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Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito in comune di Gaggiano a favore della società Cap Holding s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 245

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito in comune di Settala località Premenugo a favore della società Cap Holding s.p.a.      .     .     .     .     .     .    .    . 246

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, ubicato in via Roberto Ardigò s.n.c., nel co-
mune di Milano,rilasciata alla società M4 s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 246

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito in comune di Vanzaghello a favore della società Cap Holding s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 246

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano, presentata da Borio Mangiarotti s.r.l.     .     .     .     .     .    .    . 246

Comune di Paullo (MI)
Proroga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 l.r. 6/2010 e s.m.i., del termine di attivazione dell’autorizzazione commerciale (per 
grande struttura di vendita/centro commerciale) n. 483 del 13 luglio 2012  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 246

Provincia di Sondrio
Comune di Livigno (SO)
Avviso di adozione e deposito degli atti di variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) relativi al piano delle 
regole (PDR), al piano dei servizi (PDS) ed alla componente geologica e R.I.M. per l’aggiornamento cartografico in seguito 
ad opere di regimazione idraulica, ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 247

Comune di Livigno (SO)
Adozione piano di recupero per ristrutturazione edilizia mediante fedele ricostruzione previa demolizione della porzione 
ancora esistente del fabbricato, danneggiato da incendio, sito in località «Pila» ed identificato catastalmente al fg. n. 35 
mapp. n. 186-130-606 con contestuale realizzazione di vani accessori interrati, il tutto ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .247
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Comune di Pioltello (MI)
Revoca del bando relativo all’asta pubblica per la vendita 
dell’immobile di proprietà del Comune di Pioltello: Lotto  3, 
unità immobiliare all’interno del polo sanitario pubblicata nel 
BURL n. 8 serie avvisi e concorsi in data 19 febbraio 2020

Si comunica che con proposta di determinazione dirigenziale 
n. 825 del 16 marzo 2020 si è disposto di revocare il bando relativo 
all’asta pubblica per la vendita del seguente immobile di proprie-
tà del Comune di Pioltello:

•	LOTTO 3 - Unità immobiliare all’interno del Polo Sanita-
rio pubblicata in BURL n. 8 Serie Avvisi e Concorsi in data 
19 febbraio 2020

Il dirigente servizio patrimonio
Diego Carlino

Comune di Pioltello (MI)
Estratto avviso di asta pubblica per l’alienazione di n.  1 
immobile di proprietà comunale lotto  3 - unità immobiliare 
all’interno del polo sanitario

In esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 90 del 
28 novembre 2019 di approvazione dell’aggiornamento del Pia-
no delle Alienazioni e Valorizzazioni è indetta asta pubblica per 
alienazione di n. 1 immobile di proprietà comunale, da svolgersi 
nei modi e nelle forme di cui agli artt.  73 comma 1 lett. c) e 
successivi del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, per mezzo di offerte 
segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, con aggiu-
dicazione definitiva a unico incanto, ai sensi dell’art. 65 punto 9) 
del citato r.d. 827/1924.

LOTTO n. 3 - Unità immobiliare all’interno del Polo Sanitario
Descrizione: unità immobiliare costituita da una unità ad uso 
ufficio.
Ubicazione: piano interrato del fabbricato principale.
Dati Catastali: fg. 6 - mapp. 231 - sub. 725.
Superficie alienabile: mq. 162 circa.
Destinazione urbanistica: SA4 - Servizi Sanitari.
Potenzialità edificatoria: si prevede il mantenimento della de-
stinazione attuale.
Gravami esistenti: 
Prezzo a base d’asta: €.161.250,00

Presentazione offerte: Ufficio Protocollo del Comune entro e 
non oltre le ore 12,45 del 20 aprile 2020. L’avviso integrale d’a-
sta e la modulistica, sono affissi all'Albo Pretorio del Comune e 
disponibili sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it - Sezione 
«Bandi e concorsi».

Il dirigente
Diego Carlino

http://www.comune.pioltello.mi.it
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Comunicato regionale 17 marzo 2020 - n. 24
Direzione generale Welfare - Pubblicazione ordinaria e 
straordinaria ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, 
di pediatria di famiglia e incarichi vacanti di continuità 
assistenziale

Ai sensi degli articoli 34 e 63, comma 1, dell’Accordo Collet-
tivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Me-
dicina Generale e degli Accordi integrativi regionali vigenti, e ai 
sensi dell’articolo 33, comma 1, dell’Accordo Collettivo Naziona-
le per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta e 
degli Accordi integrativi regionali vigenti, si pubblicano gli ambiti 
territoriali carenti di Assistenza Primaria e Pediatria di Libera Scel-
ta e gli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale rilevati dalle 
Agenzie di Tutela della Salute.

Ai sensi degli art. 5 e 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale per 
la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ap-
provato in data 21 giugno 2018, è consentita la partecipazione 
agli incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale 
anche ai medici che abbiano acquisito il diploma di formazio-
ne specifica in medicina generale successivamente alla data 
di scadenza della presentazione della domanda di inclusione 
in graduatoria regionale valida per l’anno in corso. Tali medici 
concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai medici inclu-
si nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso e sono 
graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del di-
ploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con 
priorità di interpello per i residenti nell’ambito carente o territorio 
aziendale, e successivamente nella Regione e fuori Regione. Il 
possesso del diploma di cui sopra deve essere autocertificato 
nella domanda di partecipazione all’assegnazione degli ambiti 
carenti e incarichi vacanti.

Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la di-
sciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta approvato in 
data 21 giugno 2018, è consentita la partecipazione agli inca-
richi di pediatria di libera scelta anche ai pediatri che abbiano 
acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline 
equipollenti ai sensi della tabella B del d.m. 30 gennaio 1998 e 
s.m.i. successivamente alla data di scadenza della presentazio-
ne della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida 
per l’anno in corso. Tali pediatri concorrono successivamente ai 
trasferimenti ed ai pediatri inclusi nella graduatoria regionale 
valida per l’anno in corso e sono graduati nell’ordine dell’an-
zianità di specializzazione, del voto di specializzazione e minore 
età, con priorità di interpello per i residenti nell’ambito carente 
o territorio aziendale, e successivamente nella Regione e fuori 
Regione. Il possesso del diploma di cui sopra deve essere au-
tocertificato nella domanda di partecipazione all’assegnazione 
degli ambiti carenti.

A pena di esclusione
le domande dei medici interessati al trasferimento o all’inseri-
mento, compilate secondo gli schemi allegati al BURL e corre-
date degli allegati L o I dovranno pervenire alle Agenzie di Tutela 
della Salute competenti per territorio a pena di inammissibilità 
entro e non oltre il 14 aprile 2020. In considerazione delle attua-
li misure restrittive dettate dal Governo rispetto alla circolazione 
delle persone, legate all’emergenza sanitaria COVID-19, si indi-
ca come esclusiva modalità di presentazione delle domande 
l’invio a mezzo PEC all’indirizzo PEC dell’ATS.

Ai fini dell’assegnazione degli ambiti carenti e degli incarichi 
vacanti, i candidati sono convocati secondo il calendario e 
presso le sedi di cui alla tabella allegata in calce. (Nell’even-
tualità del protrarsi dell’emergenza sanitaria, seguiranno ulteriori 
indicazioni relative al calendario delle convocazioni.)

I medici dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
riconoscimento.

La presente comunicazione di date, orari e sedi di convoca-
zione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione tramite racco-
mandata A/R.

La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico. 
Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può di-
chiarare mediante PEC la propria disponibilità all’accettazione 
con l’indicazione dell’ordine di priorità tra gli incarichi per i quali 
abbia presentato domanda; in tal caso gli sarà attribuito il pri-
mo incarico disponibile tra quelli indicati.

Sommario

•	Ambiti Territoriali carenti di Assistenza Primaria;

•	Ambiti territoriali carenti di Pediatria di Famiglia;

•	Incarichi vacanti di Continuità Assistenziale;

•	Fac-simile domande e autocertificazione informativa alle-
gati L e I;

•	Indirizzi ATS e riferimenti telefonici;

•	Calendario convocazioni candidati alla copertura degli 
ambiti carenti degli incarichi vacanti.

L’elenco degli ambiti carenti pubblicati può essere consultato 
anche sul sito Internet www.regione.lombardia.it > servizi e in-
formazioni > enti e operatori > sistema welfare > Personale del 
sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione 
continua > Pubblicazione ambiti carenti e ore vacanti. 

I fac-simile delle domande possono essere scaricati dal me-
desimo sito.

Il dirigente
Giovanni Claudio Rozzoni

———	•	———

http://www.regione.lombardia.it
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Ambiti territoriali carenti Assistenza Primaria marzo 2020 

 
 
ATS della Città Metropolitana di Milano 
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 
DISTRETTO MILANO Municipio 1  7 
DISTRETTO MILANO Municipio 2  12 
DISTRETTO MILANO Municipio 3  7 
DISTRETTO MILANO Municipio 4  
1 Vincolo: Apertura ambulatorio in Quartiere Rogoredo,  
1 Vincolo: Apertura ambulatorio in Quartiere Ponte Lambro 

5 

DISTRETTO MILANO Municipio 5  11 
DISTRETTO MILANO Municipio 6  7 
DISTRETTO MILANO Municipio 7 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio in Quartiere Baggio,  
1 Vincolo: Apertura ambulatorio in Quartiere Forze Armate,  
1 Vincolo: Apertura ambulatorio in Quartiere De Angeli 

12 

DISTRETTO MILANO Municipio 8 5 
DISTRETTO MILANO Municipio 9  
1 Vincolo: Apertura ambulatorio in Quartiere Isola, 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio in Quartiere Bruzzano, 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio in Quartiere Affori 

21 

DISTRETTO NORD MILANO, Ambito pluricomunale: 
Cologno Monzese, Sesto San Giovanni 

10 

DISTRETTO NORD MILANO, Ambito pluricomunale: Bresso, 
Cormano, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Cormano 

6 

DISTRETTO RHODENSE, Ambito pluricomunale:  
Cesate - Garbagnate Mil.se - Solaro 

9 

DISTRETTO RHODENSE, Ambito pluricomunale:  
Bollate - Baranzate - Novate Mil.se 

9 

DISTRETTO RHODENSE, Ambito pluricomunale:  
Paderno Dugnano - Senago 

8 

DISTRETTO RHODENSE, Ambito pluricomunale: Pero - Rho 3 
DISTRETTO RHODENSE, Ambito pluricomunale: Arese - Lainate 3 
DISTRETTO RHODENSE, Ambito pluricomunale:  
Cornaredo - Pogliano - Pregnana - Settimo Mil.se – Vanzago 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Pregnana 

6 

DISTRETTO RHODENSE, Ambito pluricomunale:  
Cesano Boscone – Corsico 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Corsico 

6 

DISTRETTO RHODESE, Ambito pluricomunale:  
Assago - Buccinasco - Cusago - Trezzano sul Naviglio 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Trezzano sul 
Naviglio 

9 

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale: 
Legnano - Rescaldina 

3 

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale:  4 
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Busto Garolfo - Canegrate - Dairago - San Giorgio su Legnano - 
Villa Cortese 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Busto Garolfo 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Dairago 
DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale:  
Cerro Maggiore - Nerviano - Parabiago - San Vittore Olona 

4 

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale: 
Castano Primo - Magnago – Nosate - Robecchetto con Induno - 
Turbigo – Vanzaghello 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Vanzaghello 

5 

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale: 
Cuggiono - Arconate - Bernate Ticino- Buscate – Inveruno 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Arconate 

2 

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale: 
Boffalora - Corbetta - Magenta - Marcallo con Casone - Mesero - 
Robecco sul Naviglio 

1 

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale:  
Arluno - Bareggio - Ossona - Casorezzo - S. Stefano Ticino - 
Sedriano – Vittuone 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Ossona 

8 

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale: 
Abbiategrasso – Besate- Morimondo - Motta Visconti – Ozzero 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Morimondo 

4 

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale: 
Albairate- Calvignasco - Cisliano - Gaggiano - Rosate - Vermezzo - 
Bubbiano - Cassinetta di Lugagnano - Gudo Visconti - Zelo 
Surrigone 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Gudo Visconti 

5 

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

1 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Cassano d'Adda - Inzago 

2 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Carugate - Cernusco sul Naviglio 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Carugate 

3 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Gessate - Cambiago - Bellinzago Lombardo -
Pessano con Bornago 

4 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Bussero - Cassina De Pecchi - Gorgonzola 

6 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Carpiano - Cerro al Lambro - Melegnano - San 
Zenone al Lambro - Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi 
(Unione dei Comuni sud est Milano "Parco dell'addetta") 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Melzo - Settala - Vignate - Liscate, Pozzuolo 
Martesana, Truccazzano (Unione di Comuni Lombarda Adda 
Martesana) - 

3 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Locate Triulzi - Opera - Pieve Emanuele 

6 
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DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Peschiera Borromeo - Mediglia - Pantigliate - Paullo 
- Tribiano 

6 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Pioltello - Rodano 

7 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Basiglio – Rozzano 

6 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: San Donato Milanese - San Giuliano Milanese 
1 Vincolo Apertura ambulatorio nel Comune di San Donato 
Milanese  
1 Vincolo Apertura ambulatorio nel Comune di San Giuliano - 
Frazione Sesto Ulteriano 

8 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Segrate - Vimodrone 

5 

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Basiano, Masate (Unione Lombarda dei Comuni di 
Basiano e Masate) - Grezzago - Pozzo d’Adda - Trezzano Rosa - 
Trezzo sull’Adda - Vaprio d’Adda 

3 

DISTRETTO LODI, Ambito pluricomunale: Lodi - Abbadia 
Cerreto, Boffalora d’Adda, Corte Palasio, Crespiatica (Unione di 
Comuni Lombarda Oltreadda lodigiano) - Cavenago d’Adda - 
Cornegliano Laudese - Mairago - Massalengo - Ossago Lodigiano - 
San Martino in Strada 
1 Vincolo Apertura ambulatorio nel Comune di Cavenago 
d'Adda 

5 

DISTRETTO LODI, Ambito pluricomunale: Casalmaiocco – 
Cervignano d’Adda – Comazzo – Galgagnano - Lodi Vecchio – 
Merlino – Montanaso Lombardo – Mulazzano – Sordio – 
Tavazzano con Villanesco – Zelo Buon Persico 
1 Vincolo Apertura ambulatorio nel Comune di Comazzo, 
1 Vincolo Apertura ambulatorio nel Comune di Mulazzano 

4 

DISTRETTO LODI, Ambito pluricomunale: S. Angelo Lodigiano - 
Villanova del Sillaro - Borgo San Giovanni - Pieve Fissiraga - 
Graffignana - San Colombano al Lambro - Castiraga Vidardo - 
Marudo - Valera Fratta - Salerano sul Lambro - Borghetto 
Lodigiano - Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani (Unione di Comuni 
Unione lodigiana Grifone) - 

4 

DISTRETTO LODI, Codogno – Castelgerundo (Camairago - 
Cavacurta) – Caselle Landi – Castelnuovo Bocca D’Adda – 
Cornogiovine – Cornovecchio – Fombio – Guardamiglio – 
Maccastorna – Maleo –Meleti – San Fiorano – San Rocco al Porto - 
Santo Stefano Lodigiano 

2 

DISTRETTO LODI, Ambito pluricomunale: Casalpusterlengo -
Bertonico - Brembio - Castiglione Adda - Livraga - Orio Litta -
Ospedaletto Lodigiano – Segugnago – Senna Lodigiana – Somaglia 
- Terranova dei Passerini - Turano Lodigiano 
 

4 
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ATS dell’Insubria 
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Arcisate, Bisuschio 1 

Cantello, Clivio, Saltrio, Viggiù 

 

