONE (BS) il 12/10/1935 
TESTINI ONORATO FU MATTEO 
TESTINI RENATA nato a VIONE (BS) il 09/09/1938 
TESTINI SAVILLO FU MATTEO  
TESTINI TERESA FU ATTILIO  
TESTINI VIOLANTE FU FRANCESCO  
TESTINI VITALE nato a VIONE (BS) il 01/10/1942 

  26 202   0 2 60 

TESTINI LUCIA 
TESTINI MARIA GIACOMINA   26 201   0 5 0 

TOGNALI PATRIZIA nata a MILANO (MI) il 29/01/1966   26 203   0 2 90 
BOZZA GIANMARIO nato ad ADRO (BS) il 02/04/1948 
ZAMPATTI LIDIA nata a VIONE (BS) il 20/02/1947   26 206   0 1 20 

BOZZA GIANMARIO nato ad ADRO (BS) il 02/04/1948 
ZAMPATTI LIDIA nata a VIONE (BS) il 20/02/1947   26 208   0 5 80 

TOMASI EDOARDO nato a VIONE (BS) il 14/12/1956 
TOMASI TOMASO nato a VIONE (BS) il 3/04/1960 
TOGNALI DARIO nato a VIONE (BS) il 22/08/1961 
TOGNALI DONATELLA nata a VIONE (BS) il 
16/04/1959 
TOGNALI LIVIA nata a VIONE (BS) il 18/11/1953 
TOGNALI VIVIANA nata a VIONE (BS) il 18/07/1956 

  26 207   0 4 40 

TOMASI EDOARDO nato a VIONE (BS) il 14/12/1956 
TOMASI TOMASO nato a VIONE (BS) il 3/04/1960 
TOGNALI DARIO nato a VIONE (BS) il 22/08/1961 
TOGNALI DONATELLA nata a VIONE (BS) il 
16/04/1959 
TOGNALI LIVIA nata a VIONE (BS) il 18/11/1953 
TOGNALI VIVIANA nata a VIONE (BS) il 18/07/1956 

  26 205   0 1 90 

BALZARINI ADELE DI EMILIO  
BALZARINI ATTILIO DI EMILIO  
BALZARINI COSTANZA DI EMILIO 
BALZARINI LINA DI EMILIO 

  26 400   0 1 30 

TESTINI LUCIA  
TESTINI MARIA GIACOMINA   26 212   0 6 90 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO   26 204   0 11 30 

TESTINI DELFINA nata a VIONE (BS) il 06/12/1929 
TOSELLI FLORIO nato a SVEZIA (EE) il 26/07/1957 
TOSELLI LUIGI nato a VIONE (BS) il 17/01/1960 

  26 216   0 2 20 

TOSELLI FLORIO nato a SVEZIA (EE) il 26/07/1957 
TOSELLI LUIGI nato a VIONE (BS) il 17/01/1960   26 217   0 5 0 
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TOMASI ALDO nato a BRESCIA (BS) il 08/09/1968 
TOMASI CINZIA nata a BRESCIA (BS) il 06/04/1971 
TOMASI LUISELLA nata a EDOLO (BS) il 08/07/1981 
TOMASI MICHELA nata a EDOLO (BS) il 06/12/1982 
TOMASI UGO GIUSEPPE nato a VIONE (BS) il 
17/11/1939 

  26 187   0 3 30 

BALZARINI ANDREA nato a ROMA (RM) il 10/01/1973 
 BALZARINI GIACOMO nato a VIONE (BS) il 
13/08/1939 
 BALZARINI GIANLUCA nato a ROMA (RM) il 
21/04/1967 
BALZARINI LUIGIA nata a VIONE (BS) il 15/12/1930 
TESTINI ANGELA nata a BRESCIA (BS) il 08/05/1969 
PRIMATESTA GIOVANNI nato a PREMOSELLO 
CHIOVENDA (VB) il 26/11/1931 

  26 188   0 0 43 

COATTI ANTONIETTA nata a VIONE (BS) il 27/11/1946 
TOMASI LUISELLA nata a EDOLO (BS) il 08/07/1981 
TOMASI MICHELA nata a EDOLO (BS) il 06/12/1982 

  26 189   0 6 80 

ZAMPATTI EVANGELISTA nato a VIONE (BS) il 
26/09/1953 

  26 195   0 3 80 

ZAMPATTI EVANGELISTA nato a VIONE (BS) il 
26/09/1953 

  26 193   0 6 50 

ZAMPATTI EVANGELISTA nato a VIONE (BS) il 
26/09/1953 

  26 194   0 5 40 

ZAMPATTI EVANGELISTA nato a VIONE (BS) il 
26/09/1953 

  26 196   0 5 50 

TOMASI EDOARDO nato a VIONE (BS) il 14/12/1956 
TOMASI TOMASO nato a VIONE (BS) il 3/04/1960 

  26 197   0 4 30 

RIVA DOMENICA 
ZAMPATTI ESTERINA 
ZAMPATTI EVANGELISTA nato a VIONE (BS) il 
26/09/1953 
ZAMPATTI LINA nata a VIONE (BS) 
ZAMPATTI ROSALJ nata a VIONE (BS) il 12/06/1937 

  26 80   0 2 30 

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA 
DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

  26 198   0 6 10 

RIVA SERGIO nato a VIONE (BS) il 16/02/1957   26 82   0 14 80 
TESTINI DELFINA nata a VIONE (BS) il 06/12/1929 
TOSELLI FLORIO nato a SVEZIA (EE) il 26/07/1957 
TOSELLI LUIGI nato a VIONE (BS) il 17/01/1960 

  26 91   0 2 90 

 
➢ tutto ciò premesso 

RENDE NOTO 
 

• che, ai sensi , 
anche ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990, è dato avvio al procedimento 

 relativamente alle aree interessate 
dai lavori in oggetto, così 1, del D.P.R. n. 327/2001, da 

7, commi 1 e seguenti, del D.P.R. n. 
327/2001; 

• che ai sensi , del D.P.R. n. 327/2001 e, per quanto 
zioni di cui alla Legge n. 241/1990, è dato 

contestualmente avvio al procedimento di approvazione del progetto definitivo comportante 
la dichiarazione di pubblica utilità ; 

• che si è provveduto a depositare presso il Comune di Vione (BS)  P.zza Vittoria n. 1 - 25050 
Vione (BS)  tel. 0364906154, e-mail uff.tecnico@comune.vione.bs.it, la documentazione di cui 
all'art. 11, comma 2, ed art. 16, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 327/2001, contenente, tra l , la 

od occupare temporaneamente, 
che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali; 

• che la suddetta documentazione potrà essere visionata, , previo 
appuntamento telefonico da richiedersi, dal martedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00, 
telefonando al numero 0364/906420; 
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• che, ai sensi e per gli effetti d 16, comma 10, del D.P.R. n. 
327/2001, i proprietari e ogni altro interessato possono formulare osservazioni entro 30 
(trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, inviandole al  del Comune di Vione (BS) in formato cartaceo, via e-

uff.tecnico@comune.vione.bs.it o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
protocollo@pec.comune.vione.bs.it; 

• 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, le eventuali 
osservazioni verranno valutate ai fini delle definitive determinazioni con atto motivato; 

• che il Responsabile del procedimento espropriativo è Ing. Testini Mauro, Responsabile del 
Servizio Tecnico e Manutentivo del Comune di Vione (BS); 

• che le amministrazioni competenti sono ognuna per il territorio di competenza, il Comune di 
Vione ed il Comune di Temù Autorità Espropriante è la società ANAS S.p.a.; 

•  
 

COMUNICA 
 
•  16, comma 11, del D.P.R. n. 327/2001 l 

residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una 
disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli 
utilizzazione; 

• , comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, dopo la ricezione del presente 
tà le costruzioni, le 

migliorie e le piantagioni intraprese successivamente sul fondo; 
• che il presente avviso viene Pretorio on-line del 

Comune di Vione, sul quotidiano e sul sito informatico di Regione Lombardia (BURL); 
• che la pubblicazione Albo Pretorio on-line, sul quotidiano e sul sito regionale sostituisce, 

comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 poichè, nella fattispecie, il numero dei destinatari della 
procedura è superiore a 50. 

 
I  3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, si invitano tutti i proprietari sulla base 
dei registri catastali, 
oggetto di espropriazione indicati nel presente avviso, o più semplicemente che non risultino 
legittimi proprietari degli stessi, a comunicare tempestivamente al Comune di Temù il nominativo 

 
 
Vione, 01 marzo 2022 

 il responsabile del procedimento 
 Testini Mauro  

 
 
 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 333 –



Comunità montane
Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio
Decreto rep. n. 373 del 24 febbraio  2022 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per «Interventi per la 
realizzazione di piste ciclabili e infrastrutture turistiche» pista ciclabile S. Antonio – S. Bartolomeo in comune di Valdisotto CUP: 
D91B19000830003 - Pronuncia del trasferimento degli immobili

 
ESPROPRIAZIONI 

 
DECRETA 

Art. 1 

Sono espropriati, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina gli immobili necessari per i 
lavori di realizzazione della pista ciclabile S. Antonio-S. Bartolomeo in Comune di Valdisotto ed 
identificati nella tabella seguente, i cui proprietari hanno concordato la cessione volontaria; 

N 
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 D
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A
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1 

BONETTI CATERINA Valdisotto 08/07/1911 BNTCRN11L48L563L Proprietà 1/12 

45 703 70 70 

240, 702, 
strada 

pubblica, 
704 

BONETTI DIRCE 
AUGUSTA Valdisotto 07/03/1936 BNTDCG36C47L563N Proprietà 5/36 

BONETTI GIUSEPPE 
ANTONIO Valdisotto 22/04/1933 BNTGPP33D22L563I Proprietà 5/36 

DONAGRANDI IDILIA 
MARIA ALMA Valdisotto 18/12/1943 DNGDMR43T58L563E Proprietà 5/36 

DONAGRANDI 
IOLANDA PALMINA 

Valdisotto 01/05/1946 DNGLDP46E41L563D Proprietà 5/36 

GIACOMELLI ROBERTO 
OTTAVIO Valdisotto 07/06/1959 GCMRRT59H07L563Q Proprietà 1/36 

GIACOMELLI ANNA 
GIACOMINA 

Valdisotto 25/07/1921 GCMNGC21L65L563B Proprietà 1/36 

DONAGRANDI VILMA 
MARIA AGNESE Valdisotto 01/05/1948 DNGVMM48E41L563B Proprietà 5/36 

GIACOMELLI CATERINA 
ORSOLA 

Valdisotto 30/04/1924 GCMCRN24D70L563P Proprietà 1/36 

GIACOMELLI CECILIA 
CATERINA Valdisotto 30/05/1958 GCMCLC58E70L563O Proprietà 5/108 

GIACOMELLI DANIELA 
PAOLA 

Valdisotto 12/04/1966 GCMDLP66D52L563C Proprietà 5/108 

GIACOMELLI FABRIZIO 
VALERIO Bormio 09/01/1977 GCMFRZ77A09B049Q Proprietà 5/108 

2 

GIACOMELLI CECILIA 
CATERINA 

Valdisotto 30/05/1958 GCMCLC58E70L563O Proprietà 1/3 

45 706 87 87 
705, 709, 
710, 707, 
256, 257 

GIACOMELLI DANIELA 
PAOLA Valdisotto 12/04/1966 GCMDLP66D52L563C Proprietà 1/3 

GIACOMELLI FABRIZIO 
VALERIO Bormio 09/01/1977 GCMFRZ77A09B049Q Proprietà 1/3 

 
3 

 
CAPPELLETTI SILVANO 

 
Valdisotto 

 
16/09/1964 

 
CPPSVN64P16L563J 

 
Proprietà 

 
1 

45 709 159 159 
706,708, 
715, 713, 
711, 710 

       45 711 9 9 709, 713, 
712 

 
4 

 
GIACOMELLI CARLO 
GIACOMO 

 
Valdisotto 

 
26/08/1954 

 
GCMCLG45M26L563
DL 

 
Proprietà 

 
1 45 721 16 16 

718, 720, 
330, 722 

       45 722 2 2 719, 721, 
330 

5 
 
GIACOMELLI IOLE 
TERESA 

 
Valdisotto 

 
02/04/1943 

 
GCMLRS43D42L563H 

 
Proprietà 

 
1 45 724 30 30 

330, 723, 
728, 725 

       45 725 1 1 
724, 655, 

726 

6 
 
FAZZINI ADELIO CARLO 
 

 
Valdisotto 
 

 
13/10/1952 
 

 
FZZDCR52R13L563Y 
 

 
Proprietà 
 

1 45 728 30 30 
724, 727, 
552, 655 

7 BONETTI GIUSEPPE 
ANTONIO Valdisotto 22/04/1933 BNTGPP33D22L563I Proprietà 1 

45 730 276 276 
462, 729, 

acque, 391, 
731 

45 731 44 44 462, 730,  
391, 659 

 
Bormio, 24/02/2022. 
  espropriazioni - Domenico Pini 
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Altri
Autovia Padana s.p.a.
Prot. 939/U del 25 febbraio 2022 -  Autostrada A21 – Piacenza–Cremona–Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC) - 
CUP F49J12000040007. Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’Aeroporto 
di Montichiari – Lotti I E II. Ordine di deposito dell’indennità provvisoria di espropriazione e occupazione temporanea ai sensi 
dell’art. 22-bis e dell’art 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. – Proprietà intestataria catastale Unicredit Leasing s.p.a. (NPP. 26 Cazzago 
San Martino)

Premesso che: 

- 
subentrata ad Autostrade Centro Padane S.p.A. nella progettazione, costruzione e gestione 

 Piacenza  Cremona  Brescia, diramazione per 
forza della Convenzione di Concessione (Rep 16051/Racc. 7665 Notaio Elio Bergamo di Roma) 
sottoscritta in data 31 maggio 2017 con il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS); 

- 
 già a suo tempo avviata e poi interrotta a causa dello scadere della precedente concessione  

del Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il nuovo casello di Poncarale (A21) e 

Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Legge n. 
443 del 21.12.2001, e alla Deliberazione CIPE n. 121 del 21.12.2001 e localizzato nella Regione 
Lombardia, Provincia di Brescia; 

- 
dal Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità sostenibili), in forza di quanto stabilito art. 22.1 della Convenzione di Concessione 
sottoscritta in data 31 maggio 2017, a compiere le operazioni previste nel richiamato D.P.R. 

 

- in data 6 dicembre 2021, con prot. n. 4958/U, la Scrivente ha emesso ai sen -bis del 
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. il d con 

di esproprio e di occupazione temporanea in relazione 
agli immobili   necessari per la realizzazione de , sotto 
meglio indicati;  

- in data 19 gennaio 2022, il decreto di occupazione sopra 
citato è stato eseguito mediante redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di 
consistenza; 

- a seguito della mancata accettazione nei termini, da parte di Unicredit Leasing S.p.A., 
 provvisoria offerta - bis del DPR 327/2001 e s.m.i. e dovendosi 

ritenere detta indennità provvisoria rifiutata, la Scrivente, con lettera prot. n. 836/U del 22 febbraio 
2022, ha comunicato alla stessa proprietà  del la 
medesima Autovia Padana avrebbe depositato presso -
Ragioneria Territoriale dello Stato, pari a euro 60.619,79 (diconsi euro sessantamilaseicentodician 
nove/79);  

- ritenuto pertanto di ordinare, ai sensi di legge, il deposito della somma sopra indicata presso il 
-Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già 

Cassa Depositi e Prestiti), in favore di Unicredit Leasing S.p.A., proprietaria risultante dai registri 
catastali degli immobili sotto meglio indicati; 

- rilevato e s.m.i., del provvedimento di 
ordine di deposito dell indennità di espropriazione e occupazione temporanea è data immediata 
notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione in cui si trova il bene; 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 335 –



- ricordato che, ai sensi del combinato disposto de  
e s.m.i.

comma 
8 del citato D.P.R.; 

- visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. 

DETERMINA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) 22- 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e 
 base provvisoria di espropriazione e occupazione temporanea, 

-Ragioneria Territoriale dello Stato competente 
(già Cassa Depositi e Prestiti), per complessivi Euro 60.619,79 (diconsi euro 
sessantamilaseicentodiciannove/79), a favore della seguente proprietà intestataria: 

• UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in Milano, c.f. 03648050015, proprietaria per 1/1 degli 
-Ufficio Territorio di Brescia, comune di Cazzago San 

Martino, al: 

• foglio37 mappalen. 780, area oggetto di esproprio per mq. 3.000; 
• foglio 37 mappale n. 778, area oggetto di esproprio per mq. 50; 
• foglio 37 mappale n. 353, area oggetto di esproprio per mq. 1.760; 
• foglio 37 mappale n. 353, area oggetto di occupazione temporanea per mq. 