1 

Besano, Brusimpiano, Cuasso al Monte, Porto Ceresio 1 

Azzate, Brunello, Buguggiate 1 

Carnago, Caronno Varesino, Castronno, Sumirago 

con vincolo di apertura nel Comune di Carnago (2) e Sumirago (1) 

4 

Gazzada Schianno, Morazzone 

con vincolo di apertura nel Comune di Morazzone 

1 

Busto Arsizio 4 

Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate 3 

Castellanza 1 

Laveno Mombello, Leggiuno, Sangiano 

 

1 

Brebbia, Malgesso, Monvalle, Besozzo 2 

Gallarate 4 

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

Cassano Magnago, Cairate 1 

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

con vincolo di apertura nei Comuni di Marchirolo/ Cugliate 
Fabiasco 

1 

Mesenzana, Brissago Valtravaglia, Grantola, Montegrino 
Valtravaglia 

1 

Portovaltravaglia, Castelveccana, Germignaga, Brezzo di Bedero 

con vincolo di apertura nei Comuni di Portovaltravaglia/ 

1 
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Germignaga 

Caronno Pertusella 2 

Cislago, Gerenzano 1 

Origgio, Uboldo 

con vincolo di apertura nel Comune di Origgio (1) e Uboldo (1) 

2 

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

1 

Cardano al Campo 2 

Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Golasecca 1 

Arsago Seprio, Besnate, Casorate Sempione 3 

Lonate Pozzolo, Ferno 1 

Venegono Inferiore, Venegono Superiore,Vedano Olona 1 

Lonate Ceppino, Tradate 1 

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

7 

Albese con Cassano, Tavernerio 2 

Bellagio, Lezzeno 1 

Cernobbio, Maslianico con vincolo di apertura nel Comune di 
Maslianico (1) 

3 

Lipomo, Montorfano vincolo di apertura nel Comune di Lipomo (1) 2 

Cavallasca, Montano Lucino, S.Fermo della Battaglia 1 

Cermenate 1 

Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cucciago con vincolo 
di apertura nel Comune di Cantù (1) 

6 

Lambrugo, Merone, Monguzzo 1 

Alserio, Anzano del Parco, Alzate Brianza, Orsenigo 2 

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

1 

Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Eupilio, Longone al Segrino, 2 
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Ponte Lambro, Proserpio con vincolo di apertura nei Comuni di 
Castelmarte/ Caslino d’Erba (1) 

Inverigo, Lurago d’Erba con vincolo di apertura nel Comune di 
Inverigo (1) 

2 

Arosio, Carugo, Cabiate, Mariano Comense con vincolo di apertura 
nei Comuni di Cabiate (1) 

3 

Colverde, Faloppio, Villa Guardia  3 

Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Castelnuovo 
Bozzente, Rodero, Ronago, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, 
Valmorea con vincolo di apertura nel Comune di Uggiate Trevano 
(1) 

 

5 

Cassina Rizzardi, Fino Mornasco, Luisago 2 

Carbonate, Locate Varesino, Mozzate con vincolo di apertura nel 
Comune di Carbonate (1) 

2 

Turate  1 

Fenegro’, Limido Comasco, Lurago Marinone 1 

Cadorago, Vertemate con Minoprio 1 

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

1 

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

 

2 

Bene Lario, Colonno, Grandola e Uniti, Griante, Tremezzina, 
Menaggio, Plesio, Sala Comacina, San Siro con vincolo di apertura 
nel Comune di Tremezzina (1) 

2 

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

2 

 

ATS della Montagna 
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI 

 n. posti Ambulatorio vincolato 
Comune di Livigno 2 - 
Distretto di Bormio 3 Bormio 
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Sondalo 
Valfurva 

Distretto di Tirano 4 

Aprica 
Bianzone 
Grosio 
Teglio 

Distretto di Sondrio 3 - 

Distretto di Morbegno 5 

Morbegno  
Civo 
Cosio Valtellino - Frazione Regoledo di Cosio 
Dazio 
Piantedo 

Distretto di Chiavenna  1 Prata Camportaccio 

Dongo 2 Domaso  
Dongo 

Media Valcamonica  3 Breno 2 
Niardo 

Bassa Valcamonica 4 

Gianico 
Angolo Terme 
Artogne 
Pian Camuno 

 
 
ATS della Brianza 
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Albiate-Triuggio 

      1) vincolo apertura comune di Triuggio 

1 

 

Besana Brianza 3 

Biassono-Macherio-Sovico-Vedano al Lambro 

1) vincolo apertura comune di Vedano al Lambro 

2) vincolo apertura comune di Biassono 

3) vincolo apertura comune di Biassono 

3 

Carate Brianza 1 

Lissone 1 

Briosco-Renate-Veduggio con Colzano 

1) vincolo apertura comune di Briosco 

2) vincolo apertura comune di Renate 

2 
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Cesano Maderno 

1) vincolo apertura zona Villaggio Snia 

2 

Desio 

1) vincolo apertura zona San Giorgio 

4 

Muggiò 

1) vincolo apertura zona Taccona 

4 

Nova Milanese 2 

Varedo 3 

Limbiate 

1), 2) e 3) libero 

4) vincolo apertura zona Mombello 

5) libero 

 

5 

Brugherio 3 

Monza 

1) e 2) vincolo apertura zona Centro 

3) vincolo apertura zona Cazzaniga 

4) , 5) e 6) vincolo apertura zona Cederna 

       7), 8) e 9) vincolo apertura zona Triante 

9 

Villasanta 1 

Lentate sul Seveso 1 

Meda 2 

Seregno 2 

Cogliate -Lazzate-Misinto-Ceriano Laghetto 

1) vincolo apertura comune di Ceriano Laghetto 

1 

Agrate-Caponago 

1) vincolo apertura comune di Caponago 

1 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2020

– 15 –

Cavenago di Brianza-Bellusco-Mezzago-Ornago 

1) vincolo apertura comune di Ornago 

1 

Concorezzo 2 

Usmate Velate 

1) vincolo apertura zona Velate 

1 

Vimercate-Burago di Molgora 

      1) e 2) liberi 

3) vincolo apertura frazione di Oreno 

4) vincolo apertura comune di Burago Molgora 

4 

Busnago-Cornate d’Adda-Roncello 

1) e 2) vincolo apertura comune di Cornate 

3) e 4) vincolo apertura comune di Busnago 

4 

Casargo; Crandola Valsassina; Margno; Pagnona; 
Premana;Ballabio; Barzio; Cassina Valsassina; Cortenova; 
Cremeno; Introbio; Moggio; Morterone; Parlasco;Pasturo; 
Primaluna; Taceno 

1 

Abbadia Lariana; Mandello Del Lario; Lierna. 

1) vincolo apertura comune di Abbadia Lariana 

2) vincolo di apertura comune di Lierna 

2 

Bellano; Colico; Dervio; Dorio; Esino Lario; Introzzo; Perledo; 
Sueglio; Tremenico; Varenna; Vendrogno; Vestreno 

1) e 2) vincolo apertura comune di Colico 

2 

Calolziocorte; Carenno; Erve; Monte Marenzo; Vercurago. 1 

Costamasnaga; Bulciago; Nibionno 

1) vincolo apertura comune di Bulciago 

1 

Colle Brianza; Galbiate; Pescate. 

1) vincolo apertura comune di Colle Brianza 

1 

Lecco 3 
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Annone Brianza; Castello Brianza; Dolzago; Ello; Garbagnate 
Monastero; Molteno; Oggiono; Sirone. 

1 

Olginate; Garlate; Valgreghentino. 

1) vincolo apertura comune di Garlate 

2) vincolo apertura comune di Olginate 

3) vincolo apertura comune di Valgreghentino 

3 

Civate; Malgrate; Oliveto Lario; Valmadrera. 1 

Barzago; Barzanò; Cassago Brianza; Cremella; Sirtori; 
Viganò;Casatenovo; Missaglia; Monticello Brianza. 

1) Vincolo apertura comune di Casatenovo 

1 

Airuno; Brivio; Calco; La Valletta Brianza; Olgiate Molgora; Santa 
Maria Hoè. 

1) vincolo apertura comune di Calco 

2) vincolo apertura comune di Brivio 

2 

Cernusco Lombardone; Lomagna; Montevecchia; Osnago. 

1) vincolo apertura comuni di Osnago e Lomagna 

1 

 
 
ATS di Bergamo 
  

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Dalmine, Lallio, Levate, Osio  Sopra 

Apertura ambulatorio nel comune di Dalmine 

2 

Boltiere, Osio Sotto 1 

Azzano San Paolo, Comun Nuovo, Stezzano, Urgnano, Zanica 3 

Verdello, Verdellino, Ciserano 1 

Seriate, Grassobbio 1 

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

5 

Bagnatica, Brusaporto, Costa Mezzate, Montello 1 
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Grumello del Monte, Chiuduno, Telgate, Castelli Caleppio 4 

Cavernago, Calcinate, Bolgare, Mornico al Serio, Palosco 4 

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

1 

 

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

1 

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

1 

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

Costa Volpino, Rogno 1 

Alzano Lombardo, Ranica, Villa di Serio 1 

Nembro, Selvino, Aviatico 4  

Albino, Pradalunga 1 

Gandino, Leffe, Peia, Cazzano Sant'Andrea, Casnigo 2 

Valbondione, Gandellino, Valgoglio, Gromo 1 

Vilminore di Scalve, Colere, Schilpario, Azzone 1 

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

2 

Ardesio, Oltressenda Alta, Parre, Piario, Villa d'Ogna 3 

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

Apertura ambulatorio nel comune di Algua 

1 

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

3 

Zogno, Sedrina, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Blello 

Apertura ambulatorio nel comune di Val Brembilla 

1 

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

1 
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Piazza Brembana, Lenna, Valnegra, Roncobello, Moio de Calvi, 
Branzi, Carona, Valleve, Foppolo, Isola di Fondra 

1 

Almè, Paladina, Valbrembo, Villa d'Almè 

Apertura ambulatorio nel comune di Paladina 

1 

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

Apertura ambulatorio nel comune di Sant Omobono Terme  

3 

 

Ponte San Pietro, Presezzo 1 

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

Apertura ambulatorio nel comune di Bonate Sotto 

3 

Bottanuco, Brembate, Capriate S.Gervasio, Filago 3 

Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Torre de Busi 

Apertura ambulatorio nel comune di Torre de Busi 

2 

Arcene, Brignano Gera D’Adda, Castel Rozzone, Lurano, 
Pagazzano 

Apertura ambulatorio nel comune di Arcene 

3 

Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo 2 

Fornovo San Giovanni, Mozzanica  2 

Calvenzano, Caravaggio, Misano Gera d'Adda 2 

Arzago d’Adda, Casirate d’Adda, Treviglio 

Apertura ambulatorio nel comune di Treviglio 

5 

Pognano, Spirano 1 

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

Apertura ambulatorio nel comune di Fontanella 

2 

Bariano, Morengo, Romano di Lombardia 1 

Calcio, Torre Pallavicina, Pumenengo 1 
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Martinengo, Cortenuova, Cividate al Piano 

Apertura ambulatorio nel comune di Cortenuova 

1 

Ghisalba, Cologno al Serio 2 

 

ATS di Brescia 
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Brescia, Collebeato 
Primo posto assegnato obbligo apertura zona est 
Secondo posto assegnato obbligo apertura zona nord 

7 

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

2 

Gussago, Cellatica, Rodengo Saiano, Castegnato, Ome 
 

1 

Flero, Capriano del Colle, Azzano Mella, Poncarale, Borgosatollo, 
Montirone, San Zeno, Castenedolo 

4 

Botticino, Rezzato, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento 
Primo posto assegnato obbligo apertura a Rezzato 

2 

Bovegno, Collio 
AMBITO DISAGIATO 
Primo posto assegnato obbligo apertura a Collio e S. Colombano 
Secondo posto assegnato obbligo apertura a Bovegno 

3 

Lumezzane 3 

Gardone V.T., Polaveno, Brione 1 

Sarezzo 2 

Paderno Franciacorta, Passirano, Monticelli Brusati, Provaglio 
d’Iseo, Cortefranca, Paratico  
 

1 

Iseo, Monte Isola, Sulzano, Marone, Sale Marasino, Zone 
Primo posto assegnato obbligo apertura a Iseo 
Secondo posto assegnato obbligo apertura a Sale Marasino 

2 

Adro, Capriolo 
Obbligo apertura a Capriolo 

1 

Cologne, Erbusco 1 

Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio  
 

3 

Castelcovati, Comezzano Cizzago 1 

Castrezzato, Trenzano 
Primo posto assegnato obbligo apertura a Trenzano 
Secondo posto assegnato obbligo apertura a Trenzano, frazione 
Cossirano 
Terzo posto assegnato obbligo apertura a Castrezzato 

3 
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AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Roccafranca, Rudiano, Urago d’Oglio 
Primo posto assegnato obbligo apertura a Roccafranca 
Secondo posto assegnato obbligo apertura a Rudiano 

2 

Cazzago San Martino 1 

Rovato 1 

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

1 

Borgo San Giacomo, Villachiara, Quinzano, San Paolo 1 

Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Corzano 
Primo posto assegnato obbligo apertura a Orzinuovi 

3 

Alfianello, Pontevico, Bassano Bresciano, San Gervasio 
 

1 

Bagnolo Mella 1 

Ghedi 1 

Leno 2 

Manerbio, Offlaga 1 

Verolavecchia, Verolanuova 1 

Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, 
Remedello, Visano 
Primo posto assegnato obbligo apertura a Carpenedolo 

5 

Salò, Gardone Riviera, San Felice del Benaco 
 

1 

Lonato 2 

Desenzano del Garda 1 

Manerba, Moniga, Padenghe, Polpenazze, Soiano, Puegnago 
Primo posto assegnato obbligo apertura a Polpenazze 

3 

Pozzolengo, Sirmione 
Obbligo apertura a Pozzolengo 

1 

Bedizzole, Calvagese 1 

Gavardo, Villanuova, Vallio, Paitone, Serle 1 

Vobarno, Roè Volciano 1 

Vestone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Casto, Mura 
 

1 

Anfo, Lavenone, Idro, Treviso Bresciano, Capovalle, Magasa, 
Valvestino 
AMBITO DISAGIATO  
Primo posto assegnato obbligo apertura a Lavenone 

2 
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AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Secondo posto assegnato obbligo apertura a Capovalle  
Agnosine, Bione, Odolo, Preseglie 
Obbligo apertura a Odolo 

1 

Bagolino 
Obbligo apertura Bagolino capoluogo 

1 

Muscoline, Prevalle 
Primo posto assegnato obbligo apertura a Muscoline 

2 

 

ATS della Val Padana  
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 
Asola, Casalmoro, Mariana, Canneto, Acquanegra, Casalromano 
Obbligo apertura ambulatorio: Canneto (1) 2 

Castel Goffredo, Casaloldo, Gazoldo, Ceresara, Piubega, 
Redondesco 
Obbligo apertura ambulatorio: Castel Goffredo (1) – Ceresara (1) 

2 

Castiglione delle Stiviere, Solferino, Cavriana, Medole, Guidizzolo, 
Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito 
Obbligo apertura ambulatorio: Castiglione D/S (2) – Cavriana (2) – 
Goito (1) – Guidizzolo (1) – Medole (1) – Volta Mantovana (2) 

 
10 

Castelbelforte, Castel D’Ario, Bigarello, Villimpenta, San Giorgio-
Bigarello, Porto Mantovano, Roverbella, Marmirolo 
Obbligo apertura ambulatorio: Castel D’Ario (1) – Castelbelforte 
(1) – Roverbella (1) – S.Giorgio-Bigarello (1) 

9 
 

Roncoferraro, Bagnolo S. Vito, Borgo Virgilio, Curtatone, 
Castellucchio, Rodigo 
Obbligo apertura ambulatorio: Borgo Virgilio fraz. Pietole (1) – 
Rodigo (1) – Rodigo fraz. Rivalta (1) – Bagolo S.Vito fraz. 
S.Nicolò Po (1) 