475. 

3) 
comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
pubblicazione sul B.U.R. dello stesso, come medesimo 
D.P.R.; 

4) 
estratto  del citato D.P.R.; 

5) di dare atto che gli immobili assoggettati a procedura, non essendo ricadenti all'interno delle 
zonizzazioni indicate al comma 1 dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non soggiacciono 
alla ritenuta fiscale prevista al citato articolo. 

AUTOVIA PADANA SPA 
   il direttore tecnico 
      Daniele Buselli 

 

Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 09 marzo 2022

– 336 – Bollettino Ufficiale



Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici 
Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori 
autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica sottoscritta in data 7 novembre 2007, approvata e resa esecutiva con 
Legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata il 7 giugno 2008, e dell’Atto Aggiuntivo sottoscritto il 15 giugno 2016, approvato con 
D.I. n. 422 del 02.12. 2016 e divenuto efficace il 10 marzo 2017 (di seguito «Convenzione Unica»).
Estratto ordine di pagamento n.  103/2022 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari 
per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 – Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015»

MILANO SERRAVALLE  MILANO TANGENZIALI S.p.A. 
 

in persona del Direttore Legale Avv. Imma Villano nata a Nocera Inferiore il 12.03.1983, sulla 
 

 
Omissis 

 
ORDINA 

1. Il pagamento delle indennità alla Proprietà, di seguito indicata, che ha aderito alla 
proposta formulata da Milano Serravalle: 

 
DE.LAS. S.r.l. sede a Paderno Dugnano (MI) Cod. Fiscale 02074300969  
Quota di Proprietà: 1/1. 
Indennità per Occupazione Temporanea, per il periodo compreso dal 14.10.2014 al 
15.11.2021, 
citata nelle premesse: 
 
Occupazione Temporanea:  
Foglio 44 mapp. 209 superficie di Occupazione Temporanea mq. 532. 
Totale indennità di Occupazione Temporanea  
 
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dalla data di 
 

 
3. di provvedere al pagamento, alle Proprietà che hanno aderito alla proposta di pagamento 

 
indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso. 
 

MILANO SERRAVALLE 
MILANO TANGENZIALI S.P.A. 

Il Direttore Legale - Imma Villano 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1-bis e 2, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2202-144-DL-MMA del  28 
febbraio 2022. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 
2001, n. 443-1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione del CIPE 
n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007

  

 

 

 

PREMESSO CHE  

- la delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 29 

ha 

D.Lg

; 

- in data 1° agosto 2007, Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. con sede 

in Milano, Via Pola 12/14, e la Società di Progetto Brebemi S.p.A. con sede in Brescia, 

via Somalia 2/4 (C.F. P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Brescia 02508160989), hanno sottoscritto la Convenzione Unica di 

concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento 

Autostradale  o 

); 

- 

della citata Convenzione Unica di 

al Collegamento Autostradale;  

- con delibera CIPE 26 giugno 2009 n. 42 è stato approvato, anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del Collegamento Autostradale;  

- il , sottoscritto in data 6 ottobre 2009 da Regione Lombardia, 

Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi S.p.A., Confagricoltura 

Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà 

Fondiaria, ha definito le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento 

autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia, unitamente al  

di Definizione dei Criteri  sottoscritto dagli stessi soggetti in data 26 aprile 

2010; 

- in data 16 ottobre 2009, la Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il Consorzio BBM 

con sede in Parma, Via Adorni n. 1 (C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese 

della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347), hanno sottoscritto apposito 

raente Generale per la progettazione e costruzione 

; 

- il Consorzio BBM ha pertanto assunto  eseguire tutte le attività e i lavori 

occorrenti per la eliminazione delle interferenze da parte di enti, amministrazioni e 

gestori di pubblici servizi, nonché tutte le attività necessarie e strumentali 

al rvimenti, occupazioni, etc.), degli 

immobili occorrenti per la realizzazione del ; 

- con delibera CIPE 1° maggio 2016 n. 18 è stato prorogato il termine di pubblica 

; 
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- t. 22 bis del d.P.R. 327/01, si è 

proceduto alla immissione nel possesso delle aree e alla determinazione delle 

indennità provvisorie spettanti agli aventi diritto e, fra questi, alla ditta OLON S.p.A., 

proprietaria delle superfici occupate, site in Comune di Rodano e contraddistinte al 

Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 2, mappali 362, 382, 383, 368, 389, 

390, 396, 369, 34, 35, 36 e 37, 152 (ex), 205 (ex), 207 (ex), 287 (ex), 288 (ex), 33 (ex), 

88 (ex) e foglio 3, mappale 95; 

- a seguito della mancata comunicazione, da parte della ditta proprietaria, sia 

indennità offerta che della volontà di attivare il collegio peritale 

327/01, il Contraente Generale, in date 2 maggio 2017, 

5 aprile 2018 e 12 marzo 2018, ha proceduto al deposito delle somme, pari a 

complessivi euro 85.223,75, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Brescia 2, 

onde poter emettere i decreti di esproprio/asservimento delle aree occorrenti 

 

- successivamente alla immissione in possesso delle aree, con i decreti SDP-U-1805-

051-SE-MMA del 3 maggio 2018, SDP-U-1806-120-SE-MMA del 7 giugno 2018, SDP-U-

1805-289-SE-MMA del 15 maggio 2018, SDP-U-1805-357-SE-MMA del 22 maggio 2018 e 

SDP-U-1805-285-SE-MMA del 15 maggio 2018, la Società ha chiuso le procedure 

espropriative/asservitive delle aree intestate alla ditta Olon S.p.A.  

- in data 20 luglio 2020, il Consorzio BBM ha richiesto alla Commissione Provinciale 

Espropri di Milano indennità di esproprio spettante 

alla ditta proprietaria; 

- in data 20 maggio 2021, la Commissione Provinciale Espropri di Milano ha emesso 

, notificato dal 

Consorzio BBM alla ditta proprietaria;  

- la ditta proprietaria determinata dalla 

Commissione Provinciale Espropri, ha avviato con il Contraente Generale una 

rdo bonario 

sull'ammontare di tutte le spettanze riconoscibili alla medesima in ragione delle 

procedure intraprese; 

- il Contraente Generale e la ditta proprietaria, in data 14 gennaio 2022, hanno 

sottoscritto un verbale di Accordi per un importo forfettario ed onnicomprensivo pari 

a euro 600.000,00 (euro seicentomila/00), riferito a tutti i decreti emessi, di esproprio 

e di asservimento, nei confronti della ditta Olon S.p.A.  

 

CONSIDERATO CHE 

- il Consorzio BBM ha richiesto a Brebemi S.p.A. 

pagamento diretto delle indennità accettate, accludendo: 

a) Verbale di Accordo ; 

b) 

comma 8, d.P.R. 327/01,  
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tutto ciò PREMESSO e CONSIDERATO 

ORDINA 

il pagamento diretto a favore della ditta concordataria Olon S.p.A., secondo il 

prospetto allegato, della somma complessiva di euro 514.766,25 (diconsi euro 

cinquecentoquattordici milasettecentosessantasei/25), a saldo delle indennità di 

espropriazione accettate e 

DISPONE  

che il Consorzio BBM (i) dia immediata notizia del presente provvedimento al terzo 

che risulti titolare di un diritto connesso alla corresponsione delle somme, 

provvedendo alla relativa pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 

comma 7, d.P.R. 327/01 s.m.i, (ii) produca a Brebemi S.p.A. le quietanze di 

pagamento degli aventi diritto alle somme, 

di pagamento.  

Il dirigente responsabile delle attività espropriative 

   Antonio Comes 

 

 

Comune Piano-foglio-mappale TITOLO DITTA Indennità Atto  
di transazione 

Data Atto  
di transazione 

RODANO 

PP M17- FG. 2 - MAPP.LI 362, 382, 383, 368, 
389, 390, 396, 369, 34, 35, 36 e 37, 152 (ex), 
205 (ex), 207 (ex), 287 (ex), 288 (ex), 33 
(ex), 88 (ex) e FG. 3 - MAPP. 95 

P 
OLON S.P.A. con sede in RODANO (MI) 
STRADA PROVINCIALE RIVOLTANA  
KM 6/7 - Codice fiscale 08101100157 

     600.000,00  14/01/2022 

             600.000,00    

 

——— • ———
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - 
Derivazioni - Domanda di concessione per lo scavo di n. 1 
pozzo presentata dal Comune di Bonate Sotto (BG) finalizzata 
alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffio area 
sportiva comunale

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il Comune 
di Bonate sotto con sede legale a Bonate Sotto, in piazza Duca 
d’Aosta 1, (C.F. e P.IVA 82000620169) ha presentato alla Provincia 
di Bergamo una domanda protocollata agli atti provinciali al n. 
63602 del 25 novembre 2020 intesa ad ottenere la concessione 
per la derivazione da n. 1 pozzo per innaffio area sportiva co-
munale. Il fabbisogno complessivo annuale richiesto è di 13200 
mc e una portata media prevista di 0,42 1 l/s e massima di 6 
l/s. Il pozzo verrà realizzato su mappale 581, foglio n. 9 - Coord. 
Lat 5057084 e long. 1542904 in comune di Bonate Sotto (BG) di 
proprietà del Comune di Bonate Sotto (pratica n. n.034/20 - ID 
BG03103722020).

Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompati-
bili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di perti-
nenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizione.
Bergamo,

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

Comune di Misano di Gera d’Adda (BG)
Avvio del procedimento per la redazione della variante 
generale agli atti del PGT vigente (documento di piano – 
piano delle regole – piano dei servizi) ai sensi dell’art. 13 della 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12

IL RESPONSABILE DELL’AREA III
Visto l’art. 13 della legge regionale n. 12/2005 e successive 

modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Premesso
che la Giunta Comunale nella seduta del 27 dicembre 2021, 
con deliberazione n. 91 ha avviato il procedimento per la re-
dazione della variante generale agli atti del Piano di Governo 
del Territorio (documento di Piano, piano delle regole, piano 
dei servizi) ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12 

RENDE NOTO
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi può inoltrare, in forma cartacea all’Ufficio Protocollo dal-
le ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì a sabato, telematicamen-
te all’indirizzo protocollo@comune.misano.bg.it o a mezzo PEC 
all’indirizzo comune.misanogd@legalmail.it, proposte e suggeri-
menti ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 12/05, per ulteriori 30 (tren-
ta) giorni dal 26 febbraio 2022 e fino al 28 marzo 2022, tramite il 
modello allegato. Le istanze che perverranno oltre tale termine 
non saranno prese in considerazione. 
Misano G., 24 febbraio 2022

Il responsabile dell’area III gestione del territorio
Nunzio Mussi

Comune di Mozzo (BG)
Avviso di adozione e deposito piano di recupero variante 7 al 
piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c.4, della l.r. 12/2005, rende 

noto che il Consiglio Comunale con delibera n. 03 del 3 febbraio 
2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha adotta-

to il Piano di Recupero con miglioramento sismico dell’edificio 
comparto via Todeschini n.12-14 in variante al PGT.

La deliberazione citata ed i relativi atti sono depositati presso 
la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi, dal 9 marzo 
2022 al 8 aprile 2022, e pubblicati sul sito informatico del Comu-
ne di Mozzo.

Durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di pren-
derne visione e nei successivi 30 giorni può altresì presentare 
osservazioni o opposizioni. Le eventuali osservazioni dovranno 
pervenire via PEC, via posta ovvero presentate al protocollo ge-
nerale, entro le ore 13.00 del giorno 9 maggio 2022.
Mozzo, 9 marzo 2022 

Il responsabile di servizio
Monica Previtali

Comune di Nembro (BG) 
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. 47 del 22 luglio 2021 

e Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27 gennaio 2022 è sta-
ta definitivamente approvata la Variante al PGT (art. 13, comma 
13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Nembro, 9 marzo 2022

Giovanni Moretti

Comune di Treviglio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano attuativo «Viale Ariosto» in 
variante al piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 100 del 30 novembre 

2021 è stato definitivamente approvato il Piano attuativo in va-
riante al PGT (art. 14 comma 5, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale e 
pubblicati sul sito web del Comune alla pagina: www.comune.
treviglio.bg.it per consentire la libera visione a chiunque ne ab-
bia 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.
Treviglio, 9 marzo 2022

per il dirigente - il responsabile servizi  
governo del territorio

Fausto Finardi

Azienda Speciale Consortile Solidalia
Decreto per l’attuazione del piano di zona del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali dell’ambito distrettuale 
di Romano di Lombardia – Anni 2021-2023

Approvazione, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, 
dell’accordo di programma avente ad oggetto: «Accordo 
di Programma per l’attuazione del Piano di Zona del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito Distrettuale di 
Romano di Lombardia – anni 2021-2023».

IL PRESIDENTE
OMISSIS
DECRETA

1. E’ approvato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 267/2000 
l’allegato Accordo di Programma avente per oggetto: «Accordo 
di Programma per l’attuazione del Piano di Zona del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito Distrettuale di 
Romano di Lombardia – anni 2021-2023»;

mailto:protocollo@comune.misano.bg.it
mailto:comune.misanogd@legalmail.it
http://www.comune.treviglio.bg.it
http://www.comune.treviglio.bg.it
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2. Ai sensi del citato art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 è disposta 
la pubblicazione del presente decreto (anche per estratto) e 
dell’allegato Accordo di Programma sul BURL – Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia – considerato che il testo integrale 
dell’Accordo di Programma in oggetto e i relativi allegati sono 
depositati presso l’Ufficio amministrativo di questa Azienda in 
libera visione;

3. il presente atto non è soggetto a controllo.
Romano di Lombardia, 24 febbraio 2022

Il presidente
Gianluca Rossi

——— • ———

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
ZONA DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 
DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI ROMANO DI LOMBARDIA – ANNI 
2021-2023

TRA
 − I Comuni di: Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate 
al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Olivana 
con Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Morengo, 
Pumenengo, Romano di Lombardia, Torre Pallavicina;

 − L’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona 
Solidalia;

 − L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo;
 − L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest;
 − La Provincia di Bergamo. 

Il presente Accordo di Programma intende dare continuità al 
processo di programmazione e progettazione locale dei Piani di 
Zona, avviato nei trienni precedenti.

Premesso che: 
 − La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali - legge 8 novembre 2000, n. 
328 - individua il «Piano di Zona dei servizi socio-sanitari» 
come strumento fondamentale per la realizzazione delle 
politiche di intervento nel settore sociosanitario con 
riferimento, in particolare, alla capacità dei vari attori 
istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli 
e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e 
modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a 
rete dei servizi sociosanitari sul territorio di riferimento;

 − La legge regionale di governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario 
- legge 12 marzo 2008, n. 3 - individua nel Piano di Zona 
lo strumento di programmazione della rete locale delle 
unità di offerta sociale, che attua l’integrazione tra la 
programmazione della rete locale di offerta sociale e la 
rete di offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche 
in rapporto al sistema della sanità, dell’istruzione e della 
formazione e alle politiche del lavoro e della casa;

Considerato che:
 − L’art. 19 della legge 328/2000 stabilisce che i comuni 
associati - mediante l’Ente capofila - d’intesa con le 
aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell’ambito 
delle risorse disponibili, a definire il Piano di Zona da 
adottarsi mediante accordo di programma;

 − L’art. 18, comma 1, della legge regionale 3/2008 individua 
il Piano di Zona quale strumento di programmazione in 
ambito locale della rete d’offerta sociale, nel quale sono 
definiti le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le 
priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie 
alla loro realizzazione; ed il successivo comma 7 prevede 
che è attuato mediante la sottoscrizione di un accordo 
di programma con l’ASST territorialmente competente e, 
qualora ritenuto opportuno, con la Provincia;

 − L’art. 34 del d.lgs. 267/2000 prevede che l’accordo 
di programma si concretizza nella manifestazione di 
consenso unanime espressa dai soggetti coinvolti ed 
interessati alla sua sottoscrizione;

 − Lo stesso art. 34 del TUEL prevede che l’Accordo di 
programma debba essere sottoposto a ratifica del 
Consiglio Comunale solo in caso in cui determini varianti 
agli strumenti urbanistici;

 − A seguito della riforma costituzionale del 2001, l’art. 117 
attribuisce la competenza legislativa in materia di servizi 
sociali alle Regioni e che la già citata l.r. 3/2008 non 
prevede l’approvazione dell’accordo di programma, 

finalizzato ad attuare il Piano di Zona, da parte di altri 
organi assembleari dei soggetti sottoscrittori;

Visti:
 − la d.g.r. XI/4563 del 19 aprile 2021 recante le «Linee di 
indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il 
triennio 2021-2023».