8 
 

Mantova 
Obbligo apertura ambulatorio: frazione Lunetta (4) 

6 
 

Ostiglia, Borgo Mantovano, Serravalle, Sustinente, Poggio Rusco, 
Magnacavallo, San Giovanni, Schivenoglia, Quistello, Quingentole, 
San Giacomo, Sermide- Felonica, Borgofranco, Carbonara 
Obbligo apertura ambulatorio: Ostiglia (1) – Quistello (1) – 
S.Giovanni (1) – Sermide-Felonica fraz. Sermide (1) 

4 
 

Suzzara, Motteggiana, Gonzaga, Moglia, Pegognaga, S. Benedetto 
Po 
Obbligo apertura ambulatorio: Gonzaga fraz. Palidano (1) – Moglia 
(1) – Mottegiana (1) – Pegognaga (2) – S.Benedetto (1) 

7 

Viadana, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Sabbioneta, 
Bozzolo, Gazzuolo, Marcaria, Rivarolo Mantovano, San Martino 
dell’Argine  
Obbligo apertura ambulatorio: Bozzolo (1) – Dosolo (1) – Gazzuolo 
(1) – Marcaria fraz. Campitello (1) – Viadana (1) – Viadana fraz. 
San Matteo (1) 
 

7 
 

Bonemerse, Castelverde, Corte dè Frati, Cremona, Gerre dè 9 
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Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco 
d’Oglio, Spinadesco 
Cappella dè Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Derovere, 
Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Isola 
Dovarese, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina cr.se, Pieve d’Olmi, 
Pieve S. Giacomo, S. Daniele Po, Scandolara Ripa d’Oglio, 
Sospiro, Stagno Lombardo, Vescovato, Volongo 
 

6 

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

4 

Agnadello, Dovera, Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d’Adda, 
Spino d’Adda 4 

Castelleone, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Genivolta, Gombito, 
Ripalta Arpina, Soncino, Ticengo, Trigolo 6 

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

11 

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

2 

 
 
ATS di Pavia 
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Bastida Pancarana, Castelletto Di Branduzzo, Cervesina, 
Lungavilla, Pancarana, Pizzale, Verretto 1 

Borgarello,  Certosa ,  Giussago,  Vellezzo Bellini ,  Rognano 1 

Bornasco ,  Zeccone ,  Siziano ,  Vidigulfo 1 

Casorate Primo 1 

Albuzzano,  Filighera,  Belgioioso,  Torre De' Negri 1 

Corteolona,  Genzone,  S. Cristina,  San Zenone,  Spessa,  Zerbo,  
Costa De' Nobili 1 
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Dorno, Pieve Albignola, Scaldasole, Valeggio 1 

Galliavola, Gambarana, Lomello, Pieve Del Cairo, Suardi, Villa 
Biscossi 1 

Garlasco, Alagna 1 

Mortara, Olevano 1 

Robbio 1 

Cava Manara,  Sommo ,  Zinasco,  Mezzana Rabattone 1 

Pavia,  S. Genesio ,  Torre D'isola 4 

San Martino Siccomario,  Travaco' 1 

Vigevano 4 

Bastida De' Dossi, Casei Gerola, Corana, Cornale, Silvano Pietra 1 

 
 
 
 
 
 
Ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta marzo 2020 
 
 
ATS della Città Metropolitana di Milano 
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N POSTI 
DISTRETTO MILANO Municipio 4 1 

DISTRETTO MILANO Municipio 5 1 
 
 
ATS dell’Insubria 
 
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI AI SENSI DELL’ART. 

32 A.C.N. 
N° POSTI 

Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vedano Olona, 
Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona 

1 

Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Castellanza 1 
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ATS della Montagna 
 

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI 

 n. posti Ambulatorio 
 vincolato 

Comune di Livigno 1 - 
Distretto di Bormio 1 - 
Dongo 1 Dongo 

 
 
ATS della Brianza 
 
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI AI SENSI DELL’ART. 

32 A.C.N. 
N° POSTI 

Muggiò-Nova Milanese  

vincolo comune di Muggiò 

1 

Seregno Giussano  

vincolo comune di Seregno 

1 

Bovisio - Cesano Maderno - Varedo  

vincolo comune di Cesano Maderno 

1 

Bernareggio - Aicurzio - Ronco Briantino - Sulbiate - Bellusco - 
Mezzago - Ornago - Cavenago di Brianza 

vincolo comune di Bernareggio 

1 

Arcore - Carnate - Lesmo - Camparaga - Correzzana - Usmate 
Velate 

1 con vincolo comune di Lesmo  

1 con vincolo comune di Arcore 

2 

Ballabio - Morterone - Barzio - Cassina Valsassina - Moggio - 
Cremeno –  

vincolo comune  Ballabio 

1 

Bosisio Parini - Bulciago - Cesana Brianza - Costamasnaga - 
Nibionno - Rogeno - Suello  

vincolo comune Costamasnaga 

1 
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ATS di Bergamo 
 

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI N° POSTI 

Osio Sotto, Boltiere, Verdellino, Ciserano, Verdello 

  

1 
 

Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Costa di Mezzate, 
Montello, Pedrengo, Torre de Roveri, Scanzorosciate 

  

1 
 

Bolgare, Calcinate, Mornico al Serio, Palosco 

  

1 
 

Cisano Bergamasco, Caprino Bergamasco, Pontida, Torre de Busi 

  

1 

 

Treviglio, Misano Gera d’Adda, Arzago d’Adda, Calvenzano, 
Casirate d’Adda 

  

2 

 

 
 
 
 ATS di Brescia 
 
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI AI SENSI DELL’ART. 

32 A.C.N. 
N° POSTI 

Brescia, Collebeato 

Primo posto assegnato tra ambiti ordinari e straordinari obbligo 
apertura ambulatorio a Brescia zona est 

1 

Cigole, Pavone Mella, Milzano, Pralboino, Seniga, Leno, Bagnolo 
Mella  

1 

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI N° POSTI 

Brescia, Collebeato 

Secondo posto assegnato tra ambiti ordinari e straordinari obbligo 
apertura ambulatorio a Brescia zona sud 

Terzo posto assegnato tra ambiti ordinari e straordinari obbligo 
apertura ambulatorio a Brescia zona nord 

2 
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Botticino, Rezzato, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento 

Obbligo apertura ambulatorio a Rezzato 

1 

Flero, Capriano del Colle, Azzano Mella, Poncarale, Borgosatollo, 
Montirone, San Zeno, Castenedolo 

Obbligo apertura ambulatorio a Borgosatollo 

1 

Gardone V.T., Polaveno, Brione, Sarezzo, Marcheno 

Obbligo apertura ambulatorio a Gardone V.T. 

1 

Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella 

Obbligo apertura ambulatorio a Gambara almeno 2 giorni alla 
settimana 

1 

Gardone Riviera, Salò, San Felice del Benaco, Toscolano Maderno, 
Gargnano, Tignale, Limone sul Garda, Tremosine, Magasa, 
Valvestino 
AMBITO DISAGIATO 
 
Obbligo apertura ambulatorio a Gargnano e obbligo di effettuare 
un’apertura settimanale a Tremosine 

1 

 
 
 
ATS della Val Padana 
  
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI AI SENSI DELL’ART. 

32 A.C.N. 
N° POSTI 

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

obbligo apertura ambulatorio: Casalbuttano ed Uniti 

1 

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

1 
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cr.sco, Vailate 

Obbligo apertura ambulatorio: Crema 

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI N° POSTI 

Suzzara – Motteggiana – Gonzaga – Moglia – Pegognaga – S. 
Benedetto 

Obbligo apertura ambulatorio: Suzzara 

1 

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

1 

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

Obbligo apertura ambulatorio: Casalmaggiore e Piadena - Drizzona 

1 

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

Obbligo apertura ambulatorio: Capralba e Vailate 

1 

 
 
ATS di Pavia 
 

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI N° POSTI 

Albonese, Nicorvo, Parona, Candia, Castello D'Agogna, Ceretto,  
Cergnago, Zeme, Cozzo, Langosco, Mortara, Olevano,  
Castelnovetto, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina, Confienza,  
Palestro, Robbio 

Apertura ambulatorio nel comune di Robbio 

1 
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Ore di incarichi vacanti di Continuità Assistenziale 2020 
ATS DELLA LOMBARDIA N. Ore vacanti 

ATS della Città Metropolitana di Milano 14.986 
ATS Insubria 3.432 
ATS della Montagna 1.392 
ATS Brianza 5.040 
ATS Bergamo 4.152 
ATS Brescia 4.526 

ATS della Val Padana  2.675 
ATS Pavia 2.160 
 

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

Assistenza Primaria (Per Graduatoria)   
 

All’ Agenzia di Tutela della Salute di 
Sede territoriale di            

         
Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________ consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________di essere  residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territorio 
della Regione  _____________________dal_________________________________________ inserito nella 
graduatoria regionale di settore  di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 
valida per l’anno 2020, laureato dal_______________  con voto___________________ 

FA DOMANDA   
secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale 
per l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia … n__________del________________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
 
     Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
…………………………………….. …………………………… …………………………………………. 
 
……………………………………. …………………………  …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) .................... .................................. 
• precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
• dal ............................................... al ............................................... 
• dal ............................................... al ...............................................  
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 16, commi 7 e 8 dell’accordo collettivo Nazionale per la 
Medicina Generale, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in 
caso di barrature di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere 
valutata): 

❑ riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 
256/91 o 277/2003 (articolo 16,comma 7, lettera a,) 

❑ riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (articolo 16,comma 7, lettera b,)  
 

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
❑ l’indirizzo p.e.c.……………………………………. 
❑ la propria residenza  
❑ il domicilio sotto indicato: 

c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo_______________________________________________________________________________________ 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
La mancata indicazione nella domanda dei dati relativi alla residenza comporta la non assegnazione dei punteggi 
aggiuntivi previsti dall’art. 34, comma 3 del vigente ACN. 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 
 
 
 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Assistenza Primaria (Per i medici in possesso solo del titolo di formazione 
specifica in medicina generale)    

 
All’Agenzia di Tutela della Salute di 
Sede territoriale di            

         
Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________ consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________di essere residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territorio 
della Regione  _____________________dal_________________________________________, oppure fuori 
Regione________________dal ___________________laureato dal_______________  con voto___________________ 
 

FA DOMANDA   
secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale approvato il 21.06.2018 
per l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia … n__________del________________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
 
     Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
…………………………………….. …………………………… …………………………………………. 
 
……………………………………. …………………………  …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ....................... ............................... 
• precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
• dal ............................................... al ...............................................  
• dal ............................................... al ...............................................  
 
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 16, commi 7 e 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale per 
la Medicina Generale di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare la casella, in caso 
di mancata indicazione della barratura, la domanda non potrà essere valutata): 
 

❑ riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 
256/91 o 277/2003 (articolo 16,comma 7, lettera a,) conseguito il_________________________________ 
 

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
❑ l’indirizzo p.e.c.……………………………………. 
❑ la propria residenza  
❑ il domicilio sotto indicato: 

c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo_______________________________________________________________________________________ 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34, comma 14 
 
 
 

  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Assistenza Primaria (Per trasferimento) 
    
         All’ Agenzia di Tutela della Salute di 

Sede territoriale di            
 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ e residente nel territorio della Regione__________________ dal___________________ 
titolare di incarico a tempo indeterminato per l’assistenza primaria presso l’Agenzia di Tutela della Salute di 
n._________ di______________________ per l’ambito 
territoriale_____________________________________________________________ della Regione 
__________________________ dal____________________ e con anzianità complessiva di assistenza primaria pari a 
mesi__________________ 

FA DOMANDA  DI TRASFERIMENTO 
 
secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, lettera a) dell’accordo collettivo nazionale per la medicina generale 
per l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti per l’assistenza primaria pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n_____________del_______________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
 
       Ambito territoriale           Ambito territoriale   Ambito territoriale  
 
……………………………………. ……………………………  ……………………………… 
 
…………………………………….. …………………………… …………………………………. 
 
……………………………………. ……………………………… ……………………………………. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato per l’assistenza primaria presso: 
• la ASL di ..................................... regione ....................... dal .............................................. al 

……………………………….. detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico 
• la ASL di ..................................... regione ....................... dal .............................................. a l 

……………………………….. detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico 
• con anzianità complessiva di assistenza primaria pari a mesi__________________ 

 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
❑ L’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
❑ La propria residenza 
❑ Il domicilio sotto indicato: 
c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2020

– 37 –

Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Continuità Assistenziale (Per Graduatoria)  
 

 
 

All’ Agenzia di Tutela della Salute di 
Sede territoriale di            

 
 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territorio 
della Regione  _____________________dal_________________________________________ inserito nella 
graduatoria regionale di settore  di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 
valida per l’anno 2020, laureato dal_______________  con voto___________________ 

FA DOMANDA 
Secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 2 lettera b) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina 
Generale, per l’assegnazione degli incarichi vacanti per la Continuità Assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n ______________ del_____________________ 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ...................................... ......... 
dal ............................................... al ............................................... 
 
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 16, commi 7 e 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale per 
la Medicina Generale, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; 
in caso di barrature di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere 
valutata): 

❑ riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 
256/91 o 277/2003 (articolo 16,comma 7, lettera a,) 

❑ riserva per i medici in possesso del titolo equipollente (articolo 16,comma 7, lettera b,)  
 

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
❑ l’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
❑ la propria residenza  
❑ il domicilio sotto indicato: 

c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Data.................................... Firma  per esteso.............................................. 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
La mancata indicazione nella domanda dei dati relativi alla residenza comporta la non assegnazione dei punteggi 
aggiuntivi previsti dall’art. 63, comma 4 del vigente ACN. 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2020

– 41 –

 
Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di   

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

 
 

 
All’ Agenzia di Tutela della Salute di 
Sede territoriale di            

 
 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territorio 
della Regione  _____________________dal_________________________________________, oppure fuori 
Regione________________dal ___________________laureato dal_______________  con voto___________________ 

 
FA DOMANDA 

secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale approvato il 21.06.2018 
per l’assegnazione degli incarichi vacanti per la Continuità Assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n ______________ del_____________________ 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ............................................... 
dal ............................................... al ............................................... 
 
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 16, commi 7 e 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale per 
la Medicina Generale, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare la casella, in 
caso di mancata indicazione della barratura, la domanda non potrà essere valutata): 
 

❑ riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 
256/91 o 277/2003 (articolo 16,comma 7, lettera a,) 

 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 

❑ l’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
❑ la propria residenza  
❑ il domicilio sotto indicato: 

c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Data.................................... Firma  per esteso.............................................. 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Continuità Assistenziale (Per trasferimento) 
    

All’ Agenzia di Tutela della Salute di  
Sede territoriale di            

 
 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ e residente nel territorio della Regione__________________ 
dal___________________titolare di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale presso l’Agenzia di 
Tutela della Salute di n._________ di______________________ della Regione __________________________ 
dal____________________ e con anzianità complessiva di continuità assistenziale  pari a mesi______________ 
 

FA DOMANDA  DI TRASFERIMENTO 
 
Secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 2,lettera a) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina 
Generale di assegnazione degli incarichi vacanti per la Continuità Assistenziale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione                          Lombardia n.___________ del___________ 
  
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 
 

DICHIARA 
di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso: 

• la ASL di ..................................... regione ....................... dal ......................................... ..... al 
……………………………….. detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico 

• la ASL di ..................................... regione ....................... dal ......................................... ..... al 
……………………………….. detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico 

con anzianità complessiva di continuità assistenziale pari a mesi__________________ 
 

 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 
❑ L’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
❑ La propria residenza 
❑ Il domicilio sotto indicato: 

 
c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Data............................................     Firma  per esteso ........................ 
 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA  

Allegato L dell’ACN per la medicina generale del 29.07.2009  

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

nato a........................................ il...................... residente in................................................  

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

dei......................................... ………..della Provincia di...................................................., ai 

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

 
Dichiara formalmente di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pediatria di Libera Scelta (Per Graduatoria) 
    

All’ Agenzia di Tutela della Salute di 
Sede territoriale di            

 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territorio 
della Regione  _____________________dal_________________________________________ inserito nella 
graduatoria regionale di settore  di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera 
Scelta valida per l’anno 2020, laureato dal_______________  con voto___________________ 

FA DOMANDA   
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la Pediatria di 
Libera Scelta, per l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia  n__________del________________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
  Ambito territoriale         Ambito territoriale   Ambito territoriale  
 
……………………………  …………………………… …………………………………………. 
 
……………………………  …………………………… …………………………………………. 
 
…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 
 

DICHIARA 
di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) .................... ................................. 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ...............................................  
dal ............................................... al ............................................... 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 

❑ l’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
❑ la propria residenza  
❑ il domicilio sotto indicato: 

c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo 
____________________________________________________________________________________________ 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
La mancata indicazione nella domanda dei dati relativi alla residenza comporta la non assegnazione dei punteggi 
aggiuntivi previsti dall’art. 33, comma 3 del vigente ACN. 
Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14. 
 
 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

    
 
All’ Agenzia di Tutela della Salute di 
Sede territoriale di            

 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ A.T.S. di residenza____________________________________ e residente nel territorio 
della Regione  _____________________dal_________________________________________, o fuori Regione 
________________________ dal________________   laureato dal_______________  con voto___________________ 

 
FA DOMANDA   

 
secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta approvato il 
21.06.2018 per l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia  n__________del________________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
  Ambito territoriale         Ambito territoriale   Ambito territoriale  
 
……………………………  …………………………… …………………………………………. 
 
……………………………  …………………………… …………………………………………. 
 
…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 
 

DICHIARA 
di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ...............................................  
dal ............................................... al ............................................... 
 
di essere in possesso del diploma di specializzazione in Pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del 
D.M. 30.01.1998 e s.m.i. conseguito il_____________________________con voto___________________________ 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 

❑ l’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
❑ la propria residenza  
❑ il domicilio sotto indicato: 

c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo 
____________________________________________________________________________________________ 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
 
Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14.              

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pediatria di Libera Scelta (Per trasferimento) 
  

 
All’ Agenzia di Tutela della Salute di 
Sede territoriale di            

 
Il sottoscritto Dott. _________________________________________________________consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato a _____________________________________ 
Prov.__________ il____________________________ codice fiscale____________________________ di essere 
residente a _____________________ prov. __________ via __________________________ n. _____ CAP. _______ 
tel. _____________ a far data dal _______________________ e residente nel territorio della 
Regione__________________ dal___________________titolare di incarico a tempo indeterminato per la Pediatria di 
Libera Scelta presso Agenzia di Tutela della Salute n._________ di______________________ per l’ambito 
territoriale_____________________________________________________________ della Regione 
__________________________ dal____________________ e con anzianità complessiva di Pediatria di Libera Scelta 
pari a mesi__________________ e di essere iscritto all’elenco dei pediatri convenzionati della regione 
____________________ dal __________ e di non svolgere altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN eccezion 
fatta per attività di continuità assistenziale,  
 

FA DOMANDA   
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera a) e a1) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di 
Libera Scelta, per l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n_____________del_______________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
   Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
……………………………  ……………………………… …………………………………………. 
 
……………………………  ……………………………… …………………………………………. 
 
…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
di essere iscritto nell’elenco dei pediatri convenzionati della regione ……………………dal………………………… 
di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria presso: 
• la ASL di ............................................regione ………….................. dal .............................................. al 

………………………… detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico  
di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria presso: 
• la ASL di ............................................regione ……….................. dal ............................................. . al 

……………………………… detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico 
con anzianità complessiva di pediatria pari a mesi__________________ 

 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
❑ L’indirizzo p.e.c.  ……………………………………. 
❑ La propria residenza 
❑ Il domicilio sotto indicato: 
c/o_________________________________________Comune____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14.              

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ATS di riferimento 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ATS   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ATS 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Agenzia della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli ambiti carenti ai sensi dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018; 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella 
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE INFORMATIVA  

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

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

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

nato a........................................ il...................... residente in................................................  

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

dei......................................... ………..della Provincia di...................................................., ai 

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

 
Dichiara formalmente di 

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

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

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

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

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

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

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

4.  essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei Medici Specialisti Convenzionati esterni: (2) 
Provincia............................................ branca........................................... Periodo: 
dal...................................................................  

 
4. essere/non essere (1) titolare di incarico di Continuità Assistenziale o nella Emergenza Sanitaria 

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

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

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

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

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

 
9.  svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’A.S.L. di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito 

territoriale del quale può acquisire scelte: (2)  
A.S.L. ..................................................... Comune di................................. 
Periodo:dal...................................................  

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

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

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

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

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

 
 
NOTE 

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

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  

In fede  

Data……………………………….. 

Firma…………………………………..  

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

——— • ———
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Elenco indirizzi ATS della Lombardia per la presentazione delle domande 
ATS -  INDIRIZZO N. TELEFONO 

ATS della Città 
Metropolitana di 
Milano 

Protocollo Generale ATS 
Corso Italia, 19 
20122 MILANO 
protocollogenerale@pec.ats-
milano.it 
 
Contatti 
+39 02-85782210 
Orari: 8.30 – 13.00 / 14.00 – 
16.00 
https://www.ats-
milnao.it/portale/Ats/Protocollo 

Assistenza primaria e Pediatria: 
Distretto Milano: 02-85782468 
02-85782812 / 02-85784331 
Distretto Nord Milano/Distretto 
Rhodense/Distretto Ovest 
Milanese/Distretto Melegnano e 
Martesana/Distretto Lodi:  
02-85784246 / 02-85784251 
02-85786377 / 02-85786391 
Continuità assistenziale:  
Distretto Milano/ Distretto Nord Milano:  
02-85782309 / 02-85782341  
Distretto Rhodense/Distretto Ovest 
Milanese/Distretto Melegnano e 
Martesana/Distretto Lodi: 02-85784243 / 
02-85784258 / 02-85786384 

ATS  
dell’Insubria 

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

 
 
0332 – 277439-442 
  

ATS della 
Montagna 

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

 
0342 – 555868 

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

039- 2384.850 assistenza primaria 
039-2384.883 pediatria e continuità 
assistenziale 

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

 
035 – 385043/385174 

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

 
030 – 3839248 

ATS della Val 
Padana 

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

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

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

 
0382–431245 
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Calendario convocazioni candidati alla copertura degli ambiti carenti di Assistenza 
Primaria e Pediatria di Libera Scelta e degli incarichi vacanti di Continuità 
Assistenziale 
 
ATS Medici di Assistenza 

Primaria  
Medici di 
Continuità 
Assistenziale 

Pediatri di Libera 
Scelta 

Città Metropolitana 
di Milano 
Sede di convocazione: 
Via Statuto, 5 
MILANO 

(Sala Riunioni Biblioteca 
grande – 1° Piano) 
14 maggio 2020 
ore 9,30 

(Sala riunioni stanza 
43 – Piano Terra) 
14 maggio 2020 
ore 9,30 

(Sala Riunioni 
Biblioteca grande – 1° 
Piano) 
12 maggio 2020 
ore 9,30 

Insubria 
Sede di convocazione: 
Via O. Rossi, 9 
(Padiglione Golgi – 
Piano terra) 
VARESE 

 
14 maggio 2020 
ore 9,30 

 
14 maggio 2020 
ore 9,30 

 
21 maggio 2020 
ore 9,30 

Montagna 
Sede di convocazione: 
Via Nazario Sauro, 38 
(Aula Magna – 3° 
Piano) 
SONDRIO 

 
14 maggio 2020 
ore 11,00 

 
14 maggio 2020 
ore 11,00 

 
14 maggio 2020 
ore 11,00 

Brianza 
Sede di convocazione: 
Viale Elvezia, 2 
(Auditorium) 
MONZA 

 
14 maggio 2020 
ore 14,00 

 
14 maggio 2020 
ore 14,00 

 
14 maggio 2020 
ore 14,00 

Bergamo 
Sede di convocazione: 
Via Gallicciolli, 4 
(Sala Lombardia) 
BERGAMO 

 
14 maggio 2020 
ore 9,00 

 
14 maggio 2020 
ore 9,00 

 
12 maggio 2020 
ore 9,00 

Brescia 
Sede di convocazione: 
Viale Duca degli 
Abruzzi, 15 
BRESCIA 

 
14 maggio 2020 
ore   9,00  

 
14 maggio 2020 
ore 14,00  

 
12 maggio 2020 
ore 9,00 
 

Val Padana 
Sede di convocazione: 
Via dei Toscani, 1 
(Dipartimento Cure 
Primarie – Palazzina 
10) 
MANTOVA 

 
 
14 maggio 2020 
ore 9,30 

 
 
14 maggio 
Ore 11,00 

 
 
14 maggio 2020 
ore 12,00 
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Pavia 
Sede di convocazione: 
Via Indipendenza, 3 
(Sala “C” – Piano 
terra)  
PAVIA 

 
14 maggio 2020 
ore 10,30  

 
14 maggio 2020 
ore   9,30  
 

 
14 maggio 2020 
ore 10,00 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - u.o. riabilitazione cardiologica - disciplina: cardiologia o medicina 
fisica e riabilitazione

 
 

 

            
In esecuzione delle deliberazioni aziendali n. 98 e 125/2020, si rende noto che è indetto, con 
l’osservanza delle norme previste o richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992 e 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 DGR  n. X/553 
del 02/08/2013,  avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico presso l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Crema:  
 
Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O. Riabilitazione Cardiologica -  
disciplina: Cardiologia o Medicina fisica e riabilitazione  
(ruolo: sanitario – profilo professionale: medico  - disciplina: Cardiologia o Medicina fisica e 
riabilitazione) 
              
A norma dell’art. 7, punto 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, è garantita parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
 
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo 
oggettivo e soggettivo della S.C. Riabilitazione Cardiologica della ASST di Crema. 
 
PROFILO OGGETTIVO 
 
L’ Azienda - Caratteristiche e attività 
L’ ASST DI CREMA  è  costituita dalle seguenti strutture: 
OSPEDALE PER ACUTI 

• Presidio Ospedale Maggiore di Crema 
• U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Crema 
•  U.O. di Psichiatria (SPDC e Centro Psico-Sociale di Crema) 
• Comunità Riabilitativa Alta Assistenza di Crema 
• Poliambulatori 

Poliambulatori di Crema e Rivolta (presso le sedi ospedaliere) 
Poliambulatorio di Castelleone 
Poliambulatorio di Soncino 

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE SPECIALISTICA 
• Presidio Ospedale Santa Marta di Rivolta d’Adda 
• Appartamenti di Residenzialità leggera di Rivolta d’Adda 

PRESIDIO SANITARIO CURE SUB ACUTE DI SONCINO 
 
I tre Presidi di degenza svolgono attività per acuti (Crema), attività per sub acuti (Soncino) e attività di riabilitazione 
specialistica (Rivolta d’Adda).  
Nella Tabella 1 seguente è indicata la distribuzione dei posti letto al 01.01.2019. 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 01.01.2020 

 01.01.2020 ACCREDITATI EFFETTIVI  

PRESIDIO ORD DH DS BIC MAC altri 
tecnici TOT ORD Agg.vi 

ORD DH DS BIC MAC altri 
tecnici TOT 

CREMA 388 9 12 10 24 52 495 324 12 9 12 10 24 52 435 

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 
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La rete territoriale dell’ASST comprende:  
UO Cure Territoriali: 
• SS Cure primarie –protesica  
• ADI-UVM  
• SS Prevenzione  

Consultorio Familiare integrato  
UO SERD (Servizio Dipendenze)  
Servizio Medicina Legale  

Le tre dimensioni sopra citate (ospedale, ambulatoriale e territorio) si fondono per attuare i principi cardine della legge 
regionale 23/2015. 
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; 
• evitare il ricorso all’utilizzo improprio dei servizi; 
• consolidare e sviluppare la attività per acuti;  

Il bacino di utenza prevalente dell’Azienda è l’area nord della Provincia 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  76/1000 per i ricoveri acuti ordinari  ed il 108/1000  
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.  
I posti letto di Riabilitazione Specialistica (75) sono pari allo 0,46 per mille abitanti inferiori allo standard nazionale di 
0,7 per mille. 
 
Tab.2  Attività di ricovero per  acuti 2015-2019 

 
 
Tab 3 Attività di ricovero di riabilitazione specialistica Del Presidio di Rivolta Adda (Respiratoria, Cardiologica, 
Neuromotoria) 
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Dipartimenti 
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte  le attività aziendali e, nella sua 
dimensione clinica, prevede i seguenti dipartimenti:  

 
 
IL DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE 
In particolare, il Dipartimento di Prevenzione e Scienze Riabilitative si articola come di seguito: 
 

Tab.4  - Posti letto e posti tecnici del Dipartimento Prevenzione e Scienze Riabilitative 

DIPARTIMENTO  Accreditati   
a contratto 

 
Effettivi 
 

DH/DS  TECNICI  
MAC/BIC  TECNICI  

SC RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 20 20 0 1 0 
SC RIABILITAZIONE RESPIRATORIA 20 20 0 1 0 
SC RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 20 20 0 1 0 
SSD RIABILITAZIONE DELLE DIPENDENZE 15 15 0 3 0 
RESIDENZIALITA’ LEGGERA (APP.TI) 0 0 0 0 8 
CAL 0 0 0 0 6 

TOTALE  75 75 0 6 14 
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La attività di degenza è descritta nella Tabella 3 sopra riportata. 
 
LA STRUTTURA COMPLESSA RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 
La U.O. è inserita nel Dipartimento di Prevenzione e Scienze Riabilitative, la degenza ha sede presso il Presidio Ospedale 
Santa Marta di Rivolta d’ Adda e dispone di 20 letti di degenza ordinaria, tutti con possibilità di telemetria a lettura 
centralizzata, e 1 posto tecnico MAC. Svolge attività di degenza ed Ambulatoriale Complessa e semplice . 
La S.C. di Riabilitazione Cardiologia garantisce la gestione della fase cronica a partire dalla fase post-acuta, fino a quella 
sub acuta e cronica stabilizzata. La attività è principalmente rivolta alla cura di pazienti, nella fase immediatamente post-
acuta, provenienti dalle S.C. di Cardiologia, di Medicina interna sia della ASST di Crema che da ASST limitrofe e di pazienti 
provenienti da S.C. di Cardiochirurgia operanti nella provincia di Milano e Bergamo. I pazienti trattati sono 
prevalentemente pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico, post-SCA, post rivascolarizzazione miocardia 
chirurgica  e non chirurgica, pazienti reduci da cardiochirurgia valvolare o di impianto di device, cardiopatia ischemica 
cronica riacutizzata. 
La struttura complessa prevede la struttura semplice ss Scompenso Cardiaco.  
La U.O. è dotata dei seguenti strumenti diagnostici di controllo: 

a) Acuson Sequoia e sonda multiplana per Ecocardiografie transtoracica;Cicloergometro e computer GE per 
Ergometria convenzionale, Ergospirometro Vmax;  

b) Holter Pathfinder a 3 tracce con 8 registratori dotati di flash card; 
c) Telemetrie (12) con monitor centrale ed in Palestra; 
d) Ergometri (6) e Tapis Roulant;  

Inoltre la UO deve garantire  
1. la Guardia Interdivisionale di Presidio diurna e notturna a rotazione insieme alle altre UUOO del Presidio e 

secondo le articolazioni stabilite dalla procedure aziendali. 
2. La  reperibilità di U.O. per il Presidio di Rivolta secondo le regolamentazioni delle procedure Aziendali. 