 − Visti i documenti «Piano di Zona 2021-2023 Ambito 
di Romano di Lombardia » e «Prologo Provinciale e 
Distrettuale Piani di zona 2021-2023», approvati in data 
odierna dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di 
Romano di Lombardia , che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente accordo di programma.

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l’Accordo di Programma 
mediante la sottoscrizione unanime nell’ambito dell’Assemblea 
distrettuale dei Sindaci, allargata agli altri soggetti aderenti 
all’accordo stesso, senza necessità di ratifica successiva negli 
organi consiliari e/o assembleari.

Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA 

il seguente Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di 
zona 2021-2023 ai sensi della Legge 328 del 8 novembre 2000, 
art. 19, comma 2 e 3, relativo all’Ambito distrettuale di Romano 
di Lombardia. 

Art. 1 
Finalità e oggetto dell’Accordo 

In base al disposto della normativa di cui in premessa, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, il presente Accordo 
di Programma si pone la finalità di dare attuazione al «Piano 
di Zona del sistema integrato di interventi e servizi previsti per 
il triennio 2021-2023» dall’Ambito territoriale di Romano di 
Lombardia. 

Il presente Accordo disciplina le modalità con le quali i 
soggetti sottoscrittori - interessati alla realizzazione del Piano di 
Zona 2021-2023 dell’Ambito territoriale di Romano di Lombardia 
- coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli 
obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ciascun 
soggetto firmatario o aderente, le relazioni, i tempi e l’apporto di 
risorse economiche e umane e tutti gli adempimenti necessari 
a dare attuazione alle azioni ivi previste.

Art. 2
Enti sottoscrittori dell’Accordo – Ente Capofila 

I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma sono i 
Comuni compresi nel territorio dell’Ambito territoriale di Romano 
di Lombardia come sopra elencati, l’A.T.S. di Bergamo, l’ASST 
Bergamo Ovest, l’Amministrazione provinciale di Bergamo e 
l’Azienda Speciale Consortile Solidalia.

E’ individuato quale ente capofila della programmazione 
sociale territoriale l’Azienda Speciale Consortile Solidalia. 

Art. 3
Durata 

Il presente Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione e 
fino al 31 dicembre 2023, salvo proroghe alla durata del periodo 
di programmazione del Piano di Zona, disposte da specifici 
provvedimenti regionali.

Art. 4
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo

L’attuazione del contenuto del presente accordo avviene ad 
opera dei singoli soggetti sottoscrittori, i quali si impegnano a 
svolgere i compiti loro affidati secondo quanto specificato nel 
Piano di Zona e nei Piani Operativi annuali e a conferire all’Ente 
Capofila le risorse economiche approvate dall’Assemblea 
dei Sindaci. Ciascun soggetto sottoscrittore dell’accordo 
parteciperà attraverso i propri delegati ai diversi luoghi di 
governo e di partecipazione del Piano.

4.1 I Comuni 
I comuni dell’Ambito Territoriale di Romano di Lombardia si 
impegnano a: 

• mettere in atto le funzioni formali, le modalità tecnico 
operative e le risorse finanziarie necessarie al fine di 
permettere all’Ente Capofila l’organizzazione e la gestione 
del sistema integrato dei servizi sociali come delineato nel 
Piano di Zona 2021-2023;

• concorrere alla realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali secondo quanto previsto nel Piano 
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di Zona;

• garantire con proprie risorse (strumentali, umane ed 
economiche) il raggiungimento delle finalità del Piano di 
Zona, secondo gli obiettivi di propria competenza;

• proporre alle rispettive Amministrazioni Comunali 
l’approvazione di regolamenti, protocolli d’intesa ed altri 
atti di competenza necessari alla realizzazione del Piano 
di Zona;

• delegare all’ Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Romano 
di Lombardia l’adozione delle misure attuative del Piano di 
Zona, compreso l’aggiornamento annuale e le eventuali 
variazioni dello stesso. 

4.2. L’Azienda Speciale Consortile Solidalia
L’Azienda Speciale Consortile Solidalia è identificata quale 
Ente Capofila ed alla stessa sono attribuite le competenze 
amministrative e contabili per l’attuazione del presente 
Accordo. All’Azienda vengono conferite le risorse necessarie 
alla realizzazione delle attività previste dal Piano di Zona e al 
funzionamento della struttura tecnico/amministrativa. 
L’Azienda, oltre ad assumere gli impegni propri dei Comuni 
sottoscrittori, si impegna a:

• porre in essere le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi 
del Piano di Zona, attraverso l’Ufficio di Piano, nel rispetto 
delle norme e dei principi ivi contenuti;

• adempiere, con atti esecutivi, attraverso i propri Uffici, alle 
funzioni amministrative/finanziarie connesse alle procedure 
di attuazione del Piano di Zona;

• mettere a disposizione i locali per la sede dell’Ufficio di Piano. 

4.3 L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS)
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo si impegna a: 

• favorire l’integrazione della programmazione sociale con 
quella sociosanitaria, attraverso la promozione e la cura di 
processi organizzativi interistituzionali anche per il tramite 
della Cabina di Regia;

• implementare il sistema delle conoscenze attraverso 
l’analisi dei dati epidemiologici sanitari e sociosanitari 
integrati con quelli sociali;

• promuovere le attività di prevenzione e di promozione della 
salute;

• implementare network territoriali di presa in carico integrata 
di persone con fragilità elevata e loro caregiver anche in 
riferimento all’evoluzione delle Misure 5 e 6 del PNRR (Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza);

• supportare gli organismi istituzionali della Conferenza dei 
Sindaci;

• erogare i fondi sociali nazionali e regionali di competenza 
degli Ambiti territoriali /Comuni

• monitorare e controllare l’utilizzo delle risorse da parte degli 
Ambiti territoriali/Comuni quale debito informativo nei 
confronti di Regione Lombardia. 

4.4 L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo 
Ovest
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Ovest si 
impegna a:

• favorire l’integrazione tra attività e prestazioni sanitarie, 
socio-sanitarie e sociali;

• condividere progetti attinenti il miglioramento della salute 
della popolazione promuovendo attività di prevenzione e 
promozione della salute;

• attuare azioni e protocolli condivisi di integrazione 
sociosanitaria e sociale, con particolare riguardo alla 
presa in carico della persona fragile ed alla valutazione 
multidimensionale per tutte le aree di bisogno;

• implementare network territoriali di presa in carico integrata 
di persone con fragilità elevata e loro caregiver anche in 
riferimento all’evoluzione delle Misure 5 e 6 del PNRR (Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza);

• partecipare alla Cabina di Regia ATS - ASST - Ambiti 
territoriali. 

4.5 La Provincia
L’Amministrazione Provinciale di Bergamo – Settore Sviluppo si 
impegna a: 

• promuovere e sostenere, coerentemente alle disponibilità di 

cui alla specifica delega regionale, interventi di formazione 
e aggiornamento del personale di tutte le istituzioni sociali 
a vario titolo coinvolte, del pubblico, del privato e del 
volontariato, operanti negli Ambiti territoriali della provincia 
di Bergamo;

• concorrere all’attuazione del sistema informativo degli 
Ambiti, rendendo disponibili i dati e le informazioni raccolte 
dalla Provincia attraverso i propri interventi di ricerca, studio 
e documentazione;

• proseguire il lavoro di rete interistituzionale e presenza nei 
tavoli di indirizzo nell’ottica di una governance sociale 
condivisa e partecipata;

• concorrere alla condivisione programmatica degli 
interventi finalizzati all’integrazione scolastica degli studenti 
disabili;

• intervenire, di concerto con le Amministrazioni locali, per le 
politiche attive del lavoro;

• concorrere alla condivisione programmatica delle attività 
finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone disabili; 

• concertare progetti per la promozione delle pari opportunità 
e per la conciliazione vita e lavoro.

Art. 5
 Struttura per l’attuazione del Piano di Zona 

La struttura per l’attuazione del Piano di Zona è così organizzata:
a) L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale, con 

funzioni di indirizzo e controllo rispetto alle politiche sociali, 
in coerenza con quanto indicato nelle Linee Guida 
Regionali per la stesura del Piano di Zona. Il funzionamento 
dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale è 
disciplinato da provvedimenti della Giunta regionale 
(d.g.r. 5507/2016). 
Nell’esercizio delle sue funzioni l’Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito di Romano di Lombardia:

• Individua e sceglie le priorità e gli obiettivi delle politiche 
sociali; 

• Verifica la compatibilità tra impegni presi e risorse 
necessarie; 

• Delibera in merito all’allocazione delle risorse; 

• Governa il processo di integrazione tra i soggetti 
sottoscrittori e aderenti al Piano di Zona; 

• Designa l’ente capofila dell’Accordo di programma, 
individuato tra i Comuni del distretto o altro ente con 
personalità giuridica di diritto pubblico (l.r. n. 3/2008 art. 
18, comma 4, art. 18, comma 9); 

• Effettua il governo politico del processo di attuazione del 
Piano di Zona; 

• Licenzia il documento del Piano di Zona quale 
documento di programmazione triennale;

• Incentiva e verifica l’andamento del processo di 
gestione associata dei servizi;

• Favorisce l’evoluzione della governance territoriale.
b) L’Ente Capofila è un soggetto di diritto pubblico a cui 

sono conferite le risorse necessarie alla realizzazione delle 
attività del Piano di Zona e al funzionamento della struttura 
organizzativa, nonché alla realizzazione della gestione 
associata. L’Assemblea dei Sindaci attraverso l’Accordo 
di Programma individua l’Azienda Speciale Consortile 
Solidalia quale Ente Capofila per l’attuazione del Piano di 
Zona 2021-2023.

c) L’ufficio di Piano ha funzioni di supporto tecnico-
amministrativo all’Assemblea dei Sindaci e di 
coordinamento delle attività programmatorie e gestionali 
dei Tavoli tematici.
Nell’esercizio delle sue funzioni l’Ufficio di Piano: 

• supporta l’attività degli organi di indirizzo politico - 
Tavolo politico, Assemblea dei Sindaci - in tutte le fasi del 
processo programmatorio; 

• gestisce gli atti conseguenti all’approvazione del Piano 
di Zona;

• attua gli indirizzi e le scelte del livello politico;

• organizza e coordina le fasi del processo di attuazione 
del Piano di Zona; 

• coordina le attività svolte nei tavoli tematici, costruisce 
e governa la rete. L’Ufficio di Piano, attraverso i tavoli 
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tematici, garantisce il coinvolgimento e la partecipazione 
ai processi istruttori della programmazione zonale dei 
diversi soggetti istituzionali e del terzo settore attivi sul 
territorio;

• elabora e istruisce gli atti; 

• propone all’Assemblea dei Sindaci aggiornamenti del 
Piano di Zona;

• organizza la raccolta delle informazioni e dei dati al 
fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e 
valutazione.

d) I Tavoli Tematici/Coordinamenti Tecnici sono gruppi 
di lavoro che, attraverso il coinvolgimento di soggetti 
pubblici e privati presenti sul territorio, concorrono alla 
programmazione e al monitoraggio del Piano. Per ogni 
Tavolo è prevista la figura di un referente che ha il compito 
di armonizzare, organizzare e gestire le varie attività 
programmatorie e gestionali relative alla propria area. 
Ai tavoli compete:

• avviare una lettura/riflessione integrata dei bisogni 
presenti sul territorio dell’Ambito;

• realizzare mappature dei servizi presenti nell’Ambito;

• proporre azioni di razionalizzazione dei servizi;

• realizzare una progressiva uniformità dei criteri di 
accesso ai servizi dell’Ambito;

• promuovere la partecipazione diretta delle risorse 
territoriali alla fase di programmazione, realizzazione e 
monitoraggio del Piano di zona 

Art. 6
Sistema di finanziamento 

La copertura finanziaria per la realizzazione del Piano di Zona 
è garantita da: 

• concorso economico degli enti pubblici sottoscrittori e dei 
soggetti privati aderenti;

• trasferimenti del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, 
del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, del Fondo 
Sociale Regionale, del Fondo Povertà e delle altre eventuali 
risorse economico-finanziarie provenienti dallo Stato e dalla 
Regione inerenti e collegate alla programmazione socio-
assistenziale degli Ambiti territoriali;

• altri contributi provenienti da soggetti pubblici o privati e 
da leggi speciali. 

Art. 7
Altri soggetti aderenti all’Accordo e forme di adesione

Potranno aderire all’accordo di programma altri soggetti 
pubblici o privati che operano sul territorio dei Comuni firmatari, 
che svolgono attività di rilevanza sociale e che intendano 
formalizzare il livello di integrazione tra le loro attività istituzionali 
e le politiche sociali dell’Ambito territoriale di Romano di 
Lombardia.

Per aderire all’accordo le organizzazioni dovranno essere 
costituite formalmente, essere attive nel territorio dei Comuni che 
appartengono all’Ambito, operare, sia con attività volontarie 
che professionali, nell’ambito degli interventi previsti dal Piano 
di Zona.

L’adesione avviene attraverso formale richiesta da parte del 
rappresentante legale dell’Ente al Presidente dell’Assemblea 
dei Sindaci, presso la segreteria dell’Ente Capofila e secondo le 
modalità da esso definite.

L’adesione all’accordo è prerogativa necessaria alla stipula 
di specifici protocolli d’intesa finalizzati a disciplinare le forme 
di collaborazione e le modalità di partecipazione alle attività 
previste dal Piano di zona.

I soggetti aderenti al presente accordo di programma si 
impegnano a rispettare gli obblighi assunti con detto accordo, 
nessuno escluso, in forza della dichiarazione di volontà di aderire 
e concorrere alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di 
Zona.

Art. 8
Modalità di verifica e valutazione 

L’Ufficio di Piano svolgerà e sottoporrà all’Assemblea l’attività 
di monitoraggio, intesa sia come costante analisi dei bisogni 
in evoluzione, sia come attività di raccolta ed elaborazione 

dei dati e delle informazioni sulla progressiva attuazione degli 
interventi, nonché dei risultati, conseguiti con i progetti previsti, 
così come previsto e dettagliato nel documento. Il monitoraggio 
avverrà con cadenza annuale. Il sistema di valutazione dovrà 
fornire elementi riguardo ai punti di forza e di debolezza delle 
esperienze poste in atto. Ogni aggiornamento del Piano di Zona, 
dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9
Modifiche

Durante il periodo di validità dell’Accordo, il Piano di Zona 
ad esso connesso potrà essere successivamente ridefinito 
in presenza di nuove indicazioni normative, nuove priorità 
programmatiche o modifiche nell’assegnazione di fondi. 
In questo caso sarà cura dei Sindaci, o loro delegati, e dei 
rappresentanti legali degli altri enti sottoscrittori informare i 
soggetti aderenti, anche mediante l’eventuale approvazione di 
modifiche al presente Accordo di programma.

Eventuali modifiche del Piano di Zona sia nei termini degli 
interventi che delle risorse impiegate sono possibili purché 
concordate in sede di Assemblea da almeno due terzi dei 
componenti dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale.

Art. 10
Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra 
i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. 
Qualora non si addivenisse alla risoluzione le controversie sono 
affidate al Presidente del Tribunale di Bergamo. La pronuncia del 
tribunale è definitiva ed inappellabile.

Art. 11 
Pubblicazioni

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Regione Lombardia 
per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’Ente 
Capofila s’impegna a tenere a disposizione tutta la relativa 
documentazione per gli Enti Sottoscrittori e per gli altri soggetti 
aventi diritto secondo la normativa vigente.

Art. 12
Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla 
vigente disciplina generale dell’Accordo di Programma, di 
cui all’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni.