 
ATTIVITA’ 
La descrizione delle patologie trattate è evidenziata nei raggruppamenti seguenti: principali DRGs e Diagnosi principali: 
(cfr tabelle 6,7,8,9). 
Tabella 6 Attività erogata per diagnosi principali          

 
 
Tabella 7 Attività erogata 2019- Principali DRGs 
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Tabella 8 - Descrizione e caratteristiche della attività di ricovero 

 
Tabella 9 - Attività ambulatoriale anno 2019 – Tutte le sedi di erogazione 

Prestazioni Numero 
Totale 4265 
Visite 362 
Strumentali 2710 
MAC (6 – 7) 898 

 
 
PROFILO SOGGETTIVO  
Competenze specifiche per ricoprire la funzione 
L’incarico di direzione della struttura complessa di Riabilitazione Cardiologica richiede specificatamente: 

- conoscenza, competenza ed esperienza  professionale - documentate e validate da una casistica 
quali-quantitativamente descritta - nei diversi ambiti della disciplina che connotano le attività 
dell’unità operativa;  

- prioritaria e particolare attenzione sarà rivolta alla competenza e all’esperienza professionale 
pluriennale maturate nei settori della cardiologia riabilitativa di medio-alta complessità, compresa 
la riabilitazione post interventistica, al fine di mantenere ed implementare gli standard attuali di 
offerta della struttura; 

- particolare conoscenza e competenza nella gestione riabilitativa del malato cardiologico, affetto da 
pluripatologie ed anziano; 

- capacità di relazione e di integrazione con le unità operative, strutture e centri interessati (interni ed 
esterni all’Azienda) per l’elaborazione e condivisione di percorsi di continuità assistenziale (aspetti 
organizzativo/gestionali e di trattamento e riabilitazione) nell’ambito della riabilitazione cardiologica 
e della continuità di cura ospedale-territorio;  

- conoscenze, competenze organizzativo/gestionali e di integrazione con le strutture del territorio sui 
percorsi di riabilitazione territoriale-domiciliare: Cure SubAcute, Cure Intermedie, Presidi 
Ospedaliero Territoriale,  domicilio; 

- capacità di individuare le priorità di attività della struttura in rapporto alle esigenze del bacino di 
utenza, armonizzandole secondo criteri di efficacia ed appropriatezza, oltre che di efficienza, secondo 
gli indirizzi e le regole regionali 

- Sono richieste capacità programmatorie da esprimere nella organizzazione e nella gestione della 
struttura complessa garantendo collaborazione attiva e propositiva e piena integrazione in ambito 
intra-dipartimentale, per una gestione integrata dei casi e per l’utilizzo flessibile e razionale delle 
risorse con particolare riferimento al pool dei terapisti della riabilitazione; 

- Sono altresì richieste capacità programmatorie da esprimere nella organizzazione e nella gestione 
della struttura complessa garantendo attiva collaborazione e piena integrazione in ambito inter-
dipartimentale, con le altre unità della ASST specialistiche dei dipartimenti cardiocerebrovascolare, 
scienze mediche, emergenza-urgenza ed immagini per una condivisione multidisciplinare e multi 
professionale dei percorsi diagnostico-terapeutici secondo gli indirizzi della programmazione 
regionale e il modello di rete “hub e spoke”;  
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- conoscenze e competenze organizzative/gestionali di base, oltre che di trattamento, sui percorsi 
dell’emergenza/urgenza cardiologica  

- capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed organizzativo secondo 
logiche di health technology assestment; 

- conoscenza ed esperienza di gestione di tecnologia complessa propria degli ambiti di attività 
sviluppati dalla struttura;  

- esperienza di gestione del personale, con capacità motivazionali e di integrazione delle diverse figure 
professionali dell’équipe; 

- capacità di responsabilizzazione del personale affidato, con relativi criteri di delega, e capacità di 
individuazione delle priorità relative allo sviluppo professionale dei collaboratori favorendo 
aggiornamento e formazione qualificate; 

- conoscenze relative a principi, metodologie e strumenti finalizzati al miglioramento della Qualità e 
della Sicurezza delle cure e della pianificazione delle attività di reparto; 

- attività scientifica, di ricerca e/o la partecipazione alla stesura di linee guida nazionali/internazionali o a 
protocolli relativi alla cardiologia riabilitativa; 

Il mantenimento nel tempo dell’incarico di direzione della U.O. di Riabilitazione Cardiologia dell’ASST di 
Crema sarà valutato sulla base della capacità di pianificazione e di organizzazione delle attività specifiche  
per la corretta gestione della struttura, mantenendone ed ulteriormente promuovendone il livello di 
performance.  

 
Capacità manageriali 
Il Direttore della UOC Riabilitazione Cardiologica dovrà essere caratterizzato da un profilo con comprovata 
capacità di organizzazione dell’equipe, di valorizzazione della multi-professionalità e multidisciplinarietà, 
finalizzato ad incrementare il livello tecnico delle competenze clinico-strumentali per rispondere alla 
domanda territoriale e alle caratteristiche epidemiologiche espresse dal territorio. 
L’incarico richiede quindi in particolare le seguenti competenze: 

1) competenza nella gestione delle attività di riferimento attraverso l’utilizzo dei setting assistenziali più 
appropriati (ricovero ordinario e regime ambulatoriale) e orientati alla riduzione del tasso di re-
ricovero e delle liste d’attesa; 

2) capacità di coinvolgimento delle figure professionali che interagiscono a livello territoriale e 
attitudine allo sviluppo delle attività di rete; 

3) capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie e le indicazioni aziendali nonché conoscenza e 
rispetto del sistema di budget garantendo il coinvolgimento delle figure professionali di riferimento; 

4) esperienza nella programmazione, organizzazione e controllo delle attività erogate, ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di produzione e di contenimento dei costi, nel rispetto del budget 
assegnato per la spesa farmaceutica e per i dispositivi medici, e competenza nella gestione delle 
tecnologie sanitarie affidate per il trattamento dei pazienti in regime di ricovero ed ambulatoriale; 

5) competenze di governo clinico con gestione dei processi secondo il modello del miglioramento 
continuo della qualità e della gestione del rischio clinico; conoscenza dei sistemi di miglioramento 
continuo della qualità, con particolare riferimento agli impegni relativi all’accreditamento 
istituzionale;  

6) sviluppo di indicatori nei processi di miglioramento nella qualità assistenziale, con capacità di 
realizzare e gestire percorsi diagnostici-terapeutici in collaborazione con le altre strutture ospedaliere 
e territoriali; 

7) esperienza e capacità di predisporre linee guida professionali e protocollo all’uso costante di 
strumenti previsti per la farmaceutica e i dispositivi medici, secondo le metodiche di budget; 

8) documentata attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionali delle 
prestazioni erogate, accompagnata alla adozione di modalità operative per il miglioramento 
sistematico della qualità;  

9) attitudine alla formazione continua ed alla ricerca clinica applicata; 
10) capacità di gestione dei conflitti all’interno del gruppo e di instaurare un clima interno che favorisca 

la crescita delle conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori, facendo in modo di far 
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percepire agli utenti una immagine positiva della qualità dell’assistenza ricevuta; 
11) attenzione alla gestione delle risorse umane assegnate alla Unità Operativa, in ordine ai percorsi di 

aggiornamento, crescita e sviluppo professionale, anche mediante la predisposizione di un piano di 
sviluppo formativo coerente con le attitudini individuali e con le linee di indirizzo e gli obiettivi 
aziendali;  

12) capacità di promuovere un clima collaborativo e favorente l’integrazione delle diverse figure 
professionali, di motivare e valorizzare i collaboratori; 

13) attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali fra utenza ed operatori sanitari (orientamento al 
paziente) e fra le diverse figure professionali che interagiscono con i pazienti e le loro famiglie; 

14) capacità di comprensione, comunicazione e relazione (anche in ambiente multiculturale) in 
un’attività clinica centrata sul paziente nell’ ottica della presa in carico globale in relazione, anche, al 
contesto familiare e di vita; 

15) esperienza nella applicazione degli strumenti contrattuali e degli accordi per la gestione del 
personale; 

16) conoscenza e condivisione degli obiettivi che la Lr 23/2015 pone in capo all’ASST nel quadro 
dell’evoluzione del sistema socio sanitario lombardo; 

17) conoscenza ed applicazione della normativa in ambito anticorruzione e promozione della conoscenza 
delle disposizioni aziendali in materia nell'ambito della struttura gestita e collaborazione con il 
Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali;  

18) conoscenza degli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, alla mappatura dei rischi ed 
alla prevenzione degli eventi avversi, alle misure di controllo delle infezioni correlate alla assistenza.  

 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Requisiti  generali di ammissione: 
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata 
conoscenza della lingua italiana  (d.p.c.m. n. 174/1994);   

2. idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento, con osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera fatti salvi i casi di esonero previsti. 

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro 
che siano stati destituiti o  dispensati  dall’impiego o licenziati presso pubbliche amministrazioni  
ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
 
Requisiti specifici di ammissione: 
1. Età: come previsto dall’art. 3, comma 6 legge 15/05/1997, n. 127, la partecipazione all’avviso 

non è soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le 
disposizioni vigenti;   

2. Diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
3. Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici; 
4.  Anzianità di servizio (art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997) di 7 anni, 

di cui 5 nella disciplina di Cardiologia o Medicina fisica e riabilitativa 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 di Cardiologia o Medicina fisica e riabilitativa 

5. Curriculum ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art.6 del  
medesimo DPR 484/1997; 
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6. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1. lettera d) del citato D.P.R. n. 484/97 
come modificato dall’art. 16 quinquies del D.Lgs. 229/99, da conseguirsi, qualora non già 
posseduto, entro un anno dall’inizio dell’incarico come previsto dall’art. 15, c^8 del D.L.vo 
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. 
L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui all’art.15, 
c^ 7bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda, redatta in carta libera, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata al 
Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e deve pervenire, a pena di 
esclusione, entro  
 
(30^ giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 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 suddetto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno, 
qualunque ne sia la causa, dopo il citato termine. 
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 al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema- 

casella postale n. 144 – Ufficio postale Crema centro – 26013 Crema. 
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato.  
 A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, fermo restando che la  domanda 
 dovrà pervenire entro il decimo giorno dalla data di scadenza del bando;  

oppure: 
- direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’U.O. Risorse Umane dell’Azienda – 

Largo Ugo Dossena, 2, Crema (orario di apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dei giorni 
feriali, sabato escluso e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 dei giorni di martedì e giovedì); 

oppure: 
- al  seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.asst-crema.it. 

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una 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 casella PEC dell’ASST. 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso 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). 
 
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva 
di invio successivo di documenti è privo di effetto. Non sono considerate le domande inviate prima 
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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  espressamente l’assenza; 
5. i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, sede e denominazione completa 

dell’istituto o degli istituti presso cui i titoli sono stati conseguiti; 
6. iscrizione all’albo professionale; 
7. il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione, con 

l’indicazione delle posizioni funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle quali i 
servizi sono stati prestati, nonché delle date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività, 
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 all’avviso 

ed un recapito telefonico (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di 
indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di loro irreperibilità presso 
l’indirizzo comunicato).  

 
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni 
qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’aspirante, ovvero 
per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di indirizzo del partecipante. 
La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta 
l'autenticazione della firma.  La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura. 
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, 
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, pena l’esclusione:   
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 
quanto previsto dall’art. 8 del DPR 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; 
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (le 
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso 
per l’attribuzione dell’incarico sulla G.U.R.I, e devono essere certificate dal direttore sanitario 
sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità 
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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, con riferimento all’ultimo decennio; 
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, con riferimento 
all’ultimo decennio; 
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero 
valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. A tal fine il candidato è tenuto a formulare, 
con riferimento all’ultimo decennio, un elenco in ordine cronologico 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, con riferimento all’ultimo decennio: 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, caratterizzate da criteri di 
filtro dell’accettazione dei  lavori nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. A tal fine 
il candidato  deve produrre un elenco cronologico delle pubblicazioni con evidenziazione 
dell’impact factor  di ciascuna di esse nonché una  dichiarazione dell’impact factor 
complessivo delle suddette pubblicazioni. 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 all’originale redatta secondo 
lo schema allegato al presente bando. 

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 
dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico sulla G.U.R.I, e devono essere certificate dal 
direttore sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente 
dipartimento o unità operativa dell'azienda. 
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 comprovante l’avvenuto versamento della tassa di ammissione alla selezione 
pubblica, di Euro 15,00 non rimborsabili, da versare a mezzo c.c.p. n. 10399269 intestato alla 
Tesoreria dell’ASST di Crema, precisando la causale del versamento; 

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); 
h) dichiarazione di incompatibilità (come da facsimile allegato). 
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MODALITA’ DI  AUTOCERTIFICAZIONE  
 
A decorrere dal 01/01/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, 
comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183, non possono essere accettate le certificazioni rilasciate 
dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 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: l’omissione anche di un solo elemento 
necessario comporta la non valutazione.  
(A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà contenere 
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato svolto, 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). 
L’Azienda effettuerà controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 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:  
- l’attestazione 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.  
  

MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
I candidati che hanno presentato domanda sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio nel 
giorno, ora e luogo che saranno pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.it, 
sezione concorsi e avvisi non meno di quindici giorni prima dall’inizio della prova (art. 7 del DPR n. 
483/1997). 
In caso di numero esiguo di candidati, la data di svolgimento del colloquio sarà altresì comunicata  
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sulla domanda. 
 
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 documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato 
stesso con riferimento all’incarico da svolgere: punteggio max 60 punti (la 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. 
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CONFERIMENTO INCARICO  

 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna 
degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione del curriculum e all’espletamento del colloquio. 
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non ha 
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere 
pubblicata unitamente all’atto di nomina sul sito aziendale.  
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, 
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà 
concordata tra le parti. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter., del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura 
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 
5”.  
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica 
positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 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.  
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo 
specifico trattamento economico. 
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il 
compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e previdenziale. 
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 
vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.  
 

SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
 
Il sorteggio dei componenti della Commissione è pubblico.  
Ai sensi della D.G.R. n.X/553 del 02/08/2013, si rende noto che il sorteggio dei componenti  che 
andranno a costituire le commissioni di valutazione  verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda – 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, all’ora e 
presso la sede sopra indicate, il settimo giorno successivo la data del precedente sorteggio.  
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio sarà nominata dal Direttore Generale 
che, contestualmente, individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST il 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. 
L’Azienda si riserva di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva  nel corso dei due anni 
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2020

– 77 –

 

 

l’incarico dovesse dimettersi o recedere, per conferire l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 
 
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della 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, compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per il conferimento dell’incarico  
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.   
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. 
 
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
02.03.2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 
▪ il profilo professionale del dirigente da incaricare;  
▪ i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
▪ la relazione  della Commissione; 
▪ l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni  della scelta del Direttore Generale 

qualora la nomina ricada su uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio. 
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane – 
Settore concorsi dell’ASST di Crema – Largo Ugo Dossena, 2 – Crema – Telefono 0373/280219. 
 
Crema,  
 
 
         
       Il Direttore  U.O.C. Risorse Umane 

      -  Alessandro Petillo - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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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 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-crema.it, www.asst-
crema.it , in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto 
(su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 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 “Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direttore di struttura complessa- U.O. Riabilitazione Cardiologica” 
sulla base del seguente presupposto di liceità: 
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
 dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
 rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
 specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
 Reg. 679/2016). 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
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forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda, tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente 
forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando 
di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto 
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione 
stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 
17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può 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 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 - le finalità del trattamento 
 - le categorie di dati personali in questione 
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
  comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
 - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
  non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg.  
  679/2016 
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 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
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sanitario in formato leggibile. 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata 
al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: 
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 
protezione dei dati personali per l’esercizio 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
Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - u.o. farmacia - disciplina: farmacia ospedaliera 

 

            
In esecuzione delle deliberazioni aziendali n. 98 e 125/2020, si rende noto che è indetto, con 
l’osservanza delle norme previste o richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992 e 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 DGR  n. X/553 
del 02/08/2013,  avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico presso l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Crema:  
 
Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O. Farmacia -  disciplina: 
Farmacia ospedaliera  
(ruolo: sanitario – profilo professionale: dirigente farmacista  - disciplina: Farmacia ospedaliera) 
              
A norma dell’art. 7, punto 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, è garantita parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
 
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo 
oggettivo e soggettivo della S.C. Farmacia della ASST di Crema. 
 