Romano di Lombardia, 9 dicembre 2021
Letto, confermato e sottoscritto
I sottoscrittori dell’accordo di programma

Comune di Antegnate
Sindaco pro-tempore  - Maria Angela Riva 

Comune di Barbata
Sindaco pro-tempore - Vincenzo Trapattoni 

Comune di Bariano
Sindaco pro-tempore  - Andrea Rota 

Comune di Calcio 
Sindaco pro-tempore - Elena Comendulli 

Comune di Cividate al Piano
Sindaco pro-tempore - Giovanni Battista Forlani 

Comune di Cologno al Serio 
Sindaco pro-tempore - Chiara Drago 

Comune di Cortenuova 
Sindaco pro-tempore - Gianmario Gatta 

Comune di Covo
Sindaco pro-tempore

Andrea Capelletti 
Comune di Fara Olivana con Sola 

Sindaco pro-tempore - Sabrina Severgnini
Comune di Fontanella

Sindaco pro-tempore -  Mauro Brambilla 
Comune di Ghisalba 

Sindaco pro-tempore - Gianluigi Conti 
Comune di Isso 

Sindaco pro-tempore - Rocco Maccali 
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Comune di Martinengo 
Sindaco pro-tempore - Mario Seghezzi 

Comune di Morengo
Sindaco pro-tempore - Amilcare Signorelli 

Comune di Pumenengo
Sindaco pro-tempore - Mauro Barelli 

Comune di Romano di Lombardia
Sindaco pro-tempore - Sebastian Nicoli 

Comune di Torre Pallavicina 
Sindaco pro-tempore - Antonio Marchetti 

Azienda Speciale Consortile Solidalia
Presidente Consiglio di Amministrazione  - Gianluca Rossi 

Provincia di Bergamo
Presidente - Pasquale Gandolfi 

ASST Bergamo Ovest
Direttore Generale - Peter Assembergs 

ATS di Bergamo
Direttore Generale - Massimo Giupponi 
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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 - Concessione 
per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo 
ubicato nel comune di Gavardo (BS) assentita al Comune di 
Gavardo ad uso potabile. (Pratica n. 191pp – Codice faldone n. 
10938 – BS03166912021)

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 al Comune di Gavardo con sede in comune di Gavardo 
(BS) Piazza Guglielmo Marconi n. 7, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 
dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 
376 del 14 febbraio 2022 la concessione trentennale per deriva-
re acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Gavardo 
(BS), foglio n. 20 mappale n. 11282 ad uso potabile;

• portata media derivata 0,47 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 14.192 m3;

• profondità del pozzo 60,00 m da p.c;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da – 54,00 m a – 60,00 m;
Brescia, 28 febbraio 2022

Il direttore 
 Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Visano (BS) assentita 
al Comune di Visano ad uso innaffiamento aree verdi. (Pratica 
n. 232pp – Codice faldone n. 10639 – BS03159362019)

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 al Comune di Visano, con sede in comune di Visano (BS), 
Piazza Castello n. 25, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 378 del 14 feb-
braio 2022 la concessione trentennale per derivare acqua sot-
terranea da pozzo ubicato nel comune di Visano (BS), foglio n. 9 
mappale n. 179 ad uso innaffiamento aree verdi;

• portata media derivata 0,04 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1.287,60 m3;

• profondità del pozzo à 150,00 m da p.c. ;

• diametro colonna definitiva 51 mm;

• filtri da a – 135,00 m a – 150,00 m m;
Brescia, 28 febbraio 2022

Il direttore 
 Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante 
pozzo/sorgente ubicato nel comune di Visano (BS) assentita al 
Comune di Visano ad uso innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 
234pp – Codice faldone n. 10641 – BS03159382019)

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 al Comune di Visano, con sede in comune di Visano (BS), 
Piazza Castello n. 25, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 367 del 14 feb-
braio 2022 la concessione trentennale per derivare acqua sot-
terranea da pozzo ubicato nel comune di Visano (BS), foglio n. 5 
mappale n. 62 ad uso innaffiamento aree verdi;

• portata media derivata 0,02 l/s e massima di 0,75 l/s;

• volume annuo acqua derivato 641,60 m3;

• profondità del pozzo 35,00 m da p.c;

• diametro colonna definitiva 51 mm;

• filtri da a – 25,00 m a – 35,00 m;
Brescia, 28 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Villachiara 
(BS) assentita alla società agricola Le Martinenghe di Piero 
Linetti & C. società semplice ad uso potabile, zootecnico, 
innaffiamento aree verdi e antincendio. (Pratica n. 1513 – 
Codice faldone n. 10427 – BS03320262016)

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 alla Società Agricola Le Martinenghe di Piero Linetti & C. So-
cietà Semplice, con sede in comune di Villachiara (BS), Casci-
na Martinenghe , ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 
1775, è stata assentita con provvedimento n. 374 del 14 febbraio 
2022 la concessione trentennale per derivare acqua sotterra-
nea da pozzo ubicato nel comune di Villachiara (BS), foglio n. 2 
mappale n. 29 ad uso potabile, zootecnico, innaffiamento aree 
verdi e antincendio;

• portata media derivata 2,12 l/s e massima di 2,75 l/s;

• volume annuo acqua derivato 66.785 m3;

• profondità del pozzo 75,00 m da p.c.;

• diametro colonna definitiva 170 mm;

• filtri da a – 37,00 m a – 39,00 m

• da – 49,00 m a – 54,00 m

• da – 63,00 m a – 68,00 m;
Brescia, 28 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Salò (BS) assentita 
alla società Lina Immobiliare s.r.l. ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore. (Pratica n. 1617 – Codice faldone 
n. 10447 – BS03320952017)

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 alla società Lina Immobiliare s.r.l. con sede in Brescia (BS), 
via Brozzoni ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
è stata assentita con provvedimento n. 182 del 25 gennaio 2022 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo ubicato nel comune di Salò (BS), foglio n. 33 mappale n. 
4193 ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore;

• portata media derivata 0,60 l/s e massima di 2,20 l/s;

• volume annuo acqua derivato 166.000 m3;

• profondità del pozzo 13,00 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 170 mm;

• filtri da a –10,00 m m a – 27,00 m;
Brescia, 23 febbraio 2022

Il direttore 
 Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Travagliato (BS) 
assentita alla ditta Allevamento del Cigno Bianco di Bertoloni 
e Cadei s.s. società agricola ad uso zootecnico, potabile e 
innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 1735 – Codice faldone n. 
10366 – BS03050412018)

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 alla ditta Allevamento del Cigno Bianco di Bertoloni e Ca-
dei s.s. Società Agricola con sede in comune di Travagliato (BS), 
via Santa Maria dei Campi n. 52, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 370 
del 14 febbraio 2022 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Travagliato 
(BS), foglio n. 7 mappale n. 144 ad uso zootecnico, potabile e 
innaffiamento aree verdi;

• portata media derivata 0,16 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5.007 m3;

• profondità del pozzo 70,00 m da p.c ;

• diametro perforazione e 200 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da – 65,00 m a – 69,90 m 
Brescia, 25 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda 
(BS) assentita alla ditta Savoldi Gianpietro e Giuliano s.s. 
società agricola ad uso irriguo e zootecnico. (Pratica n. 1749 
– Codice faldone n. 10379 – Id. pratica BS03050382018)

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 alla ditta Savoldi Gianpietro e Giuliano s.s. Società Agrico-
la, con sede in comune di Desenzano del Garda (BS), località 
Montonale Alto n. 5, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 368 del 14 feb-
braio 2022 la concessione trentennale per derivare acqua sot-
terranea da pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda 
(BS), foglio n. 49 mappale n. 198 ad uso irriguo e zootecnico;

• portata media derivata 1,90 l/s e massima di 25,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 59.750 m3;

• profondità del pozzo 138,00 m da p.c ;

• diametro perforazione 500 mm;

• diametro colonna definitiva 315 mm;

• filtri da da – 105,00 m a – 120,00 m ;
Brescia, 25 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Seniga (BS) assentita 
alla ditta Gazzoldi Damiano ad uso irriguo. (Pratica n. 1753 – 
Codice faldone n. 10394 – BS03050552018)

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 alla ditta Gazzoldi Damiano, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 
339 del 11 febbraio 2022 la concessione trentennale per deriva-
re acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Seniga 
(BS), foglio n. 4 mappale n. 131 ad uso irriguo;

• portata media derivata 1,90 l/s e massima di 5,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 28.807 m3;

• profondità del pozzo 104,00 m da p.c ;

• diametro perforazione 230 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da a – 95,00 m a – 99,00 m ;
Brescia, 25 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel Comune di Verolanuova (BS) 
assentita al Consorzio Irriguo Quattro Quadretti ad uso irriguo. 
(Pratica n. 1778 – Codice faldone n. 10512 – BS03336392018)

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 al Consorzio Irriguo Quattro Quadretti con sede in comune 
di Verolanuova (BS), via Bersaglio n. 10, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 372 del 14 febbraio 2022 la concessione trentennale per deri-
vare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Verola-
nuova (BS), foglio n. __ mappale n. __ ad uso irriguo;

• portata media derivata 29,30 l/s e massima di 60,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 466.560 m3;

• profondità del pozzo 48,50 m da p.c. ;

• diametro colonna definitiva 508 mm;

• filtri da – 13,00 m a – 25,00 m;
Brescia, 25 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Azzano Mella (BS) 
assentita alla ditta Gilberti s.s. società agricola ad uso 
potabile, zootecnico ed irriguo. (Pratica n. 1781 – Codice 
faldone n. 10519 – BS03050982018)

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 alla ditta Gilberti s.s. società agricola, con sede in comu-
ne di Dello (BS), Cascina Colombare Comincini n. 19, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con 
provvedimento n. 369 del 14 febbraio 2022 la concessione tren-
tennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel 
comune di Azzano Mella (BS), foglio n. 10 mappale n. 162 ad 
uso potabile, zootecnico ed irriguo;

• portata media derivata 1,3080 l/s e massima di 10,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 41.250,40 m3;

• profondità del pozzo 48,00 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da – 35,00 m a – 45,00 m;
Brescia, 28 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Corzano (BS) assentita 
alla ditta Tinti Luca ad uso irriguo. (Pratica n. 1809 – Codice 
faldone n. 10560 – BS03148262018)

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 alla ditta Tinti Luca, con sede in comune di Corzano (BS), 
via Maggi n. 36, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 
1775, è stata assentita con provvedimento n. 184 del 25 gennaio 
2022 la concessione trentennale per derivare acqua sotterra-
nea da pozzo ubicato nel comune di Corzano (BS), foglio n. 1 
mappale n. 3 ad uso irriguo;

• portata media derivata 8,40 l/s e massima di 90,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 132.840 m m3;

• profondità del pozzo 40,00 m da p.c.;

• diametro perforazione 1250 - 1000 mm;

• diametro colonna definitiva 600 mm;

• filtri da a – 9,00 m a – 21,00 m

• da – 27,00 m a – 35,00 m
Brescia, 23 febbraio 2022

Il direttore 
 Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante sorgente ubicata nel comune di Salò (BS) assentita 
alla ditta Zampedrini Federica ad uso irriguo. (Pratica n. 1828 
– Codice faldone n. 10585 – BS03153502018)

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 alla ditta Zampedrini Federica, con sede in comune di To-
scolano Maderno (BS), via Boito n. 3, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 
dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 
371 del 14 febbraio 2022 la concessione trentennale per deriva-
re acqua sotterranea da sorgente ubicata nel comune di Salò 
(BS), foglio n. 9 mappale n. 3576 ad uso irriguo

• portata media derivata 0,09 l/s e massima di 1,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 2.875 m3;
Brescia, 25 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante 
pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) assentita alla 
ditta Cartiera del Chiese s.p.a. ad uso industriale, igienico, 
potabile, antincendio ed innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 
1875 – Codice faldone 10635 -BS03159332019 )

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 alla ditta Cartiera del Chiese s.p.a., con sede in comune 
di Montichiari (BS), via Tito Speri n. 61, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimen-
to n. 398 del 16 febbraio 2022 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di 
Montichiari (BS), foglio n. 92 mappale n. 410 ad uso industriale, 
igienico, potabile, antincendio ed innaffiamento aree verdi;

• portata media derivata 1,30 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 40.000 m3;

• profondità del pozzo 80,00 m da p.c ;

• diametro colonna definitiva 100 mm;

• filtri da – 74,00 m a – 79,00 m;
Brescia, 28 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Sarezzo (BS) assentita 
alla ditta Idrosanitaria Bonomi s.p.a. ad uso scambio termico 
in impianti a pompa di calore. (Pratica n. 1926 – Codice 
faldone n. 10693 – BS03161272019)

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 alla ditta Idrosanitaria Bonomi s.p.a. con sede in comune di 
Lumezzane (BS), via Monsuello n. 36, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 
dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 
413 del 17 febbraio 2022 la concessione trentennale per deriva-
re acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Sarezzo 
(BS), foglio n. 33 mappale n. 86 ad uso scambio termico in im-
pianti a pompa di calore;

• portata media derivata 1,00 l/s e massima di 4,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 31.100 m3;

• profondità del pozzo 30,00 m da p.c. m;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da – 15,00 m a – 30,00 m;
Brescia, 28 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Dello (BS) 
assentita alla società Allevamento Baldo di Lazzari Marco 
e Giuseppe Società Semplice Agricola ad uso zootecnico 
e potabile. (Pratica n. 1960 – Codice faldone n. 10744 – 
BS03162582020)

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 alla società Allevamento Baldo di Lazzari Marco e Giuseppe 
Società Semplice Agricola, con sede in comune di Dello (BS), 
Cascina Fenile Baldo n. 9, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 
1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 376 del 14 
febbraio 2022 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Dello (BS), foglio n. 
22 mappale n. 14 ad uso zootecnico e potabile;

• portata media derivata 0,47 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 14.192 m3;

• profondità del pozzo 60,00 m da p.c;

• diametro perforazione ___ mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da – 54,00 m a – 60,00 m;
Brescia, 28 febbraio 2022

Il direttore 
 Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Visano (BS) assentita 
alla ditta Zincofer s.r.l. ad uso industriale. (Pratica n. 2003 – 
Codice faldone n. 10830 – BS03164192020)

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 alla ditta Zincofer s.r.l. , con sede in comune di Visano (BS), 
via Leopardi n. 5, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 
1775, è stata assentita con provvedimento n. 412 del 17 febbra-
io 2022 la concessione trentennale per derivare acqua sotter-
ranea da pozzo ubicato nel comune di Visano (BS), foglio n. 5 
mappale n. 177 ad uso industriale;

• portata media derivata 0,08 l/s e massima di 1,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 2.500 m3;

• profondità del pozzo 6,00 m da p.c.;

• diametro colonna definitiva 60 mm;

• filtri da – 4,00 m a – 6,00 m;
Brescia, 28 febbraio 2022

Il direttore 
 Giovanmaria Tognazzi
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante 
pozzo ubicato nel comune di Poncarale (BS) assentita alla 
ditta aziende agricole Zanini Stefano ad uso zootecnico. 
(Pratica n. 2005 - Codice faldone 10758 - BS03164222020)

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 alla ditta Aziende Agricole Zanini Stefano, con sede in Comu-
ne di Poncarale (BS), via Cascina Raineri n. 38, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedi-
mento n. 191 del 25 gennaio 2022 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune 
di Poncarale (BS), foglio n. 12 mappale n. 151 ad uso zootecnico:

• portata media derivata 2,60 l/s e massima di 8,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 80.300 m3;

• profondità del pozzo 132,00 m da p.c.;

• diametro perforazione 315 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da – 90,00 m a – 107,00 m
Brescia, 24 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda 
(BS) assentita alla ditta Pellizzari Rinaldo ad uso irriguo. 
(Pratica n. 2015 – Codice faldone n. 10843 – BS03164372020)

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 alla ditta Pellizzari Rinaldo con sede in comune di Desenza-
no del Garda (BS), località San Girolamo , ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedi-
mento n. 178 del 25 gennaio 2022 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune 
di Desenzano del Garda (BS), foglio n. 59 mappale n. 111 ad 
uso irriguo

• portata media derivata 0,1776 l/s e massima di 9,26 l/s;

• volume annuo acqua derivato 2.800 m3;

• profondità del pozzo 147 m da p.c. ;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da – 99,00 m a – 104,00 m 

• da – 109,00 m a – 114,00 m 

• da – 119,00 m a – 134,00 m 
Brescia, 24 febbraio 2022

Il direttore 
 Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Padenghe sul Garda 
(BS) assentita alla ditta Mansory s.r.l. ad uso innaffiamento 
aree verdi ed igienico. (Pratica n. 2017 – Codice faldone n. 
10844 –BS03164592020)

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 alla ditta Mansory s.r.l. con sede in comune di Brescia (BS), 
via Adolfo Ferrata n. 2, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 
1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 373 del 14 
febbraio 2022 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Padenghe sul Gar-
da (BS), foglio n. 5 mappale n. 215 ad uso innaffiamento aree 
verdi ed igienico;

• portata media derivata 0,2537 l/s e massima di 1,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 8.000 m3;

• profondità del pozzo 91,00 m da p.c ;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da a – 71,00 m a – 89,00 m ;
Brescia, 24 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  
Concessione per la derivazione di acque pubblica mediante 
laghetto ubicato nel comune di Orzinuovi (BS) assentita alla 
ditta Gruppo Gatti s.p.a. ad uso industriale. (Pratica n. 2038 – 
Codice faldone n. 10855 – BS03164482020)

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 alla ditta Gruppo Gatti s.p.a. con sede in comune di Logra-
to (BS), via IV Novembre n. 29, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 164 
del 24 gennaio 2022 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da laghetto ubicato nel comune di Orzinuo-
vi (BS), foglio n. 6 mappale n. 152 ad uso industriale;

• portata media derivata 28,856 l/s e massima di 90,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 910.000 m3;
Brescia, 24 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Provaglio d’Iseo (BS) 
assentita alla ditta O.M.F.B. s.p.a. ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore. (Pratica n. 2046 – Codice faldone 
n. 10053 –BS03164202020)

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 alla ditta O.M.F.B. s.p.a., con sede in Provaglio d’Iseo (BS),via 
Cave n. 7/9, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
è stata assentita con provvedimento n. 192 del 25 gennaio 2022 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo ubicato nel comune di Provaglio d’Iseo (BS), foglio n. 20 
mappale n. 279 ad uso scambio termico in impianti a pompa 
di calore

• portata media derivata 4,5979 l/s e massima di 10,83 l/s;

• volume annuo acqua derivato 145.00 m3;

• profondità del pozzo 120,00 m da p.c. m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da– 105,00 m a – 120,00 m

• Brescia, 24 febbraio 2022
Il direttore 

Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Quinzano d’Oglio 
(BS) assentita alla Piozzi Adriano, Giuliano, Enrico s.s. società 
agricola ad uso zootecnico e potabile. (Pratica n. 2055 – 
Codice faldone n. 10874 – BS03165372020)

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 alla Piozzi Adriano, Giuliano, Enrico s.s. società agricola, con 
sede in comune di Quinzano d’Oglio (BS), Cascina Fontane n. 
10, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata 
assentita con provvedimento n. 338 del 11 febbraio 2022 la con-
cessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo 
ubicato nel comune di Quinzano d’Oglio (BS), foglio n. 7 map-
pale n. 14 ad uso zootecnico e potabile;

• portata media derivata 0,3469l/s e massima di 1,00l/s;

• volume annuo acqua derivato 10.939,05 m3;

• profondità del pozzo 70,00 m da p.c ;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da – 62,00 m a – 70,00 m ;
Brescia, 25 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Brescia (BS) assentita 
alla ditta Centrale del latte di Brescia s.p.a. ad uso industriale. 
(Pratica n. 2069 – Codice faldone n. 10887 –BS03165512020)

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 alla ditta Centrale del latte di Brescia s.p.a. con sede in co-
mune di Brescia (BS), via Lamarmora n. 189, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provve-
dimento n. 166 del 24 gennaio 2022 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune 
di Brescia (BS), foglio n.173 mappale n. 37 ad uso industriale;

• portata media derivata 5,8346 l/s e massima di 10,00l/s;

• volume annuo acqua derivato 184.000m3;

• profondità del pozzo 80,00m;

• diametro colonna definitiva 0,00 m a 25,00 m di 203 mm

• da 25,00 m a 80,00 m di 290 mm 

• filtri da– 45,00 m a – 52,00 m 

• da – 61,00 m a – 75,00 m 
Brescia, 24 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Verolanuova (BS) 
assentita alla ditta Abrami Luigi ad uso zootecnico. (Pratica n. 
2072 – Codice faldone n. 10889 – BS03165532020)

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 alla ditta Abrami Luigi, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 
1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 411 del 17 
febbraio 2022 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Verolanuova (BS), 
foglio n. 25 mappale n. 91 ad uso zootecnico;

• portata media derivata 0,13 l/s e massima di 1,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 4.100 m3;

• profondità del pozzo 90,00 m da p.c;

• diametro colonna definitiva 101 mm;

• filtri da – 80,00 m a – 90,00 m;
Brescia, 28 febbraio 2022

Il direttore 
 Giovanmaria Tognazzi
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Verolanuova (BS) 
assentita alla ditta Abrami Luigi ad uso zootecnico. (Pratica n. 
2072 – Codice faldone n. 10889 – BS03165532020)

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 alla ditta Abrami Luigi, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 
1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 411 del 17 
febbraio 2022 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Verolanuova (BS), 
foglio n. 25 mappale n. 91 ad uso zootecnico;

• portata media derivata 0,13 l/s e massima di 1,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 4.100 m3;

• profondità del pozzo 90,00 m da p.c;

• diametro colonna definitiva 101 mm;

• filtri da – 80,00 m a – 90,00 m;
Brescia, 28 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Variante sostanziale di concessione di derivazione di acqua 
pubblica mediante pozzo esistente ubicato nel Comune di 
Paratico (BS) assentita al Condominio Parco delle Api ad 
uso potabile ed innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 2081 – 
Codice faldone n. 10105 – BS03165612020)

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 al Condominio Parco delle Api con sede in viale Aldo Ma-
druzza s.n.c, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
è stata assentita con provvedimento n. 167 del 24 gennaio 2022 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo esistente ubicato nel comune di Paratico (BS), foglio n. 9 
mappale n. 265 ad uso potabile ed innaffiamento aree verdi;

• portata media derivata 0,1703 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5.370 m3;

• profondità del pozzo 50,00 m da p.c.;

• diametro perforazione 300 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da – 31,00 m a – 33,00 m 

• da – 36,50 m a – 50,00 m 
Brescia, 23 febbraio 2022

Il direttore 
 Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque pubblica mediante 
laghetto ubicato nel comune di Offlaga (BS) assentita alla 
ditta La Gemella di Busseni Tarcisio e C. s.s. ad uso irriguo. 
(Pratica n. 2084 – Codice faldone n. 1420 – Id. pratica 
BS03165642020)

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 alla La Gemella di Busseni Tarcisio e C. s.s. con sede in co-
mune di Offlaga (BS), Strada Statale Bagnolo Mella/Manerbio, 
Cascina Vinaccesa, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 175 del 25 gen-
naio 2022 la concessione trentennale per derivare acqua sotter-
ranea da laghetto ubicato nel comune di Offlaga (BS), foglio n. 
16 mappale n. 14 ad uso irriguo;

• portata media derivata 5,70 l/s e massima di 43,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 90.216 m3;
Brescia, 24 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) 
assentita al Consorzio irriguo Pozzo Francone ad uso irriguo. 
(Pratica n. 2090 – Codice faldone n. 8524 – BS03165992021)

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 al Consorzio irriguo Pozzo Francone, con sede in comune 
di Montichiari (BS), via XXV Aprile n. 40, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento 
n. 183 del 25 gennaio 2022 la concessione trentennale per deri-
vare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Monti-
chiari (BS), foglio n. 70 mappale n. 69 ad uso irriguo;

• portata media derivata 8,26 l/s e massima di 95,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 130.747,50 m3;

• profondità del pozzo 40,00 m da p.c ;

• diametro colonna definitiva 315 mm;

• filtri da– 25,00 m a – 35,00 m ;
Brescia, 24 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Rezzato (BS) assentita 
all’Associazione Moto Club UISP Brescia a.s.d. ad uso 
innaffiamento aree sportive. (Pratica n. 2092 – Codice faldone 
n. 10908 – BS03166032021)

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 all’associazione Moto Club UISP Brescia A.S.D. con sede 
in comune di Rezzato (BS), via Giuseppe Mazzini n. 41, ai sen-
si dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita 
con provvedimento n. 340 del 11 febbraio 2022 la concessione 
trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato 
nel comune di Rezzato (BS), foglio n. 29 mappale n. 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 25,00 m da p.c. ;

• diametro colonna definitiva 120 mm;

• filtri da – 20,00 m a – 25,00 m;
Brescia, 25 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Pontevico (BS) 
assentita alla ditta Gilberti Daniele ad uso zootecnico. (Pratica 
n. 2104 – Codice faldone n. 10923 – BS03166282021)

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 alla ditta Gilberti Daniele con sede in comune di Pontevi-
co (BS), via Ceresole Nere n. 30, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 374 
del 14 febbraio 2022 la concessione trentennale per derivare 
acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Pontevico 
(BS), foglio n. 15 mappale n. 159 ad uso zootecnico;

• portata media derivata 2,12 l/s e massima di 2,75 l/s;

• volume annuo acqua derivato 66.785 m3;

• profondità del pozzo 75,00 m da p.c ;

• diametro colonna definitiva 170 mm;

• filtri da – 37,00 m a – 39,00 m ;
Brescia, 25 febbraio 2022

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 Lograto (BS) presentata 
dall’azienda agricola «G» di Sisti Angelo ad uso zootecnico. 
(Pratica n. 2126 - Codice Faldone. 10943)

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 la ditta Azienda Agricola «G» di Sisti Angelo con sede in 
comune di Lograto (BS), Via IV Novembre, n. 15 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. 
57423 del 8 aprile 2021 intesa ad acquisire la concessione per 
derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune cen-
suario di Lograto (BS) fg. 6 mapp. 621 ad uso zootecnico .

• portata media derivata 1,1083 l/s e massima di 3,30 l/s;

• volume annuo di prelievo 35.000 m3;

• profondità del pozzo 30 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 220 mm;

• filtri da -25,00 m a -30,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Lograto (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 marzo 2022

Il direttore 
  Giovanmaria Tognazzi
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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 concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune censuario di Poncarale (BS) 
presentata dalla ditta Autovia Padana s.p.a. ad uso potabile 
. (Pratica n. 2168 – Codice faldone 10986 –BS03168022021)

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 la ditta Autovia Padana s.p.a. con sede in comune di Torto-
na (AL), Strada Provinciale 211 della Lomellina, n. 3/13 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. 121632 del 20 luglio 2021 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune 
censuario di Poncarale (BS) fg. 1 mapp. 146 ad uso potabile.

• portata media derivata 0,0634 l/s e massima di 1,00 l/s;

• volume annuo di prelievo 2.000 m3;

• profondità del pozzo 70 m da p.c. ;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -54,00 m a -55.00 m.

• da -65,00 m a -68,00
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 Poncarale (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 28 febbraio 2022

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 Leno (BS) presentata dalla 
ditta Bellomi Angelo e C. s.s. società agricola ad uso irriguo. 
(Pratica n. 2221 - Codice faldone 1121)

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 la ditta Bellomi Angelo e C. s.s. Società Agricola con sede in 
comune di Leno (BS) via Cascina Colombere, n. 8 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. 
199764 del 17 novembre 2021 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune 
censuario di Leno (BS) fg. 56 mapp. 98 ad uso irriguo.

• portata media derivata 25,282 l/s e massima di 80,00 l/s;

• volume annuo di prelievo 398.646,92 m3;

• profondità del pozzo 9,00 m;

• diametro perforazione 180 mm;

• diametro colonna definitiva 100 mm;

• filtri da -5,00 m a -9,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Leno (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 marzo 2022

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 Sarezzo (BS) presentata 
dalla ditta Acciaierie Venete s.p.a. ad uso industriale. (Pratica 
n. 2232 - Codice faldone n. 4709 - BS03170092022)

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 la ditta Acciaierie Venete s.p.a. con sede in comune di Bor-
go Valsugana (TN) Via Puisle, n. 4, ha presentato sul portale SI-
PIUI 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. 213977 del 6 
dicembre 2021 intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea da pozzo nel comune censuario di Sarezzo 
(BS) fg. 31 mapp. 36 ad uso industriale.

• portata media derivata 9,70 l/s e massima di 20,00 l/s;

• volume annuo di prelievo 305.899,20 m3;

• profondità del pozzo 80 m;

• diametro colonna definitiva 350 mm;

• filtri da – 23,00 m e -34,00 m

• da - 50,00 m e -60,00 m 

• da – 72,00 m e -78,00 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 Sarezzo (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 febbraio 2022

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 Azzano Mella (BS) 
presentata dalla ditta Mangiavini Giacomino ad uso irriguo 
estivo. (Pratica n. 2236 - Codice faldone n. 11030)

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 la ditta Mangiavini Giacomino con sede in comune di Mai-
rano (BS), Via della Libertà, n. 1/A ha presentato sul portale SI-
PIUI 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. 222093 del 20 
dicembre 2021 intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di 
Azzano Mella (BS) fg. 6 mapp. 12 ad uso irriguo estivo.

• portata media derivata 6,9172 l/s e massima di 25,00 l/s;

• volume annuo di prelievo 109.070 m3;

• profondità del pozzo 30 m dal p.c. ;

• diametro perforazione 600 mm;

• diametro colonna definitiva 300 mm;

• filtri da -20,00 m a -28,00 m
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Azzano Mella (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 

apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 28 febbraio 2022

Il direttore 
Giovanmaria Tognazzi

Comune di Polpenazze del Garda (BS)
Adozione del nuovo piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. 

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 del-
la l.r. n. 12/2005, che con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 01 del 9 febbraio 2022, è stato adottato il nuovo P.G.T. del Co-
mune di Polpenazze del Garda.

Si informa che la suindicata deliberazione, con i relativi alle-
gati, è depositata nella Segreteria comunale e pubblicata sul 
sito internet del Comune di Polpenazze del Garda dal giorno 4 
marzo 2022 per trenta giorni consecutivi. 

E’ consentito a chiunque ne abbia interesse a prenderne vi-
sione e presentare le osservazioni entro i trenta giorni successi-
vi alla scadenza del periodo di deposito, cioè entro il giorno 3 
maggio 2022.
Polpenazze del Garda, 4 marzo 2022

 Il responsabile dell’area tecnica
 Maria Cristina Donati
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda 
presentata dal Comune di Porlezza per ottenere la 
concessione di derivazione d’acqua tramite escavazione di 
un pozzo (POZ 0131890036) per uso pompa di calore, con 
restituzione in pozzo perdente, a servizio della nuova scuola 
primaria, del centro natatorio e della nuova aula magna in 
comune di Porlezza

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque 
e Suolo della Provincia di Como, Autorità competente per 
l’istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Sergio Erculiani, in qualità di sindaco pro-tempore 
della Comune di Porlezza, con sede legale in comune di 
Porlezza, via Garibaldi 66, ha presentato domanda il 3 agosto 
2021, agli atti prot. n. 31466, per ottenere la concessione di 
derivazione di acqua tramite escavazione di un nuovo pozzo 
(POZ 0131890036), su terreno di sua proprietà distinto in 
mappale n. 1533 e fg. 7 del censuario del Comune di Porlezza, 
alle coordinate metriche WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632: 
Long = 509931 e Lat = 5097915 ad uso pompa di calore, per una 
portata media di 2,2 l/s (0,022 moduli medi), portata massima 
di 15 l/s (0,15 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 
69.379,19 mc.

La restituzione delle acque provenienti dalla pompa di calore 
avverrà in ambiente attraverse n. 3 pozzi perdenti.

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno 
considerate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Risorse Territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Porlezza.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provincia 
o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Como, 28 febbraio 2022

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Cassina Rizzardi (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti di 
rettifica del piano di governo del territorio (PGT) - P.L. di via 
Roncovecchio correzione di errori materiali e rettifica degli 
atti di PGT vigente, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 
12/2005 e s.m.i. del Comune di Cassina Rizzardi (CO)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale no 8 del 8 giu-

gno 2021 è stata definitivamente approvata la correzione di er-
rore materiale P.L. di Via Roncovecchio e conseguente rettifica 
agli atti del PGT.

 − gli atti costituenti la correzione dell’errore materiale P.L. di 
Via Roncovecchio e conseguente rettifica degli atti di P.G.T 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.
Cassina Rizzardi, 9 marzo 2022

Il responsabile dell’area urbanistica
 edilizia privata e ambiente

Cristina Dosso

Comune di Centro Valle Intelvi (CO)
Avviso di approvazione della d.c.c. 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 deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 29 di-

cembre 2021 è stata approvata l’individuazione 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.
Centro Valle Intelvi, 9 marzo 2022

Il responsabile del servizio
Marco Domanico

Comune di Rovellasca (CO)
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. 42 del 22 dicem-

bre 2021 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT 
relativa al «Progetto di Piano Particolareggiato di Attuazione del 
Parco del Lura, recepimento delle opere previste nel progetto di 
compensazioni ambientali dell’Autostrada Pedemontana Lom-
barda nei Comuni di Bregnano, Lomazzo e Rovellasca»;

 − 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.
Rovellasca, 4 marzo 2022

Franco Grilli
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda di rilascio della 
concessione per derivare acqua pubblica dalla roggia 
Babbiona ad uso «ricircolo acqua nel bacino di raccolta e 
laminazione acque meteoriche» in comune di Offanengo. 
COIM Chimica Organica Industriale Milanese s.p.a.