PROFILO OGGETTIVO 
 
L’ Azienda - Caratteristiche e attività 
 
L’ ASST DI CREMA  è  costituita dalle seguenti strutture: 

• Presidio Ospedale Maggiore di Crema 
• U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Crema 
•  U.O. di Psichiatria (SPDC e Centro Psico Sociale di Crema) 
• Comunità Riabilitativa Alta Assistenza di Crema 
• Presidio Ospedale Santa Marta di Rivolta d’Adda 
• Appartamenti di Residenzialità leggera di Rivolta d’Adda 
• 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 attività di riabilitazione 
specialistica (Rivolta d’Adda).  
Nella Tabella 1 seguente è indicata la distribuzione dei posti letto al 01.01.2020. 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 01.01.2020 

 01.01.2020 ACCREDITATI EFFETTIVI  

PRESIDIO ORD DH DS BIC MAC altri 
tecnici TOT ORD Agg.vi 

ORD DH DS BIC MAC altri 
tecnici TOT 

CREMA 388 9 12 10 24 52 495 324 12 9 12 10 24 52 435 

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 
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La rete territoriale dell’ASST comprende:  
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. 
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; 
• evitare il ricorso all’utilizzo improprio dei servizi; 
• consolidare e sviluppare la attività per acuti;  

 
Il bacino di utenza prevalente dell’Azienda è l’area nord della Provincia 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  78/1000 per i ricoveri acuti ordinari  ed il 108/1000  
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 2015-2019 
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Dipartimenti 
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte  le attività aziendali e, nella sua 
dimensione clinica, prevede i seguenti dipartimenti:  
 
 

 
 
 
La struttura UOC FARMACIA OSPEDALIERA TERRITORIALE 
 
Posizionamento nel Piano Organizzazione Aziendale 
 
La UOC Farmacia Ospedaliera Territoriale opera in staff alla Direzione Sanitaria la cui composizione è di seguito 
rappresentata: 
 

 
 
 
Caratteristiche della Struttura – UOC Farmacia Ospedaliera e Territoriale 
La UO dispone di 

- 6 Dirigenti dedicati 
- 20.5 addetti del comparto dedicati (di cui 5 amministrativi) 

La struttura complessa prevede 1 struttura semplice: 
- Produzione galenica – C. Compounding 

 
Attività svolta 
La UO Farmacia Ospedaliera e Territoriale è una struttura complessa (UOC) che opera in staff alla Direzione Sanitaria 
Aziendale ed ha la responsabilità professionale tecnico organizzativa della gestione di farmaci, dispositivi medici, 
diagnostici e presidi sanitari, nel rispetto dei criteri di sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità, sia sul polo 
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ospedaliero che su quello territoriale, in rapporto con la continuità di cura ed in collaborazione con la Direzione Socio 
Sanitaria Aziendale per le nuove funzioni della Farmacia aziendale di integrazione della rete prevista dalla L.23/2015. 
Traduce a livello organizzativo e gestionale gli indirizzi programmatori e strategici trasmessi dalla Direzione Sanitaria 
Aziendale. 
Si pone pertanto come parte attiva del processo assistenziale dell’Azienda, offrendo competenze e 
prestazioni atte ad assicurare interventi terapeutici efficaci, sicuri ed economicamente sostenibili, 
con l’obbiettivo di favorire l’uso appropriato di tutti i beni sanitari. Ha la funzione di programmare, 
coordinare e garantire appropriatezza, efficacia e sicurezza dell’assistenza farmaceutica in coerenza 
con i protocolli aziendali e nel rispetto della normativa vigente, oltre a garantire l’efficienza. 
 
Le principali attività della U.O.C. comprendono: 
 
Programmazione del fabbisogno e degli approvvigionamenti dei farmaci e del materiale sanitario, in coerenza con il 
budget aziendale assegnato annualmente; 
Monitoraggio, controllo periodico e relativa reportistica dei consumi, supportando interventi di contenimento dei costi; 
Logistica di transito e distribuzione dei farmaci e dei beni sanitari; 
Distribuzione diretta dei farmaci H, doppio canale (PHT) e secondo legge 405/2001 
per i pazienti ricoverati e per l’utenza esterna (assistenza farmaceutica domiciliare e ambulatoriale) tramite l’Unità di 
distribuzione diretta farmaci  
Collaborazione con l’area Approvvigionamenti nella programmazione delle gare e nella stesura dei capitolati di gara; 
Controllo dei registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA; 
Gestione stupefacenti; 
Partecipazione ed analisi del sistema dei flussi informativi per farmaci e dispositivi medici 
Farmacovigilanza e vigilanza sull’impiego dei dispositivi medici; 
Gestione ed aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero; 
Partecipazione attiva al Comitato Etico, collaborando nella gestione delle sperimentazioni cliniche di farmaci e dispositivi 
medici, e a commissioni aziendali di competenza; 
Promozione dell’informazione scientifica indipendente e attività di aggiornamento normativo, promuovendo 
l’appropriatezza prescrittiva ed il rispetto dei vincoli normativi; 
Analisi dei costi dei fattori produttivi, dei consumi per centri di costo, analisi di Farmacoeconomia e 
Farmacoepidemiologia. 
 
La struttura si caratterizza pertanto: 
 

Un alto livello di prestazioni erogate a favore delle altre strutture aziendali; 
Lo svolgimento di attività in più presidi dell’azienda, sia in ambito ospedaliero che territoriale 
la distribuzione diretta all’utenza di farmaci H, PHT e primo ciclo in dimissione. 
 

La UOC Farmacia Ospedaliera e di Integrazione Territoriale prevede inoltre 1 Struttura Semplice: PRODUZIONE 
GALENICA – CENTRO COMPOUNDING, la cui attività si caratterizza per la: 
Produzione galenica non sterile (magistrale e officinale) relativa a: ripartizioni, preparazioni galeniche, farmaci e dosaggi 
orfani, sia per la parte ospedaliera che territoriale 
Produzione galenica sterile: allestimento sacche per nutrizione parenterale totale (Ospedale e territorio), cicli di 
chemioterapia personalizzata (ospedale);  
 
La struttura utilizza locali dedicati per la parte sterile con impianti di filtrazione aria e impostazione pressione 
ambientale, cappe a flusso laminare verticale ed orizzontale, locale deposito stoccaggio antiblastici; per la parte non 
sterile dispone di un laboratorio per l’allestimento della galenica magistrale/officinale. Entrambi i laboratori operano 
secondo normativa NBP, FU XII ed. 
 
La S.C. Farmacia Aziendale gestisce e movimenta un quantitativo annuo di prodotti e servizi per un fatturato complessivo 
(anno 2019) di oltre Euro 24.000.0000 di cui circa Euro 13.000.000,00 di prodotti rendicontati nel flusso File F. 
 
Tipologia di prodotto Valore movimentato nel 2019 
Farmaci € 13.827.000 
Emoderivati e sangue ed emocomponenti € 2.176.000 
Altri prodotti € 111.000 
Galenici e altri medicinali senza AIC € 116.408 
Dispositivi medici € 4.051.000  
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Vaccini: €1.718.000 
Ossigeno: € 382.000 
Servizi sanitari, ospedalieri e territoriali: € 1.721.000 
Altri servizi e noleggi: € 113.000 
 
Totale € 24.000.0000   di cui rendicontati nel flusso File F € 13.000.000,00 
 
 
PROFILO SOGGETTIVO 
Il candidato a Direttore della Unità Operativa Complessa Farmacia, anche in relazione alla tipologia delle attività che 
attualmente connotano la Struttura stessa e l’Azienda, che sono necessariamente da garantire ed implementare, dovrà 
pertanto avere esperienza di gestione nell’ambito di una farmacia ospedaliera e dimostrare le conoscenze e le 
competenze professionali/manageriali richieste; in particolare: 

a) conoscenza del contesto normativo/regolamentare - europeo, nazionale e regionale – di riferimento; 
b) conoscenza dei principali modelli gestionali per la farmacia ospedaliera; 
c) capacità di gestione dell’intero percorso logistico, economico e sanitario connesso ai prodotti/beni sanitari di 

competenza; 
d) capacità manageriali e organizzative programmatiche delle risorse assegnate; 
e) capacità di governo e controllo della spesa farmaceutica e dei beni sanitari, anche attraverso la conoscenza di 

metodologie di analisi che contribuiscano a elaborare piani di attività, in accordo con la direzione aziendale, 
con particolare riferimento ai settori clinici ad elevato impatto economico; 

f) conoscenza e competenze nella valutazione mirata allo sviluppo di nuovi prodotti/processi, con particolare 
riferimento ai percorsi di acquisizione, gestione ed utilizzo di farmaci e dispositivi, secondo logiche di health 
technology assessment e farmacoeconomia; 

g) capacità di valutazione e di gestione di protocolli di ricerca  e sperimentali; 
h) conoscenza di strumenti finalizzati alla promozione della qualità e sicurezza intese come strumento di gestione 

aziendale e competenze in tema di risk management - patient safety nell’ambito di interesse (farmaci e 
dispositivi) ed in particolare delle Raccomandazioni Ministeriali di competenza; 

i) capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali (reparti e servizi 
territoriali e servizi della rete territoriale), mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento e 
delle unità operative e promuovendo momenti di confronto e incontri di coordinamento trasversale nei vari 
ambiti ed aree di interesse: informazione e formazione sul farmaco, miglioramento dell’appropriatezza 
prescrittiva e ottimizzazione della prestazione terapeutica, farmacovigilanza, qualità e sicurezza). 

j) Capacità di gestione della erogazione dei beni per le strutture che trovano collocazione nella rete territoriale 
della ASST  

k) Coinvolgimento e/o partecipazione nella conduzione di studi clinici, partecipazione a Comitati Etici, 
l) capacità di gestione del personale affidato, con integrazione delle diverse figure professionali e motivazione al 

lavoro in team; di responsabilizzazione dei collaboratori, con relativi criteri di delega, orientandone l’attività 
secondo progetti-obiettivo, individuali e di équipe; di individuazione delle priorità relative alla formazione e 
crescita dei collaboratori, promuovendone l’autonomia tecnico-professionale coerente con gli indirizzi e le 
linee guida accreditate 

 
Capacità manageriali 
Il Direttore della UOC dovrà essere caratterizzato da un profilo con comprovata capacità di organizzazione dell’equipe, 
di valorizzazione della multi-professionalità e multidisciplinarietà, finalizzato ad incrementare il livello tecnico delle 
competenze clinico-strumentali per rispondere alla domanda territoriale e alle caratteristiche epidemiologiche espresse 
dal territorio. 
L’incarico richiede quindi in particolare le seguenti competenze: 

a) capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie e le indicazioni aziendali nonché conoscenza e rispetto 
del sistema di budget garantendo il coinvolgimento delle figure professionali di riferimento; 

b) esperienza nella programmazione, organizzazione e controllo delle attività erogate, ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi di produzione e di contenimento dei costi, nel rispetto del budget assegnato per la spesa 
farmaceutica e per i dispositivi medici, e competenza nella gestione delle tecnologie sanitarie affidate; 

c) competenze di governo clinico con gestione dei processi secondo il modello del miglioramento continuo della 
qualità e della gestione del rischio clinico, con particolare riferimento alle Raccomandazioni Ministeriali; 
conoscenza dei sistemi di miglioramento continuo della qualità, con particolare riferimento agli impegni relativi 
all’accreditamento istituzionale;  

d) sviluppo di indicatori nei processi di miglioramento nella qualità assistenziale, con capacità di realizzare e 
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gestire percorsi diagnostici-terapeutici in collaborazione con le altre strutture ospedaliere e territoriali; 
e) esperienza e capacità di predisporre linee guida professionali e protocollo all’uso costante di strumenti previsti 

per la farmaceutica e i dispositivi medici, secondo le metodiche di budget; 
f) documentata attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionali delle prestazioni 

erogate, accompagnata alla adozione di modalità operative per il miglioramento sistematico della qualità;  
g) attitudine alla formazione continua ed alla ricerca clinica applicata; 
h) capacità di gestione dei conflitti all’interno del gruppo e di instaurare un clima interno che favorisca la crescita 

delle conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori, facendo in modo di far percepire agli utenti una 
immagine positiva della qualità dell’assistenza ricevuta; 

i) attenzione alla gestione delle risorse umane assegnate alla Unità Operativa, in ordine ai percorsi di 
aggiornamento, crescita e sviluppo professionale, anche mediante la predisposizione di un piano di sviluppo 
formativo coerente con le attitudini individuali e con le linee di indirizzo e gli obiettivi aziendali;  

j) capacità di promuovere un clima collaborativo e favorente l’integrazione delle diverse figure professionali, di 
motivare e valorizzare i collaboratori; 

k) attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali fra utenza ed operatori sanitari (orientamento al paziente) e 
fra le diverse figure professionali che interagiscono con i pazienti e le loro famiglie; 

l) capacità di comprensione, comunicazione e relazione (anche in ambiente multiculturale)  
m) esperienza nella applicazione degli strumenti contrattuali e degli accordi per la gestione del personale; 
n) conoscenza e condivisione degli obiettivi che la Lr 23/2015 pone in capo all’ASST nel quadro dell’evoluzione 

del sistema socio sanitario lombardo; 
o) conoscenza ed applicazione della normativa in ambito anticorruzione e promozione della conoscenza delle 

disposizioni aziendali in materia nell'ambito della struttura gestita e collaborazione con il Responsabile 
Aziendale della Prevenzione della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali;  

p) conoscenza degli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, alla mappatura dei rischi ed alla 
prevenzione degli eventi avversi, alle misure di controllo delle infezioni correlate alla assistenza.  

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Requisiti  generali di ammissione: 
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata 
conoscenza della lingua italiana  (d.p.c.m. n. 174/1994);   

2. idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento, con osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera fatti salvi i casi di esonero previsti. 

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro 
che siano stati destituiti o  dispensati  dall’impiego o licenziati presso pubbliche amministrazioni  
ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
 
Requisiti specifici di ammissione: 
1. Età: come previsto dall’art. 3, comma 6 legge 15/05/1997, n. 127, la partecipazione all’avviso 

non è soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le 
disposizioni vigenti;   

2. Diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche; 
3. Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei Farmacisti; 
4.  Anzianità di servizio (art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997) di 7 anni, 

di cui 5 nella disciplina Farmacia ospedaliera 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 Farmacia ospedaliera  

5. Curriculum ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art.6 del  
medesimo DPR 484/1997; 
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6. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1. lettera d) del citato D.P.R. n. 484/97 
come modificato dall’art. 16 quinquies del D.Lgs. 229/99, da conseguirsi, qualora non già 
posseduto, entro un anno dall’inizio dell’incarico come previsto dall’art. 15, c^8 del D.L.vo 
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. 
L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui all’art.15, 
c^ 7bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda, redatta in carta libera, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata al 
Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e deve pervenire, a pena di 
esclusione, entro  
 
(30^ giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 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 suddetto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno, 
qualunque ne sia la causa, dopo il citato termine. 
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 al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema- 

casella postale n. 144 – Ufficio postale Crema centro – 26013 Crema. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato. A tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, fermo restando che la domanda dovrà pervenire 
entro il decimo giorno dalla data di scadenza del bando;    

oppure: 
- direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’U.O. Risorse Umane dell’Azienda – 

Largo Ugo Dossena, 2, Crema (orario di apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dei giorni 
feriali, sabato escluso e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 dei giorni di martedì e giovedì); 

oppure: 
- al  seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.asst-crema.it. 