La ditta COIM Chimica Organica Industriale Milanese s.p.a. 
al prot. 78701 del 15 dicembre 2021 e successiva integrazione 
protocollo n. 11978 del 24 febbraio 2022 del ha presentato una 
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare medi 
mod. 0,0279 (2,79 l/sec) volume di 87’840 m3, di acqua pubbli-
ca dalla roggia Babbiona, con presa in comune di Offanengo 
con restituzione delle acque al la Roggia Babbiona in comune 
di Offanengo fg. 4 mappale 533 per uso «ricircolo acqua nel ba-
cino di raccolta e laminazione acque meteoriche».

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acque, Aria, Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamen-
te incompatibili con la richiesta di concessione in argomento 
dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata derivazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acque, Aria, 
Cave o presso il Comune di Offanengo15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.
Cremona, 

Il responsabile del servizio 
Massimo Cremonini Boanchi

Provincia di Cremona
Concessione preferenziale per derivare acqua pubblica 
dalle fontane di Misano, delle Guardie, Carrere e Monighet 
nei comuni di Misano Gera d’Adda e Vailate - «Fontanile di 
Misano»

con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della 
Provincia di Cremona n. 26 del 23 febbraio 2022 è stata rilascia-
ta la concessione agli utenti del «Fontanile di Misano» per deri-
vare acqua pubblica per uso irriguo in quantità necessaria ad 
irrigare 308.79.33 ettari di terreno nei comuni di Vailate e Torlino 
Vimercati, per un volume stagionale di 1’900’936,57 m3 dai fon-
tanili di Miasno, delle Guardie, Carrere e Monighet nei comuni di 
Misano Gera d’Adda, Torlino Vimercati e Vailate.

Il dirigente del settore 
Massimo Placchi

Comune di Annicco (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante parziale n. 2 al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 35 del 22 dicembre 2021 è stata definitivamen-

te approvata la Variante Parziale n. 2 al Piano di Governo del 
Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Annicco, 9 marzo 2022

Il sindaco
Fornasari Maurizio
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Provincia di Lecco
Comune di Merate (LC)
Adozione e deposito del piano integrato della riserva 
naturale del lago di Sartirana. Avviso di riapertura termini per 
osservazioni

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Vista la legge regionale n. 96 del 30 novembre 1983 con la 

quale è stata istituita la Riserva Naturale «Lago di Sartirana» nel 
territorio del Comune di Merate (LC);

In adempimento a quanto prescritto dalla normativa vigente;
RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 del 27 set-
tembre 2021, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, ha adottato il 
Piano integrato della Riserva Naturale Lago di Sartirana.

Tutta la documentazione è stata depositata, presso l’ Ufficio 
Ecologia del Comune di Merate, al piano secondo della Sede 
Comunale di Piazza degli Eroi, 3, per trenta giorni consecutivi a 
partire dal 13 ottobre 2021 al 12 novembre 2021, periodo du-
rante il quale chiunque ne ha potuto prendere visione, durante 
gli orari di apertura al pubblico: lunedì e martedì dalle 9:00 alle 
12:00 e mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12:30. 

Al fine di facilitarne la consultazione tutti gli elaborati sono 
pubblicati sul sito internet del comune di Merate: http://www.
comune.merate.lc.it 

Per mero errore materiale nel precedente avviso di deposito 
del 13.10.2021è stata erroneamente indicata quale scadenza 
del periodo per la presentazione delle osservazioni la data del 
13 dicembre 2021, con il presente avviso si procede alla riaper-
tura dei termini dal 28 febbraio 2022 al 30 marzo 2022, per l’ot-
temperanza dei sessanta giorni, successivi alla pubblicazione, 
durante i quali chiunque abbia interesse potrà presentare, os-
servazioni in forma scritta, in duplice copia, in carta libera, pres-
so il protocollo generale del Comune di Merate.

Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione all’Al-
bo Pretorio del Comune, su due quotidiani a diffusione locale, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito internet 
comunale (http://www.comune.merate.lc.it), 
Merate, 28 febbraio 2022

Il responsabile del servizio
Ramona Lazzaroni

Comune di Nibionno (LC)
Avviso di approvazione della d.c.c. 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 delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23 aprile 2021 

è stata approvata l’individuazione 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.
Nibionno, 9 marzo 2022

Il responsabile area tecnica
Molteni Elena

http://www.comune.merate.lc.it
http://www.comune.merate.lc.it
http://www.comune.merate.lc.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la 
derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ad uso 
antincendio in comune di Viadana (MN), inoltrata dalla ditta 
Cosma s.r.l.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

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 Cosma s.r.l., avente sede legale in Galleria Virgilio n. 11 in 
comune di Viadana (MN), con istanza di cui al prot. Provincia n. 
7043 del 14 febbraio 2022, ha chiesto il rinnovo della concessione 
alla derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, trami-
te n. 1 pozzo infisso su terreno catastalmente censito al mappale 
n. 110 del foglio n. 96 del comune di Viadana (MN), preceden-
temente assentita alla medesima ditta richiedente dalla Provin-
cia di Mantova con Determinazione n. 2711 del 21 ottobre 2010, 
avente portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, pari 
a moduli 0,0001 (litri/sec. 0,01) e portata massima istantanea 
pari a moduli 0,2500 (litri/sec. 25,00).

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico 
del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della Provincia di 
Mantova.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso l’ufficio istruttore della 
Provincia e presentare, al medesimo ufficio, entro e non oltre 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, 
domande in concorrenza, memorie ed osservazioni scritte.

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 del Comune interessato.
Mantova, 1 marzo 2022 

la responsabile del servizio - p.o.
Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la 
derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ad uso 
industriale in comune di Castiglione delle Stiviere (MN), 
inoltrata dalla ditta T.C.F. s.r.l.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

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 T.C.F. s.r.l., avente sede legale in Via San Martino della 
Battaglia n. 4 in comune di Castiglione delle Stiviere (MN), con 
istanza di cui al prot. Provincia n. 9704 del 28 febbraio 2022, ha 

chiesto il rinnovo della concessione alla derivazione di acque 
sotterranee ad uso industriale, tramite n. 1 pozzo infisso su ter-
reno catastalmente censito al mappale n. 154 del foglio n. 23 
del comune di Castiglione delle Stiviere (MN), precedentemen-
te assentita alla medesima ditta richiedente dalla Provincia di 
Mantova con Atto Dirigenziale n. 755 del 25 giugno 2019, avente 
portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, pari a mo-
duli 0,0100 (litri/sec. 1,00) e portata massima istantanea pari a 
moduli 0,0600 (litri/sec. 6,00).

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico 
del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della Provincia di 
Mantova.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso l’ufficio istruttore della 
Provincia e presentare, al medesimo ufficio, entro e non oltre 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, 
domande in concorrenza, memorie ed osservazioni scritte.

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 del Comune interessato.
Mantova, 2 marzo 2022 

La responsabile del servizio - p.o.
Lara Massalongo

Comune di Mantova
Avviso adozione e deposito variante al piano delle regole e al 
piano dei servizi per la revisione della disciplina commerciale 
e delle attività economiche di servizio al cittadino

LA DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del 

Territorio e i relativi criteri attuativi 
Visto il d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
Vista la l.r. 31/2014 e s.m.i.;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 24 febbraio 

2021 con cui è stato avviato il procedimento di redazione della 
«Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi per la revi-
sione della disciplina commerciale e delle attività economiche 
di servizio al cittadino, ai sensi dell’art. 13 l.r. 12/2005 e s.m.i. e 
relativo procedimento di VAS o assoggettabilità a VAS»

AVVISA CHE
con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24 febbraio 2022 
è stata adottata la « Variante al Piano delle Regole e al Piano 
dei Servizi per la revisione della disciplina commerciale e delle 
attività economiche di servizio al cittadino». 

Gli atti sono depositati presso il Settore Territorio e Ambiente 
(via Roma 39 – ufficio Urbanistica) e pubblicati sul sito informa-
tico comunale (www.comune.mantova.gov.it sezione Territorio 
/ Urbanistica / Procedimenti in corso / Strumenti generali / Va-
riante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi per la revisione 
della disciplina commerciale e delle attività economiche di ser-
vizio al cittadino) dal 1 marzo 2022 per trenta giorni, ai fini della 
presentazione delle osservazioni.

Dal 31 marzo 2022 ed entro il termine perentorio del 30 apri-
le 2022 compreso, è possibile presentare osservazioni in carta 
libera e corredate da copia del documento d’identità al Settore 
Territorio e Ambiente del Comune di Mantova (via Roma, 39 - 2° 
piano) o all’indirizzo PEC: territorio@pec.comune.mantova.it.

La dirigente
Giovanna Michielin

http://www.comune.mantova.gov.it
mailto:territorio@pec.comune.mantova.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso industriale, mediante n. 2 pozzi di presaubicati in 
via E. Curiel 34, nel comune di Paullo, rilasciata alla società 
Cambrex Profarmaco Milano 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 Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cambrex Profarmaco 
Milano s.r.l., con sede in comune di Paullo - 20067 (MI), Via E. 
Curiel 34, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1521 del 24 
febbraio 2022 avente durata dal 23 febbraio 2022 al 22 febbra-
io 2032 per uso industriale, mediante n. 2 pozzi di presa, con por-
tata media complessiva di 94 l/s e portata massima complessi-
va di 94 l/s, accatastati come foglio 5; mapp. 36 nel comune di 
Paullo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse Idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in 
sanatoria della concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa 
ubicato in via F.M. Visconti 1, nel comune di Abbiategrasso, 
rilasciata alla società Bormioli Luigi s.p.a. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Bormioli Luigi, 
con sede in comune di Parma - 43122 (PR), Via Europa, 72/A, il 
seguente decreto di rinnovo in sanatoria di concessione R.G. n. 
1655 del 28 febbraio 2022 avente durata dal 19 febbraio 2022 
al 18 febbraio 2032, per uso industriale, mediante n. 1 pozzo di 
presa, con portata media complessiva di 12 l/s e portata massi-
ma complessiva di 16 l/s, accatastato come foglio 25; mapp.29 
nel comune di Abbiategrasso.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
sostanziale alla concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo 
di presa ubicato presso via Per Turbigo 26, nel comune di 
Castano Primo, rilasciata alla società Fimotex s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente FIMOTEX s.r.l. , 
con sede in comune di 21015 Lonate Pozzolo (VA), Via Gorizia, 
14, il seguente decreto di variante sostanziale alla concessione 
R.G. n. 1671 del 28 febbraio 2022, consistente nell’aumento delle 
portate, avente durata fino al 6 agosto 2029 per uso industriale, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 8.3 l/s e portata massima complessiva di 10 l/s, accatastato 
come foglio 17; mapp. 142 nel comune di Castano Primo.

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 ed 
innaffiamento aree a verde, mediante n. 1 pozzo di presa e 
n. 1 pozzo di resa ubicati in via Pasubio 20, nel comune di 
Cernusco sul Naviglio, rilasciata alla società Immobiliare Le 
Serre Due 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 Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Immobiliare Le Serre 
Due s.r.l., con sede in comune di Milano - 20145 (MI), Via Guido 
d’ Arezzo, 15, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1557 del 
24 febbraio 2022 avente durata dal 24 febbraio 2022 al 23 feb-
braio 2037 per uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore e innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 1.92 l/s e portata massima 

complessiva di 10 l/s, accatastato come foglio 11; mapp. 136 
nel comune di Cernusco sul Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Melzo (MI)
Avviso - Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), 
in ordine alla variante al PII ambito ex stabilimento Galbani, 
Stazione e Molgora sub-ambiti ZRU1 e ZRU2 in variante al PdR 
e PdS al PGT

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GT
Visti:

 − Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e 
programmi – d.c.r.l. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;

 − Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consi-
glio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Ter-
ritorio e successive modifiche ed integrazioni;

 − Modalità per la pianificazione comunale, d.g.r.l. n. VIII/168 
del 29 dicembre 2005;

 − Determinazione della procedura per la valutazione am-
bientale di piani e programmi – d.g.r.l. n. VIII/6420 del 27 
dicembre 2007 e s.m.i. ; 

 − Decreto n. 13071 del 14 dicembre 2010 che ha approva-
to la Circolare Regionale «L’applicazione della valutazio-
ne ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto 
comunale»;

 − Circolare DGTU del 14 dicembre 2011 atto n. 692 per l’ap-
plicazione della VAS di Piani e Programmi;

RENDE NOTO CHE
La Giunta Comunale con proprio atto n. 23 del 1 marzo 2022 

ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
VAS relativamente alla variante al PII ambito ex Stabilimento Gal-
bani, Stazione e Molgora sub-ambiti ZRU1 e ZRU2 in variante al 
PdR e PdS al PGT, della Società «OFFICINE MAK Srl » con sede in 
Milano – via Camperio,14 – 20123 Milano – P. IVA 00744200155, 
nella persona del Sig. Consonni Daniele in qualità di Amministra-
tore Unico e Legale Rappresentante della Società. 

A tal fine sono state individuate:
1)  quale Autorità procedente del procedimento per la VAS il 

Responsabile del Settore LP - arch. Giovanna Rubino;
2)  quale Autorità competente del procedimento per la VAS, 

che collaborerà con l’Autorità procedente, il Responsabile 
del Servizio RN – arch. Giuseppina Lioi

PRECISA CHE
gli ulteriori adempimenti disciplinati dalla d.g.r.l. n. 27 dicembre 
2007 n. VIII/6420 saranno adottati con successivi atti e provve-
dimenti da parte dell’Autorità procedente d’intesa con l’Autori-
tà competente per la VAS e il presente avviso viene pubblicato 
all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, e sul web Sivas del-
la Regione Lombardia. 
Melzo, 2 marzo 2022

Il responsabile del settore GT
Alica Casiraghi

Comune di Melzo (MI)
Avviso - Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), in 
ordine alla variante parziale agli artt. 15 e 39 delle norme di 
attuazione del piano delle regole del vigente PGT

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GT

Visti:

 − Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e 
programmi – d.c.r.l. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;

 − Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consi-
glio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 − Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;
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 − Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Ter-
ritorio e successive modifiche ed integrazioni;

 − Modalità per la pianificazione comunale, d.g.r.l. n. VIII/168 
del 29 dicembre 2005;

 − Determinazione della procedura per la valutazione am-
bientale di piani e programmi – d.g.r.l. n. VIII/6420 del 
27 dicembre 2007 e s.m.i. ; 

 − Decreto n. 13071 del 14 dicembre 2010 che ha approva-
to la Circolare Regionale «L’applicazione della valutazio-
ne ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto 
comunale»;

 − Circolare DGTU del 14 dicembre 2011 atto n. 692 per l’ap-
plicazione della VAS di Piani e Programmi;

RENDE NOTO CHE
La Giunta Comunale con proprio atto n. 22 del 1 marzo 2022 

ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
VAS relativamente alla variante parziale agli artt. 15 e 39 delle 
Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT, da 
parte del Comune di Melzo.

A tal fine sono state individuate:
1)  quale Autorità procedente del procedimento per la VAS il 

Responsabile del Settore LP - arch. Giovanna Rubino;
2)  quale Autorità competente del procedimento per la VAS, 

che collaborerà con l’Autorità procedente, il Responsabile 
del Servizio RN – arch. Giuseppina Lioi

PRECISA CHE
gli ulteriori adempimenti disciplinati dalla d.g.r.l. n. 27 Dicembre 
2007 n. VIII/6420 saranno adottati con successivi atti e provve-
dimenti da parte dell’Autorità procedente d’intesa con l’Autori-
tà competente per la VAS e il presente avviso viene pubblicato 
all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, e sul web Sivas del-
la Regione Lombardia. 
Melzo, 2 marzo 2022

Il responsabile del settore GT
 Alice Casiraghi

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Informazione circa la decisione - Verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano 
generale del traffico urbano (PGTU)

VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PIANO  
DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.)

– INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE –
Visto il d.lgs.30 aprile 1992 n. 285 i decreti di attuazione del 

Nuovo Codice della Strada e le direttive emanate dal Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

Vista la direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 – per il Governo 
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deli-
berazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

Vista la d.g.r. 25 luglio 2012, n. IX/3836 – Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi V.A.S;

Visto l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prevista dall’art. 
12 del d.lgs. 152/06, disposto con delibera di Giunta comunale 
n. 189 del 2 dicembre 2021, nonché dell’avviso del deposito del 
Rapporto Preliminare del 15 dicembre 2021 e pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune, sul SIVAS di Regione Lombardia, su un 
quotidiano e sul BURL;

SI RENDE NOTO
che il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), per il quale è 
stato espletato il procedimento di verifica di esclusione dalla 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previsto al punto 5.9 
degli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale VAS, è stato 
escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica con provvedi-

mento dell’Autorità Competente per la VAS in data 2 dicembre 
2020 prot. 18202.
Zibido San Giacomo, 24 febbraio 2022

L’autorità competente per la VAS
Stefano Pierangelini  

L’autorità procedente per la VAS
Massimo Panara

Parco Adda Nord – Trezzo sull’Adda (MI)
Avviso pubblico pubblicazione della variante generale al 
piano territoriale di coordinamento 

SI RENDE NOTO
che, la Comunità del Parco, con deliberazione n. 2 in data 25 
febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la «Va-
riante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
Regionale Adda Nord di cui alla l.r. 80/1983».

Essa è depositata presso la sede del Parco Adda Nord in Trez-
zo sull’Adda Via Padre Benigno Calvi 3 in libera visione negli ora-
ri di apertura al pubblico degli uffici per trenta giorni, ovvero dal 
giorno 9 marzo 2022 e fino al 7 aprile 2022.

La variante completa di ogni elaborato è altresì visionabile sul 
sito internet www.parcoaddanord.it nonché sul sito www.sivas.
servizirl.it e negli Albi Pretori degli Enti facenti parte del Parco.

Nei sessanta giorni successivi al deposito, ovvero dal 8 aprile 
2022 e fino al 6 giugno 2022, gli Enti e i privati che ne abbiano 
interesse possono presentare le proprie osservazioni al Protocol-
lo dell’Ente.
Trezzo sull’Adda, 9 marzo 2022

Il direttore
Mario R. Girelli

http://www.parcoaddanord.it
http://www.sivas.servizirl.it
http://www.sivas.servizirl.it
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Brugherio (MB)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) 
del P/P «Variante urbanistica al P.I.I. B3.11.1 «Bettolino Freddo» 
e all’ambito di riqualificazione «AR – 06: viale Lombardia»» del 
PGT vigente - Informazione circa la decisione 

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicem-
bre 2007, con deliberazione n. IX/761 del 10 novembre 2010, con 
deliberazione n. IX/3836 del 25 luglio 2012 e successive modifi-
che e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Visto l’Avviso di avvio del procedimento di Verifica di Assog-
gettabilità a VAS prot. n. 19929 del 22 giugno 2021, pubblicato 
sul BURL n.46 serie avvisi e concorsi del 17 novembre 2021;

SI RENDE NOTO 
che il P/P «Variante Urbanistica al P.I.I. B3.11.1 «Bettolino Freddo» 
e all’Ambito di Riqualificazione «AR – 06: viale Lombardia»» del 
PGT vigente, per il quale è stato espletato il procedimento di Ve-
rifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, previ-
sto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambien-
tale VAS, è da non assoggettare alla Valutazione ambientale 
- VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la 
VAS emesso in data 14 febbraio 2022 Prot. n. 5792. 

Il presente avviso viene pubblicato sul SIVAS di Regione Lom-
bardia, sul BURL Regione Lombardia, sul portale del Comune di 
Brugherio e all’Albo Pretorio. 
Brugherio, 9 marzo 2022

Il dirigente settore territorio
Claudio Roberto Lauber

Comune di Caponago (MB) 
Avviso adozione atti relativi alla variante generale al piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

che con deliberazione c.c. n. 2 del 8 febbraio 2022 è stata adot-
tata la variante generale del Piano di Governo del Territorio

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i., la de-
liberazione e i relativi allegati sono depositati per trenta giorni 
consecutivi nella segreteria comunale presso l’Ufficio Tecnico, 
decorrenti dal 9 marzo 2022, e sono pubblicati sul sito web 
comunale www.comune.caponago.mb.it nella sezione «Aree 
Tematiche.».

Durante il periodo di deposito e pubblicazione, chiunque ha 
facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro trenta 
giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito - per-
tanto dal 9 aprile 2022 al 9 maggio 2022 - può presentare os-
servazioni inoltrandole all’Ufficio Protocollo - indirizzo comune.
caponago@legalmail.it
Caponago, 28 febbraio 2022

Il responsabile area tecnica
Dell’Aversana Elisabetta

Comune di Nova Milanese (MB)
Adozione variante al piano delle regole del piano di 
governo del territorio (PGT) - individuazione nuova area di 
riqualificazione urbana AR11 in piazza Gio.I.A., via Giussani, 
via Zara

IL DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge regionale 
12/2005 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con propria Deliberazione n.7 in data 24 febbraio 2022 il 
Consiglio Comunale ha adottato una variante al Piano delle Re-
gole del Piano di Governo del Territorio (PGT) avente ad oggetto 

l’individuazione di una nuova area di riqualificazione urbana – 
AR11 in piazza Gio.I.a., via Giussani, via Zara.

Tutta la documentazione è depositata presso la Segreteria 
comunale (ai sensi dell’art.13 comma 4 della l.r.12/2005) dal 9 
marzo 2022 e così per trenta giorni consecutivi, affinché chiun-
que possa prenderne visione.

Le eventuali osservazioni od opposizioni devono essere pre-
sentate per iscritto, in carta libera, entro i trenta giorni successivi 
alla scadenza del periodo di deposito (e cioè entro il 9 maggio 
2022).

Tutti gli atti della variante al PGT sono altresì pubblicati sul sito 
internet del Comune di Nova Milanese.
Nova Milanese, 9 marzo 2022

Il direttore del settore territorio
Giorgio Brioschi

Comune di Vedano al Lambro (MB) 
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. 40 del 18 agosto 

2021 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art. 13, 
comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Vedano al Lambro, 9 marzo 2022

Alberto Gaiani

http://www.comune.caponago.mb.it
mailto:comune.caponago@legalmail.it
mailto:comune.caponago@legalmail.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Territorio e protezione civile - Adozione di variante 
semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale 
(PTCP) conseguente a proposta di modifica del Comune di 
Dorno

La Provincia di Pavia con decreto del presidente n.53 del 
10 febbraio 2022 ha adottato la variante semplificata al vigente 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) conse-
guente a proposta di modifica del Comune di Dorno consisten-
te nella riperimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici rappre-
sentati negli elaborati cartografici del vigente PTCP denominati 
Tavola 6 «Ambiti Agricoli Strategici», dando altresì atto che il pro-
cedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS della variante al 
PTCP è stata svolta in modo congiunto nell’ambito del procedi-
mento di Verifica di assoggettabilità alla VAS conclusosi con atto 
dell’Autorità competente per la VAS del 15 ottobre 2021 (prot. 
comunale n.11488).

Il provvedimento di adozione della variante al PTCP, è 
pubblicato: 

 − tramite deposito presso la Segreteria Generale della Pro-
vincia, con sede i Piazza Italia 2, a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul BURL per un periodo di trenta giorni; 

 − sul sito web della Provincia di Pavia alla sezione albo pretorio 
online, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente;

 − presso l’Albo Pretorio del Comune di Dorno
Si rende noto altresì che, entro il termine di 30 giorni dalla 

presente pubblicazione sul BURL della variante al PTCP adotta-
ta, chiunque vi abbia interesse può presentare alla Provincia 
osservazioni che dovranno essere indirizzate al Settore Territorio 
e Protezione Civile, indicando come oggetto: «Osservazioni al-
la variante semplificata al Piano di Coordinamento Provinciale 
conseguente a proposta di modifica del Comune di Dorno», e 
trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: pro-
vincia.pavia@pec.provincia.pv.it, o presentate in forma carta-
cea, presso l’ufficio Protocollo della Provincia di Pavia sito in Piaz-
za Italia 2, indicando come oggetto: «Osservazioni alla variante 
semplificata al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale 
conseguente a proposta di modifica del Comune di Dorno».

Il responsabile p.o. pianificazione territoriale  
e compatibilità paesistica

Vincenzo Fontana
Il dirigente 

Elisabetta Pozzi

Comune di Broni (PV)
Accordo di programma per la realizzazione del piano di zona 
di Broni e Casteggio

In data 23 febbraio 2022 è stato approvato e sottoscritto l’ac-
cordo di programma per la realizzazione del piano di zona di 
Broni e Casteggio 2021 -2023 tra le amministrazioni comunali di 
Albaredo Arnaboldi - Arena Po - Barbianello - Bastida Pancarana 
– Bosnasco - Bressana Bottarone – Broni – Calvignano – Cam-
pospinoso - Canneto Pavese - Casanova Lonati –Casatisma – 
Castana – Casteggio - Castelletto di Branduzzo – Cervesina – Ci-
gognola - Corvino San Quirico – Fortunago – Golferenzo – Lirio 
– Lungavilla – Mezzanino - Montebello della Battaglia - Monte-
calvo Versiggia – Montescano - Montù Beccaria - Mornico Lo-
sana - Oliva Gessi – Pancarana - Pietra de’ Giorgi - Pinarolo Po – 
Pizzale – Portalbera - Rea – Redavalle - Robecco Pavese - Rocca 
de’ Giorgi – Rovescala - San Cipriano Po - San Damiano al Colle 
- Santa Giuletta - Santa Maria della Versa – Stradella - Torricella 
Verzate –Verretto - Verrua Po – Volpara – Zenevredo e ASST Pavia 
e ATS Pavia.
Sintesi accordo: Art. 1- Oggetto, Art. 2 - Finalità ed obiettivi, Art. 
3 - Ambito distrettuale, Art. 4 - Ente Capofila, Art. 5 - Sedi operative 
del piano di zona, Art. 6 - Governance, Art. 7 - Risorse finanziarie, 
Art. 8 - Funzioni proprie del piano di zona e funzioni delegate dai 
Comuni dell’Ambito, Art. 9 - Modalità di verifica e monitoraggio 
dell’Accordo di programma, Art. 10 - Strumenti e modalità di col-
laborazione con il Terzo Settore, Art. 11 - Strumenti e modalità di 
collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, Art. 12 - Obiettivi 
e percorsi di integrazione sociosanitaria condivisi con ATS e ASST, 
Art. 13 - Soggetti sottoscrittori dell’accordo di programma, Art. 14 
- Durata dell’accordo, Art. 15 - Pubblicazione, Art. 16 - Allegato A 
«Piano di zona»

Comune di Godiasco Salice Terme (PV) 
Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale 
strategica (VAS) relativa alla proposta di variante parziale 
al vigente piano di governo del territorio (PGT). Verifica di 
assoggettabilità alla valutazione degli effetti sull’am biente, 
ai sensi dell’art. 4 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i., della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 2001, del 
progetto relativo alla proposta di variante parziale al vigente 
PGT - Informazione circa la decisione 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
Visti: 

 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi; 
 − la d.g.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007, la d.g.r. n. IX/761 del 
10 novembre 2010, la d.g.r. n. IX/3836 del 25 luglio 2012; 

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
 − la deliberazione di giunta comunale n. 34 del 2 marzo 2018 
(successivamente integrata con deliberazione della Giun-
ta comunale n. 8 del 14 gennaio 2022), con cui si è dato 
corso: all’avvio del pro cedimento di approvazione di una 
variante al vigente PGT, all’avvio del proce dimento di Va-
lutazione Ambientale Strategica (VAS) e all’individuazione 
delle Autorità;

 − l’avviso di avvio del procedimento pubblicato all’Albo Pre-
torio, oltre che sul sito internet del comune di Godiasco Sa-
lice Terme, sul quotidiano «La Provincia Pavese» in data 20 
maggio 2018, presso gli uffici dell’Ente e sul sito di Regione 
Lombardia http:/www.cartografia.regione.lombardia.it/
sivas, 

RENDE NOTO
che la proposta di variante parziale al vigente PGT, per la quale 
è stato espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla Valu tazione Ambientale Strategica, previsto al punto 5.9 de-
gli indirizzi generali per la «Valutazione Ambientale Strategica – 
VAS», non è da assoggettare alla valutazione ambientale strate-
gica - VAS ai sensi del provvedimento dell’autorità competente 
per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, emesso in data 1 
marzo 2022 prot. ente n. 1370 
Godiasco Salice Terme, 1 marzo 2022 

L’autorità competente per la VAS 
Stefano Toccalini

mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo con variante della concessione di derivazione 
d’acqua ad uso autolavaggio da n. 1 pozzo in territorio del 
Comune di Castione Andevenno (SO), originariamente 
assentita con d.g.r. Lombardia n. 60265 del 29 novembre 
1994, ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 29 dicembre 2020 (poi integrata, da ultimo, il 24 gen-
naio 2022) la società L. Montani s.r.l. (P. IVA/C.F. 00787630144) 
con sede a Castione Andevenno (SO) in Via Vanoni n. 72, ha 
presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ot-
tenere il rinnovo con variante della concessione di derivazione 
d’acqua ad uso autolavaggio da n. 1 pozzo in territorio del Co-
mune di Castione Andevenno (SO), originariamente assentita 
con d.g.r. Lombardia n. 60265 del 29 novembre 1994 e successi-
vamente volturata con provvedimento della Provincia di Sondrio 
n. 043/09 del 20 febbraio 2009, scaduta il 30 giugno 2021. 

L’istanza di rinnovo con variante prevede l’aggiunta di un ulte-
riore impianto di autolavaggio self service con conseguente va-
riazione delle portate di prelievo da n. 1 pozzo, situato sul mapp. 
183 foglio 29 in territorio del Comune di Castione Andevenno 
(SO), ad una quota di 277,45 s.l.m., che passano da complessivi 
da 0,1 l/s a 0,0683 l/s medi annui e da 1,4 l/s a 1,5 l/s massimi 
istantanei, corrispondenti ad un volume complessivo medio an-
nuo di 2.155 mc. (rispetto agli origiari 3.150 mc).

L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad uso auto-
lavaggio, per l’impianto di lavaggio autoveicoli, con l’aggiunta 
di un nuovo uso «innaffiamento aree verdi», per l’irrigazione di 
2000 mq di giardino, secondo le portate così suddivise:

 − uso autolavaggio: 1,493 l/s massimi istantanei e 0,062 l/s 
medi annui, pari ad un volume annuo di 1.955 mc;

 − uso innaffiamento aree verdi: 0,0063 l/s massimi istantanei e 
0,0063 l/s medi annui, pari ad un volume annuo di 200 mc.

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 
il Comune di Castione Andevenno (SO). Entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati 
potranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Son-
drio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda di rinnovo.
Sondrio, 3 marzo 2022 

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Comune di Livigno (SO)
Avviso - Riadozione parziale, con riferimento alla riperimetrazione 
del dominio sciabile, atti di variante del piano di governo del 
territorio 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 

 − con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26 mag-
gio 2021 è stata adottata la variante generale al piano di 
governo del territorio (PGT) riguardante il documento di pia-
no, il piano delle regole (P.D.R.) e il piano dei servizi (P.D.S), 
per l’adeguamento alle disposizioni contenute nella l.r. n. 
31/2014; 

 − con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25 feb-
braio 2022 sono stati riadottati, limitatamente alla riperime-
trazione con ampliamento del dominio sciabile, gli atti di 
variante generale al piano di governo del territorio (pgt); 

Vista la legge regionale n.12/2005 e s.m.i.; 
RENDE NOTO

che tutti gli atti costituenti la riadozione parziale della variante al 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) relativa al Documento di 
Piano, al Piano delle Regole, ed al Piano dei Servizi limitatamen-
te alla riperimetrazione con ampliamento del dominio sciabile, 
sono depositati dal 2 marzo 2022 per un periodo continuativo 
di 30 giorni presso la Segreteria Comunale in libera visione, non-

ché 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, riferite alla ridetta riadozione, al protocollo dell’Ente 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 maggio 2022, restando 
salve le osservazioni già presentate con riferimento agli atti di 
variante al P.G.T. adottate con deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 22 del 26 maggio 2021. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito in-
ternet comunale al seguente link: https://www.comune.livigno.
so.it/riadozione-parziale-variante-al-piano-di-governo-del-territo-
rio e sul BURL. 
Livigno, 2 marzo 2022 

Il responsabile del servizio urbanistica 
 ed edilizia privata
 Bormolini Valeria

Comunità Montana Valtellina di Tirano - Tirano (SO)
Avviso di stipula di accordo di programma per l’attuazione 
del piano di zona nell’ambito territoriale di Tirano 2021-2023

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA 
VALTELLINA DI TIRANO

rende noto che è stato approvato in data 31 gennaio 2022 
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Tirano ai sensi dell’art. 
34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l’accordo di programma tra 
la Comunità Montana Valtellina di Tirano, i Comuni di Aprica, 
Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Te-
glio, Tirano, Tovo S. Agata, Villa di Tirano e Vervio, l’ Agenzia di Tute-
la della Salute della Montagna(ATS) e l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Valtellina e Alto Lario (ASST) avente per oggetto: 
«Attuazione del Piano di Zona nell’ambito territoriale di Tirano. 
Triennio 2021-2023», il cui testo è depositato presso l’Ufficio di Pia-
no dell’Ambito con sede presso la Comunità Montana Valtellina 
di Tirano, Via Maurizio Quadrio, 11 - 23037 Tirano (SO). 
Tirano, 28 febbraio 2022

Il Presidente della Comunità Montana
  Valtellina di Tirano

Gian Antonio Pini

https://www.comune.livigno.so.it/riadozione-parziale-variante-al-piano-di-governo-del-territorio
https://www.comune.livigno.so.it/riadozione-parziale-variante-al-piano-di-governo-del-territorio
https://www.comune.livigno.so.it/riadozione-parziale-variante-al-piano-di-governo-del-territorio
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Provincia di Varese
Comune di Cantello (VA)
Adozione variante generale al piano di governo del territorio 
(PGT) di Cantello (VA)

Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi da 4 a 12, della l.r. 
per il governo del territorio 12/2005,

SI RENDE NOTO
che con d.c.c. n. 36 del 14 dicembre 2021, è stata adottata la 
variante generale al P.G.T. di Cantello.