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una 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 casella PEC dell’ASST. 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso 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). 
 
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva 
di invio successivo di documenti è privo di effetto. Non sono considerate le domande inviate prima 
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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  espressamente l’assenza; 
5. i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, sede e denominazione completa 

dell’istituto o degli istituti presso cui i titoli sono stati conseguiti; 
6. iscrizione all’albo professionale; 
7. il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione, con 

l’indicazione delle posizioni funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle quali i 
servizi sono stati prestati, nonché delle date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività, 
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 all’avviso 

ed un recapito telefonico (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di 
indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di loro irreperibilità presso 
l’indirizzo comunicato).  

 
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni 
qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’aspirante, ovvero 
per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di indirizzo del partecipante. 
La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta 
l'autenticazione della firma.  La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura. 
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, 
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, pena l’esclusione:   
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 
quanto previsto dall’art. 8 del DPR 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; 
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (le 
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso 
per l’attribuzione dell’incarico sulla G.U.R.I, 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); 
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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, con riferimento all’ultimo decennio; 
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, con riferimento 
all’ultimo decennio; 
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero 
valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. A tal fine il candidato è tenuto a formulare, 
con riferimento all’ultimo decennio, un elenco in ordine cronologico 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, con riferimento all’ultimo decennio: 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, caratterizzate da criteri di 
filtro dell’accettazione dei  lavori nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. A tal fine 
il candidato  deve produrre un elenco cronologico delle pubblicazioni con evidenziazione 
dell’impact factor  di ciascuna di esse nonché una  dichiarazione dell’impact factor 
complessivo delle suddette pubblicazioni. 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 all’originale redatta secondo 
lo schema allegato al presente bando. 

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 
dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico sulla G.U.R.I, e devono essere certificate dal 
direttore sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente 
dipartimento o unità operativa dell'azienda. 
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 comprovante l’avvenuto versamento della tassa di ammissione alla selezione 
pubblica, di Euro 15,00 non rimborsabili, da versare a mezzo c.c.p. n. 10399269 intestato alla 
Tesoreria dell’ASST di Crema, precisando la causale del versamento; 

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); 
h) dichiarazione di incompatibilità (come da facsimile allegato). 
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MODALITA’ DI  AUTOCERTIFICAZIONE  
 
A decorrere dal 01/01/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, 
comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183, non possono essere accettate le certificazioni rilasciate 
dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 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: l’omissione anche di un solo elemento 
necessario comporta la non valutazione.  
(A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà contenere 
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato svolto, 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). 
L’Azienda effettuerà controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 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:  
- l’attestazione 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.  
  

MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
I candidati che hanno presentato domanda sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio nel 
giorno, ora e luogo che saranno pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.it, 
sezione concorsi e avvisi non meno di quindici giorni prima dall’inizio della prova (art. 7 del DPR n. 
483/1997). 
In caso di numero esiguo di candidati, la data di svolgimento del colloquio sarà altresì comunicata  
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sulla domanda. 
 
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 documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato 
stesso con riferimento all’incarico da svolgere: punteggio max 60 punti (la 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, 
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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  
 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna 
degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione del curriculum e all’espletamento del colloquio. 
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non ha 
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere 
pubblicata unitamente all’atto di nomina sul sito aziendale.  
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, 
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà 
concordata tra le parti. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter., del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura 
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 
5”.  
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica 
positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 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.  
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo 
specifico trattamento economico. 
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il 
compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e previdenziale. 
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 
vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.  
 

SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
 
Il sorteggio dei componenti della Commissione è pubblico.  
Ai sensi della D.G.R. n.X/553 del 02/08/2013, si rende noto che il sorteggio dei componenti  che 
andranno a costituire le commissioni di valutazione  verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda – 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, all’ora e 
presso la sede sopra indicate, il settimo giorno successivo la data del precedente sorteggio.  
 
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio sarà nominata dal Direttore Generale 
che, contestualmente, individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST il 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 
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presentazione della domanda. 
L’Azienda si riserva di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva  nel corso dei due anni 
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito 
l’incarico dovesse dimettersi o recedere, per conferire l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 
 
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della 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, compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per il conferimento dell’incarico  
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.   
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. 
 
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
02.03.2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 
▪ il profilo professionale del dirigente da incaricare;  
▪ i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
▪ la relazione  della Commissione; 
▪ l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni  della scelta del Direttore Generale 

qualora la nomina ricada su uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio. 
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane – 
Settore concorsi dell’ASST di Crema – Largo Ugo Dossena, 2 – Crema – Telefono 0373/280219. 
 
Crema,  
 
 
         
       Il Direttore  U.O.C. Risorse Umane 

      - Alessandro Petillo - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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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 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-crema.it, www.asst-
crema.it , in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto 
(su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 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 “Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direttore di struttura complessa- U.O. Farmacia” 
sulla base del seguente presupposto di liceità: 
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
 dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
 rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
 specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
 Reg. 679/2016). 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
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forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda, tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente 
forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando 
di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto 
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione 
stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 
17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può 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 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 - le finalità del trattamento 
 - le categorie di dati personali in questione 
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
  comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
 - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
  non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg.  
  679/2016 
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 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
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sanitario in formato leggibile. 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata 
al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: 
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 
protezione dei dati personali per l’esercizio 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
Incarico quinquennale di direzione struttura complessa uoc cure territoriali  

 

            
In esecuzione delle deliberazioni aziendali n. 98 e 125/2020, si rende noto che è indetto, con 
l’osservanza delle norme previste o richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992 e 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 DGR  n. X/553 
del 02/08/2013,  avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico presso l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Crema:  
 
Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O. CURE TERRITORIALI -  
discipline: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 
–  Geriatria  
(ruolo: sanitario – profilo professionale: medico  - discipline: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 
o Organizzazione dei servizi sanitari di base o Geriatria) 
              
A norma dell’art. 7, punto 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, è garantita parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
 
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo 
oggettivo e soggettivo della S.C. Cure Territoriali della ASST di Crema. 
 
PROFILO OGGETTIVO 
 
L’ Azienda - Caratteristiche e attività 
L’ ASST DI CREMA  è  costituita dalle seguenti strutture: 

• Presidio Ospedale Maggiore di Crema 
• Presidio Ospedale Santa Marta di Rivolta d’Adda 
• 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 attività 
di riabilitazione specialistica (Rivolta d’Adda).  
La rete territoriale dell’ASST comprende:  

• Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
• U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Crema 
• Comunità Riabilitativa Alta Assistenza di Crema 
• Appartamenti di Residenzialità leggera di Rivolta d’Adda 
• Centro Psico Sociale di Crema e CD 
• UO Cure Territoriali: 

1. SS Cure primarie –protesica  
2. SS. ADI-UVM  
3. SS Prevenzione  

• Consultorio Familiare integrato  
• SERD (Servizio Dipendenze)  
• Medicina Legale 
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Nella Tabella 1 seguente è indicata la distribuzione dei posti letto al 01.01.2019. 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 01.01.2019 
 01.01.2019 ACCREDITATI EFFETTIVI  

PRESIDIO ORD DH DS BIC MAC altri 
tecnici TOT ORD Agg.vi 

ORD DH DS BIC MAC altri 
tecnici TOT 

CREMA 388 9 12 10 24 52 495 324 12 9 12 10 24 52 435 

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 
  

Le dimensioni sopra citate (ospedale, ambulatoriale e territorio) si fondono per attuare i principi 
cardine della legge regionale 23/2015. 
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; 
• evitare il ricorso all’utilizzo improprio dei servizi; 
• consolidare e sviluppare la attività per acuti;  

 
Il bacino di utenza prevalente dell’Azienda è l’area nord della Provincia 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 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.  
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Tab.2  Attività di ricovero per acuti 2014-2018 

 
 
Tab 3 Attività di ricovero di riabilitazione specialistica 2014-2018 

 
 
Dipartimenti 
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte  le attività 
aziendali e, nella sua dimensione clinica, prevede i seguenti dipartimenti:  

 
 
La struttura UOC CURE TERRITORIALI 
 
Posizionamento nel Piano Organizzazione Aziendale 
La UOC Cure Territoriali afferisce al Dipartimento Prevenzione e Scienze Riabilitative la cui 
composizione è di seguito rappresentata: 
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IL DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE 
In particolare, il Dipartimento di Prevenzione e Scienze Riabilitative si articola come di seguito: 
 

Tab. 3  - Posti letto e posti tecnici del Dipartimento Prevenzione e Scienze Riabilitative 

DIPARTIMENTO  Accreditati   
a contratto 

 
Effettivi 
 

DH/DS  TECNICI  
MAC/BIC  TECNICI  

SC RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 20 20 0 1 0 
SC RIABILITAZIONE RESPIRATORIA 20 20 0 1 0 
SC RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 20 20 0 1 0 
SSD RIABILITAZIONE DELLE DIPENDENZE 15 15 0 3 0 
RESIDENZIALITA’ LEGGERA (APP.TI) 0 0 0 0 6 
CAL 0 0 0 0 6 
UO CURE TERRITORIALI 0 0 0 0 0 

TOTALE  75 75 0 6 12 

 
 
CENTRO SERVIZI PER LA CRONICITA’ e DIMISSIONI PROTETTE  
La SC Cure Territoriali nel panorama dei servizi offerti al cittadino si pone in stretta relazione sia con 
l’ ospedale per acuti che con le attività di riabilitazione specialistica per facilitare la dimissione verso 
setting appropriati mediante lo strumento della UVMD (valutazione multidimensionale) ed il 
raccordo con i servizi territoriali di residenzialità e domiciliari e socio-sanitari. 
Il Centro Servizi per la conicità è una importante  realtà  nella ASST di Crema ed è strutturato per la 
gestione diretta della presa in carico di cittadini  secondo il modello regionale che nel supporto e 
integrazione con  le Cooperative di MMG. 
 
Caratteristiche della Struttura – UOC Cure Territoriali 
Attività svolta 
La struttura complessa Cure Territoriali è collocata all’interno del Dipartimento di Prevenzione e 
Riabilitazione , ad essa afferiscono 3 U.O.S.  

- Unità di valutazione multidimensionale / ADI 
- Protesica e Cure primarie  
- Prevenzione (vaccinazioni e stili di vita) 

La struttura complessa Cure Territoriali assicura il governo della presa in carico e la continuità 
assistenziale dei pazienti cronici e/o fragili nelle diverse fasi del percorso, dalla prevenzione 
all’assistenza , garantendone il passaggio tra i diversi setting di cura . Garantisce i servizi territoriali 
al cittadino mediante partecipazione diretta o integrazione:  partecipa alle Commissioni per patenti 
speciali e disabili, eroga contributi economici e interventi di sostegno per soggetti fragili, eroga le 
misure previste a sostegno della disabilità,ecc). 
L’UOC Cure territoriali, inoltre, promuove il raccordo tra i diversi servizi sanitari e socio sanitari 
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presenti sul territorio aziendale e l’organizzazione dei processi di integrazione: 
- tra ospedale e territorio (per garantire la continuità assistenziale ) 
- tra le funzioni sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali del territorio 
- nei confronti degli enti locali . 

Nello specifico: 
✓ monitora la rete di offerta dei servizi territoriali, anche mantenendo aggiornata la mappatura 

dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari presenti sul territorio 
✓ effettua l’analisi dei bisogni socio-sanitari del territorio dei pazienti cronici e fragili  
✓ governa e facilita l’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari  
✓ verifica l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati 
✓ promuove l’integrazione tra i servizi interni all’ASST, che si occupano della cura del paziente 

fragile e affetto da patologie croniche 
✓ definisce protocolli di dimissione protetta per assicurare la continuità della presa in carico ed 

il percorso di accompagnamento al domicilio, attraverso l’ADI, o a strutture residenziali  
✓ favorisce la collaborazione tra unità d’offerta sanitari e socio-sanitari territoriali per la 

realizzazione dei percorsi di cura 
✓ individua azioni di coordinamento delle unità d’offerta socio-sanitaria 
✓ garantisce la continuità dei percorsi di cura e assistenza nell’ ottica della valutazione 

multidimensionale ,  della definizione del progetto individuale e del case management 
✓ Interagisce con i soggetti istituzionali coinvolti nella cura e nell’assistenza socio-sanitaria  

(strutture socio-sanitarie, enti locali, terzo settore) finalizzati alla continuità assistenziale per 
la presa in carico territoriale del paziente cronico e fragile  

✓ Assicura azioni di promozione della salute/prevenzione intraprese in ambiti di cura finalizzati 
alla presa in carico dei pazienti con malattie croniche e per il sostegno dell’offerta di profilassi 
vaccinale per soggetti appartenenti alle categorie a rischio per patologia 

L’UOC  Cure territoriali assicura la propria attività tramite le U.O.S. : 
- Unità di valutazione multidimensionale / ADI: il servizio si occupa della tutela della persona 

fragile e della sua famiglia, nel percorso della rete dei servizi socio-sanitari. Svolge funzioni 
di accoglienza, valutazione multidimensionale, definizione del progetto individualizzato e 
monitoraggio del percorso assistenziale. Garantisce l’erogazione delle prestazioni LEA nell’ 
assistenza domiciliare e delle misure regionali. 

- Protesica e Cure primarie: si occupa delle prestazioni LEA in ambito di Protesica (maggiore, 
minore, dietetica , ossigeno e ventilo- terapia)  e dell’assistenza integrativa). 

- Prevenzione: si occupa di attività di prevenzione primaria, con particolare riferimento agli 
stili di vita e alle vaccinazioni e svolge la propria attività in funzione delle prestazioni previste 
dai LEA. 

Il bacino d’utenza è rappresentato dalla popolazione dell’ASST di Crema. 
 