La deliberazione e gli atti di progetto, con tutti gli elaborati ed 
allegati, saranno depositati nella Segreteria comunale, c/o Uffi-
cio tecnico, sede municipale di piazza Monte Grappa 1, Can-
tello, dal 9 marzo 2022 al 8 aprile 2022 compreso, e pubblicata 
sul sito web www.comune.cantello.va.it; avviso di deposito sarà 
pubblicato all’Albo Pretorio e su un quotidiano locale.

Le OSSERVAZIONI alla Variante al P.G.T., ai fini di un apporto 
collaborativo al perfezionamento del piano, ed ai sensi dell’art. 
13 comma 4, dovranno pervenire all’Ufficio di Protocollo entro 
le ore 12.30 di lunedì 9 maggio 2022, con le seguenti modalità:

 − mediante consegna presso il Protocollo del Comune, p. 
Monte Grappa 1, cap-21050, Cantello (in orario di apertura 
al pubblico); mediante PEC all’indirizzo comune.cantello@
legalmail.it.

Cantello, 24 febbraio 2022
Il responsabile di area

Paolo Turconi

Comune di Vedano Olona (VA)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
all’aggiornamento del piano di classificazione acustica del 
territorio di Vedano Olona

SI RENDE NOTO, 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, della l.r. n. 3/2001 e 

s.m.i., che tutti gli atti costituenti il Piano di Classificazione Acusti-
ca del Territorio Comunale adottati con deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 44 del 28 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di 
legge, sono depositati presso la Segreteria Comunale e, in libera 
visione al pubblico, presso l’Ufficio Tecnico negli orari di apertu-
ra per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 9 marzo 2022 al 
8 aprile 2022 e sarà altresì pubblicata nel sito informatico del 
Comune di Vedano Olona all’indirizzo www.comune.vedano-
olona.va.it nella sezione «Territorio – Edilizia e Urbanistica» acces-
sibile dalla home page.

Nei trenta giorni successivi, alla scadenza del periodo di depo-
sito, ossia entro le ore 12.00 del giorno 9 maggio 2022, chiunque 
potrà far pervenire osservazioni presso l’Ufficio Protocollo comuna-
le negli orari di apertura, o inviarle per posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo e-mail: comune.vedano-olona@legalmail.it.

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo 
Pretorio Informatico del Comune di Vedano Olona, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.comu-
ne.vedano-olona.va.it

Il responsabile del servizio tecnico 
Daniele Aldegheri

http://www.comune.cantello.va.it
mailto:comune.cantello@legalmail.it
mailto:comune.cantello@legalmail.it
http://www.comune.vedano-olona.va.it
http://www.comune.vedano-olona.va.it
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http://www.comune.vedano-olona.va.it
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Altri
Finlombarda s.p.a.
Linea di finanziamento per i soggetti non profit gestori di RSA 
lombarde estratto per la presentazione delle domande di 
partecipazione all’iniziativa

Denominazione indirizzi e punti di contatto: Finlombarda s.p.a., 
Via T. Taramelli 12 - 20124, Milano, Italia, e-mail: finlombarda@pec.
regione.lombardia.it, indirizzo internet: www.finlombarda.it. 
Oggetto: Linea di finanziamento per i soggetti non profit gestori 
di RSA lombarde – Estratto avviso per la presentazione delle do-
mande di partecipazione all’iniziativa.
Con il presente avviso Finlombarda rende noto che ha attiva-
to una linea di finanziamento finalizzata a sostenere finanzia-
riamente il settore delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 
mediante l’erogazione di finanziamenti a medio-lungo termine 
assistiti da garanzia ipotecaria e da garanzia regionale, rivolti ai 
soggetti privati non-profit gestori di RSA accreditate con il Siste-
ma Sanitario Regionale lombardo. 
I soggetti gestori che intendano presentare richiesta di finanzia-
mento, sono invitati a prendere visione dell’avviso pubblicato 
in versione integrale sul sito internet di Finlombarda all’indirizzo 
www.finlombarda.it.

Finlombarda s.p.a.
Il direttore generale

Giovanni Rallo

mailto:finlombarda@pec.regione.lombardia.it
mailto:finlombarda@pec.regione.lombardia.it
http://www.finlombarda.it
http://www.finlombarda.it
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	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - discipline: medicina interna - psichiatria; area di medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: farmacologia e tossicologia clinica; da assegnare alla SSD 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche - disciplina di neurospichiatria infantile

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - u.o. psichiatria - disciplina: psichiatria (ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - disciplina: psichiatria)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di medicina trasfusionale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici disciplina: pediatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle specialità mediche - disciplin

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - disciplina: chirurgia vascolare (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: chiru

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico – disciplina patologia clinica – area della medicina diagnostica e dei servizi con rapporto di lavoro  a tempo indeterminato, da assegnare alle strutture aziendali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 incarico, nel profilo di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente biologo - disciplina di biochimica clinica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale a n. 1 posto di direttore della struttura complessa «cardiologia e unità coronarica» di Legnano (area medica e delle specialità mediche - disciplina di cardiologia)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale a n. 1 posto di direttore della struttura complessa «urologia» di Legnano (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: urologia)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente farmacista - disciplina: farmacia ospedaliera (area di farmacia)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Pubblicazione graduatorie di merito di concorsi pubblici vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale (cat. D) - a tempo indeterminato e a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (cat. D) - a tempo indeterminato e a tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 2 incarichi nel profilo di dirigente sanitario - psicologo - disciplina di psicoterapia da assegnare alla struttura complessa neuropsichiatria infantile di cui

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 2 incarichi nel profilo di dirigente sanitario - psicologo - disciplina di psicoterapia da assegnare alla struttura semplice dipartimentale psicologia di cui n. 1 posto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente psicologo - disciplina: psicoterapia

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti dirigente medico - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza sanitaria - n. 4 dirigente psicologo - disciplina: psicoterapia

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto dirigente medico - disciplina: nefrologia

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
	Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici vari




	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Brescia
	Atto dirigenziale n. 473/2022 - «Allacciamento Bio Tre Ponti», in Comune di Borgo San Giacomo (BS), DN 100(4") DP 12 bar. Ordinanza di deposito delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, ai sensi dell’ art. 26 del d.p.r. 327/2021 e s.m.i
	Provincia di Mantova
	Atto dirigenziale n. PD/187 del 23 febbraio 2022 - Decreto di esproprio ai sensi dell’art.23 del d.p.r.327/2001 dei terreni necessari per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P. ex S.S. n. 249 «Gardesana orientale» e la S.P. n. 25 «

	Provincia di Mantova
	Atto dirigenziale n. PD/188 del 23 febbraio 2022 - U.C.E. Goito. Decreto di asservimento per pubblica utilità a favore del Comune di Goito, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, degli immobili necessari alla riqualificazione del percorso infrastruttu

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 1551 del 24 febbraio 2022 fasc. n 11.15/2013/814 - Lavori per la realizzazione della Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno. Decreto di identificazione catastale immobili già espropriati in Comune di Nova Mila



	Comuni
	Comune di Temù (BS)
	Allargamento e messa in sicurezza tratto di strada statale di collegamento tra gli abitati di vione e di Temù - CUP G17H16000860001. Avviso di avvio procedimento per l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e per l’approvazione del progetto defi
	Comune di Vione (BS)
	Allargamento e messa in sicurezza tratto di strada statale di collegamento tra gli abitati di Vione e di Temù. CUP G17H16000860001. Avviso di avvio procedimento per l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e per l’approvazione del progetto defin



	Comunità montane
	Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio
	Decreto rep. n. 373 del 24 febbraio 2022 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per «Interventi per la realizzazione di piste ciclabili e infrastrutture turistiche» pista ciclabile S. Antonio – S. Bartolomeo in comune di Valdisotto


	Altri
	Autovia Padana s.p.a.
	Prot. 939/U del 25 febbraio 2022 -  Autostrada A21 – Piacenza–Cremona–Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC) - CUP F49J12000040007. Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’Aeroporto di M
	Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi 
	Estratto ordine di pagamento n. 103/2022 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità - A52 Autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con caratte

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1-bis e 2, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2202-144-DL-MMA del  28 febbraio 2022. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - Derivazioni - Domanda di concessione per lo scavo di n. 1 pozzo presentata dal Comune di Bonate Sotto (BG) finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffio area sportiva comuna
	Comune di Misano di Gera d’Adda (BG)
	Avvio del procedimento per la redazione della variante generale agli atti del PGT vigente (documento di piano – piano delle regole – piano dei servizi) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

	Comune di Mozzo (BG)
	Avviso di adozione e deposito piano di recupero variante 7 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Nembro (BG) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Treviglio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano attuativo «Viale Ariosto» in variante al piano del governo del territorio (PGT)

	Azienda Speciale Consortile Solidalia
	Decreto per l’attuazione del piano di zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’ambito distrettuale di Romano di Lombardia – Anni 2021-2023




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Gavardo (BS) assentita al Comune di Gavardo
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Visano (BS) assentita al Comune di Visano a

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Visano (BS) assentita al Comune di

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Villachiara (BS) assentita alla so

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Salò (BS) assentita alla società Lina Immob

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Travagliato (BS) assentita alla ditta Allev

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda (BS) assentita alla dit

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Seniga (BS) assentita alla ditta Gazzoldi D

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel Comune di Verolanuova (BS) assentita al Consorzio Irr

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Azzano Mella (BS) assentita alla ditta Gilb

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Corzano (BS) assentita alla ditta Tinti Luc

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante sorgente ubicata nel comune di Salò (BS) assentita alla ditta Zampedrin

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) assentita alla ditta Carti

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Sarezzo (BS) assentita alla ditta Idrosanit

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Dello (BS) assentita alla società 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Visano (BS) assentita alla ditta Zincofer s

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Poncarale (BS) assentita alla ditta aziende

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda (BS) assentita alla dit

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Padenghe sul Garda (BS) assentita alla ditt

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Concessione per la derivazione di acque pubblica mediante laghetto ubicato nel comune di Orzinuovi (BS) assentita alla ditta Gruppo

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Provaglio d’Iseo (BS) assentita alla ditta 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) assentita alla Piozzi

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Brescia (BS) assentita alla ditta Centrale 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Verolanuova (BS) assentita alla ditta Abram

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Verolanuova (BS) assentita alla ditta Abram

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Variante sostanziale di concessione di derivazione di acqua pubblica mediante pozzo esistente ubicato nel Comune di Paratico (BS) as

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque pubblica mediante laghetto ubicato nel comune di Offlaga (BS) assentita alla ditta La Gemell

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Montichiari (BS) assentita al Consorzio irr

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Rezzato (BS) assentita all’Associazione Mot

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Pontevico (BS) assentita alla ditta Gilbert

	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 Lograto (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 nuovo pozzo nel comune censuario di Poncarale (BS) presentata dalla

	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 Leno (BS) presentata dalla 

	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 Sarezzo (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 nuovo pozzo nel comune censuario di Azzano Mella (BS) presentata da

	Comune di Polpenazze del Garda (BS)
	Adozione del nuovo piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. 




	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal Comune di Porlezza per ottenere la concessione di derivazione d’acqua tramite escavazione di un pozzo (POZ 0131890036) per uso pompa di calore, con restituzione in pozzo perdente
	Comune di Cassina Rizzardi (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti di rettifica del piano di governo del territorio (PGT) - P.L. di via Roncovecchio correzione di errori materiali e rettifica degli atti di PGT vigente, ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 1

	Comune di Centro Valle Intelvi (CO)
	Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Rovellasca (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda di rilascio della concessione per derivare acqua pubblica dalla roggia Babbiona ad uso «ricircolo acqua nel bacino di raccolta e laminazione acque meteoriche» in comune di Offanengo. COIM Chimica Organica Industrial
	Provincia di Cremona
	Concessione preferenziale per derivare acqua pubblica dalle fontane di Misano, delle Guardie, Carrere e Monighet nei comuni di Misano Gera d’Adda e Vailate - «Fontanile di Misano»

	Comune di Annicco (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante parziale n. 2 al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Comune di Merate (LC)
	Adozione e deposito del piano integrato della riserva naturale del lago di Sartirana. Avviso di riapertura termini per osservazioni
	Comune di Nibionno (LC)
	Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ad uso antincendio in co
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo ad uso industriale in co

	Comune di Mantova
	Avviso adozione e deposito variante al piano delle regole e al piano dei servizi per la revisione della disciplina commerciale e delle attività economiche di servizio al cittadino




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso industriale, mediante n. 2 pozzi di presaubicati in via E. Curiel 34, nel comune di Paullo, rilasciata alla società Cambrex Profar
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse Idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria della concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via F.M. Visconti 1, nel comune di Abbiategrasso, 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato presso via Per Turbigo 26, nel comune di Castano Primo

	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 ed innaffiamento aree a verde, mediante n. 1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa ubi

	Comune di Melzo (MI)
	Avviso - Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), in ordine alla variante al PII ambito ex stabilimento Galbani, Stazione e Molgora sub-ambiti ZRU1 e ZRU2 in variante al PdR e PdS al

	Comune di Melzo (MI)
	Avviso - Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), in ordine alla variante parziale agli artt. 15 e 39 delle norme di attuazione del piano delle regole del vigente PGT

	Comune di Zibido San Giacomo (MI)
	Informazione circa la decisione - Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano generale del traffico urbano (PGTU)

	Parco Adda Nord – Trezzo sull’Adda (MI)
	Avviso pubblico pubblicazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento 




	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Brugherio (MB)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) del P/P «Variante urbanistica al P.I.I. B3.11.1 «Bettolino Freddo» e all’ambito di riqualificazione «AR – 06: viale Lombardia»» del PGT vigente - Informazione circa la decisione 
	Comune di Caponago (MB) 
	Avviso adozione atti relativi alla variante generale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Nova Milanese (MB)
	Adozione variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) - individuazione nuova area di riqualificazione urbana AR11 in piazza Gio.I.A., via Giussani, via Zara

	Comune di Vedano al Lambro (MB) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia 
	Settore Territorio e protezione civile - Adozione di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) conseguente a proposta di modifica del Comune di Dorno
	Comune di Broni (PV)
	Accordo di programma per la realizzazione del piano di zona di Broni e Casteggio

	Comune di Godiasco Salice Terme (PV) 
	Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di variante parziale al vigente piano di governo del territorio (PGT). Verifica di assoggettabilità alla valutazione degli effetti sull’ambiente, ai sensi del




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso autolavaggio da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Casti
	Comune di Livigno (SO)
	Avviso - Riadozione parziale, con riferimento alla riperimetrazione del dominio sciabile, atti di variante del piano di governo del territorio riguardante il documento di piano, il piano delle regole (PdR) e il piano dei servizi (PdS), per l’adeguamento a

	Comunità Montana Valtellina di Tirano - Tirano (SO)
	Avviso di stipula di accordo di programma per l’attuazione del piano di zona nell’ambito territoriale di Tirano 2021-2023




	Provincia di Varese
	Comune di Cantello (VA)
	Adozione variante generale al piano di governo del territorio (PGT) di Cantello (VA)
	Comune di Vedano Olona (VA)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi all’aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio di Vedano Olona




	Altri
	Finlombarda s.p.a.
	Linea di finanziamento per i soggetti non profit gestori di RSA lombarde estratto per la presentazione delle domande di partecipazione all’iniziativa
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