PROFILO SOGGETTIVO  
L’incarico di direzione della struttura complessa di Cure Territoriali richiede specificatamente: 
 

1. attività di gestione nell’ambito delle cure territoriali, nella organizzazione della assistenza e 
gestione del paziente cronico, multiproblematico in ambito extra-ospedaliero; 

2. esperienza nei processi di integrazione ospedale - territorio con particolare riferimento alla 
continuità assistenziale, alla creazione di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi con le 
componenti professionali che operano nell’ambito dell’assistenza primaria: 

- dimissione protetta per assicurare la continuità della presa in carico ed il percorso di 
accompagnamento al domicilio, attraverso l’ADI, o a strutture residenziali  

- realizzazione dei percorsi di cura tra unità d’offerta sanitari e socio-sanitari territoriali  
- realizzazione di azioni di coordinamento delle unità d’offerta socio-sanitaria  
- realizzazione di percorsi di continuità di cura e assistenza nell’ottica della valutazione 

multidimensionale, della definizione del progetto individuale e del case management 
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3. esperienza di collaborazione in ambito intra e/o inter dipartimentali e/o interaziendali, per la 
gestione di percorsi clinico-assistenziali organizzati in reti provinciali o in team 
multidisciplinari e multiprofessionali; 

4. capacità di interazione con altri soggetti istituzionali coinvolti nella assistenza socio sanitaria 
(strutture sociosanitarie, enti locali, terzo settore…) finalizzati alla continuità assistenziale per 
la presa in carico territoriale di soggetti fragili affetti da patologie croniche; 

5. esperienza nella realizzazione di progetti finalizzati all’attivazione della partecipazione dei 
pazienti e dei care giver nonché delle risorse informali e formali dei territori 

6. coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari e multi professionali finalizzati alla 
gestione integrata di pazienti cronici o fragili; 

7. capacità di analisi organizzativa dei processi integrati e di riprogrammazione delle relative 
azioni di miglioramento  

8. esperienza nella conduzione di organizzazioni distrettuali con coordinamento e integrazione 
dei servizi con le altre UUOO in particolare nei seguenti ambiti: prestazioni distrettuali fornite 
alle persone, prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, in una 
logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in 
carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità. Le attività di 
prevenzione sanitaria, incluse la profilassi delle malattie infettive, la vigilanza e la tutela della 
salute collettiva dai rischi ambientali e individuali, svolte con il coordinamento del 
dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria; 

9. esperienza nella gestione di servizi con erogazione diretta o coordinamento dei seguenti 
ambiti:  

- Assistenza Farmaceutica Territoriale (Ossigenoterapia, NAT,) 
- Fornitura alimenti (nefropatie, malattie metaboliche, intolleranze, Celiachia ecc) 
- Fornitura Presidi e protesi 
- Trasporto e rimborso dializzati 
- Commissioni speciali 

10. gestione di strutture semplici e/o complesse in ambito di cure territoriali, 
11. capacità di governo della domanda 
12. capacità di gestione delle reti complesse e delle interfacce integrative; 
13. capacità di lettura dei risultati del monitoraggio dei percorsi e competenze nell’utilizzo di 

indicatori di processo e di esito per il monitoraggio di percorsi di cura 
14. capacità di diffondere nei collaboratori e in tutti i professionisti coinvolti nei percorsi clinico 

assistenziali la cultura della medicina di iniziativa e di accompagnarli nel cambiamento dei 
modelli assistenziali; 

15. capacità o attitudine relazionale per favorire l’ integrazione tra tutti i professionisti coinvolti nei 
percorsi assistenziali (medici specialisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici 
di continuità assistenziale, infermieri, altro personale tecnico-sanitario, personale dei servizio sociale 
), nonché la valorizzazione della autonomia delle professioni; 

16. formazione e aggiornamento specifico in tema di gestione e innovazione delle cure territoriali, di 
nuovi modelli assistenziali e di presa in carico di soggetti affetti da patologie croniche secondo la 
medicina di iniziativa; 

17. saper favorire all’interno di una équipe/gruppo di lavoro un clima di fiducia e collaborativo orientato 
al riconoscimento e segnalazione di criticità al fine di avviare percorsi di miglioramento continuo. 
 

Capacità manageriali 
Il Direttore della UOC dovrà essere caratterizzato da un profilo con comprovata capacità di 
organizzazione dell’equipe, di valorizzazione della multi-professionalità e multidisciplinarietà, 
finalizzato ad incrementare il livello tecnico delle competenze clinico-strumentali per rispondere alla 
domanda territoriale e alle caratteristiche epidemiologiche espresse dal territorio. 
L’incarico richiede quindi in particolare le seguenti competenze: 

1) competenza nella gestione delle attività di riferimento attraverso l’utilizzo dei setting 
assistenziali più appropriati e orientati alla riduzione del tasso di ricovero e delle liste d’attesa; 
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2) capacità di coinvolgimento delle figure professionali che interagiscono a livello territoriale e 
attitudine allo sviluppo delle attività di rete; 

3) capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie e le indicazioni aziendali nonché 
conoscenza e rispetto del sistema di budget garantendo il coinvolgimento delle figure 
professionali di riferimento; 

4) esperienza nella programmazione, organizzazione e controllo delle attività erogate, ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di produzione e di contenimento dei costi, nel rispetto del 
budget assegnato per la spesa farmaceutica e per i dispositivi medici, e competenza nella 
gestione delle tecnologie sanitarie affidate per il trattamento dei pazienti in regime di ricovero 
ed ambulatoriale; 

5) competenze di governo clinico con gestione dei processi secondo il modello del 
miglioramento continuo della qualità e della gestione del rischio clinico; conoscenza dei 
sistemi di miglioramento continuo della qualità, con particolare riferimento agli impegni 
relativi all’accreditamento istituzionale;  

6) sviluppo di indicatori nei processi di miglioramento nella qualità assistenziale, con capacità di 
realizzare e gestire percorsi diagnostici-terapeutici in collaborazione con le altre strutture 
ospedaliere e territoriali; 

7) esperienza e capacità di predisporre linee guida professionali e protocollo all’uso costante di 
strumenti previsti per la farmaceutica e i dispositivi medici, secondo le metodiche di budget; 

8) documentata attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionali 
delle prestazioni erogate, accompagnata alla adozione di modalità operative per il 
miglioramento sistematico della qualità;  

9) attitudine alla formazione continua ed alla ricerca clinica applicata; 
10) capacità di gestione dei conflitti all’interno del gruppo e di instaurare un clima interno che 

favorisca la crescita delle conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori, facendo in 
modo di far percepire agli utenti una immagine positiva della qualità dell’assistenza ricevuta; 

11) attenzione alla gestione delle risorse umane assegnate alla Unità Operativa, in ordine ai 
percorsi di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale, anche mediante la 
predisposizione di un piano di sviluppo formativo coerente con le attitudini individuali e con 
le linee di indirizzo e gli obiettivi aziendali;  

12) capacità di promuovere un clima collaborativo e favorente l’integrazione delle diverse figure 
professionali, di motivare e valorizzare i collaboratori; 

13) attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali fra utenza ed operatori sanitari (orientamento 
al paziente) e fra le diverse figure professionali che interagiscono con i pazienti e le loro 
famiglie; 

14) capacità di comprensione, comunicazione e relazione (anche in ambiente multiculturale) in 
un’attività clinica centrata sul paziente nell’ ottica della presa in carico globale in relazione, 
anche, al contesto familiare e di vita; 

15) esperienza nella applicazione degli strumenti contrattuali e degli accordi per la gestione del 
personale; 

16) conoscenza e condivisione degli obiettivi che la Lr 23/2015 pone in capo all’ASST nel quadro 
dell’evoluzione del sistema socio sanitario lombardo; 

17) conoscenza ed applicazione della normativa in ambito anticorruzione e promozione della 
conoscenza delle disposizioni aziendali in materia nell'ambito della struttura gestita e 
collaborazione con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al 
miglioramento delle prassi aziendali;  

18) conoscenza degli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, alla mappatura dei 
rischi ed alla prevenzione degli eventi avversi, alle misure di controllo delle infezioni correlate 
alla assistenza.  
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Requisiti  generali di ammissione: 
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata 
conoscenza della lingua italiana  (d.p.c.m. n. 174/1994);   

2. idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento, con osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera fatti salvi i casi di esonero previsti. 

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro 
che siano stati destituiti o  dispensati  dall’impiego o licenziati presso pubbliche amministrazioni  
ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
 
Requisiti specifici di ammissione: 
1. Età: come previsto dall’art. 3, comma 6 legge 15/05/1997, n. 127, la partecipazione all’avviso 

non è soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le 
disposizioni vigenti;   

2. Diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
3. Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici; 
4.  Anzianità di servizio (art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997) di 7 anni, 

di cui 5 nella disciplina Igiene epidemiologia e sanità pubblica o Organizzazione dei servizi 
sanitari di base o Geriatria 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 Igiene epidemiologia e sanità pubblica o 
Organizzazione dei servizi sanitari di base o Geriatria;  
 

5. Curriculum ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art.6 del  
medesimo DPR 484/1997; 

6. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1. lettera d) del citato D.P.R. n. 484/97 
come modificato dall’art. 16 quinquies del D.Lgs. 229/99, da conseguirsi, qualora non già 
posseduto, entro un anno dall’inizio dell’incarico come previsto dall’art. 15, c^8 del D.L.vo 
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. 
L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui all’art.15, 
c^ 7bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda, redatta in carta libera, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata al 
Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e deve pervenire, a pena di 
esclusione, entro  
 
(30^ giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 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 suddetto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno, 
qualunque ne sia la causa, dopo il citato termine. 
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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 al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema- 

casella postale n. 144 – Ufficio postale Crema centro – 26013 Crema. 
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato.  
 A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, fermo restando che la  domanda 
 dovrà pervenire entro il decimo giorno dalla data di scadenza del bando;    

oppure: 
- direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’U.O. Risorse Umane dell’Azienda – 

Largo Ugo Dossena, 2, Crema (orario di apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dei giorni 
feriali, sabato escluso e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 dei giorni di martedì e giovedì); 

oppure: 
- al  seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.asst-crema.it. 

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una 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 casella PEC dell’ASST. 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso 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). 
 
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio: l’eventuale 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  espressamente l’assenza; 
5. i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, sede e denominazione completa 

dell’istituto o degli istituti presso cui i titoli sono stati conseguiti; 
6. iscrizione all’albo professionale; 
7. il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione, con 

l’indicazione delle posizioni funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle quali i 
servizi sono stati prestati, nonché delle date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività, 
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 all’avviso 

ed un recapito telefonico (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di 
indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di loro irreperibilità presso 
l’indirizzo comunicato).  



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2020

– 105 –

 

 

 
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni 
qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’aspirante, ovvero 
per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di indirizzo del partecipante. 
La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta 
l'autenticazione della firma.  La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura. 
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, 
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, pena l’esclusione:   
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 
quanto previsto dall’art. 8 del DPR 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; 
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (le 
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso 
per l’attribuzione dell’incarico sulla G.U.R.I, 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, con riferimento all’ultimo decennio; 
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, con riferimento 
all’ultimo decennio; 
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero 
valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. A tal fine il candidato è tenuto a formulare, 
con riferimento all’ultimo decennio, un elenco in ordine cronologico 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, con riferimento all’ultimo decennio: 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, caratterizzate da criteri di 
filtro dell’accettazione dei  lavori nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. A tal fine 
il candidato  deve produrre un elenco cronologico delle pubblicazioni con evidenziazione 



Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2020

– 106 – Bollettino Ufficiale

 

 

dell’impact factor  di ciascuna di esse nonché una  dichiarazione dell’impact factor 
complessivo delle suddette pubblicazioni. 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 all’originale redatta secondo 
lo schema allegato al presente bando. 

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 
dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico sulla G.U.R.I, e devono essere certificate dal 
direttore sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente 
dipartimento o unità operativa dell'azienda. 
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 comprovante l’avvenuto versamento della tassa di ammissione alla selezione 
pubblica, di Euro 15,00 non rimborsabili, da versare a mezzo c.c.p. n. 10399269 intestato alla 
Tesoreria dell’ASST di Crema, precisando la causale del versamento; 

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); 
h) dichiarazione di incompatibilità (come da facsimile allegato). 
 

MODALITA’ DI  AUTOCERTIFICAZIONE  
 
A decorrere dal 01/01/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, 
comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183, non possono essere accettate le certificazioni rilasciate 
dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 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: l’omissione anche di un solo elemento 
necessario comporta la non valutazione.  
(A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà contenere 
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato svolto, 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). 
L’Azienda effettuerà controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 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:  
- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 

candidato  
- gli eventuali  certificati medici e sanitari;  
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La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è priva di 
efficacia.  
  

MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
I candidati che hanno presentato domanda sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio nel 
giorno, ora e luogo che saranno pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.it, 
sezione concorsi e avvisi non meno di quindici giorni prima dall’inizio della prova (art. 7 del DPR n. 
483/1997). 
In caso di numero esiguo di candidati, la data di svolgimento del colloquio sarà altresì comunicata  
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sulla domanda. 
 
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 documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato 
stesso con riferimento all’incarico da svolgere: punteggio max 60 punti (la 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  
 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna 
degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione del curriculum e all’espletamento del colloquio. 
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non ha 
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere 
pubblicata unitamente all’atto di nomina sul sito aziendale.  
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, 
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà 
concordata tra le parti. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter., del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura 
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 
5”.  
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica 
positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 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.  
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo 
specifico trattamento economico. 
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il 
compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e previdenziale. 
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 
vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.  
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SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

 
Il sorteggio dei componenti della Commissione è pubblico.  
Ai sensi della D.G.R. n.X/553 del 02/08/2013, si rende noto che il sorteggio dei componenti  che 
andranno a costituire le commissioni di valutazione  verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda – 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, all’ora e 
presso la sede sopra indicate, il settimo giorno successivo la data del precedente sorteggio.  
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio sarà nominata dal Direttore Generale 
che, contestualmente, individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST il 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. 
L’Azienda si riserva di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva  nel corso dei due anni 
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito 
l’incarico dovesse dimettersi o recedere, per conferire l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 
 
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della 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, compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per il conferimento dell’incarico  
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.   
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. 
 
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
02.03.2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 
▪ il profilo professionale del dirigente da incaricare;  
▪ i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
▪ la relazione  della Commissione; 
▪ l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni  della scelta del Direttore Generale 

qualora la nomina ricada su uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio. 
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane – 
Settore concorsi dell’ASST di Crema – Largo Ugo Dossena, 2 – Crema – Telefono 0373/280219. 
 
Crema,  
 
 
         
       Il Direttore  U.O.C. Risorse Umane 

      - dott. Alessandro Petillo - 
 
  

——— • ———
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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 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-crema.it, www.asst-
crema.it , in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto 
(su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 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 “Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direttore di struttura complessa- U.O. Cure Territoriali -  discipline: Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica - Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base –  Geriatria” 
sulla base del seguente presupposto di liceità: 
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
 dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
 rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
 specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
 Reg. 679/2016). 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda, tra cui i membri della 
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Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente 
forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando 
di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto 
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione 
stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 
17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può 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 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 - le finalità del trattamento 
 - le categorie di dati personali in questione 
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
  comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
 - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
  non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg.  
  679/2016 
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 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

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

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
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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 
protezione dei dati personali per l’esercizio 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
Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - u.o. neurologia - disciplina: neurologia

 

            
 
In esecuzione delle deliberazioni aziendali n. 98 e 125/2020, si rende noto che è indetto, con 
l’osservanza delle norme previste o richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992 e 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 DGR  n. X/553 
del 02/08/2013,  avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico presso l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Crema:  
 
Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O. Neurologia -  disciplina: 
Neurologia  
(ruolo: sanitario – profilo professionale: medico  - disciplina: Neurologia) 
              
A norma dell’art. 7, punto 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, è garantita parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
 
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo 
oggettivo e soggettivo della S.C. Neurologia della ASST di Crema. 
 
PROFILO OGGETTIVO 
 
L’ Azienda - Caratteristiche e attività 
L’ ASST DI CREMA  è  costituita dalle seguenti strutture: 

• Presidio Ospedale Maggiore di Crema 
• U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Crema 
•  U.O. di Psichiatria (SPDC e Centro Psico Sociale di Crema) 
• Comunità Riabilitativa Alta Assistenza di Crema 
• Presidio Ospedale Santa Marta di Rivolta d’Adda 
• Appartamenti di Residenzialità leggera di Rivolta d’Adda 
• 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 attività di riabilitazione 
specialistica (Rivolta d’Adda).  
Nella Tabella 1 seguente è indicata la distribuzione dei posti letto al 01.01.2020. 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 01.01.2020 

 01.01.2020 ACCREDITATI EFFETTIVI  

PRESIDIO ORD DH DS BIC MAC altri 
tecnici TOT ORD Agg.vi 

ORD DH DS BIC MAC altri 
tecnici TOT 

CREMA 388 9 12 10 24 52 495 324 12 9 12 10 24 52 435 

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 
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La rete territoriale dell’ASST comprende:  
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. 
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; 
• evitare il ricorso all’utilizzo improprio dei servizi; 
• consolidare e sviluppare la attività per acuti;  

 
Il bacino di utenza prevalente dell’Azienda è l’area nord della Provincia 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 160/1000 ab./anno; è pari al 78/1000 per i ricoveri acuti ordinari ed il 108/1000 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 del Presidio di Crema 2015-2019 
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Tab 3 Attività di ricovero di riabilitazione specialistica del Presidio di Rivolta Adda (Respiratoria, Cardiologica, 
Neuromotoria) 

 
 
 
Dipartimenti 
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività aziendali e, nella sua 
dimensione clinica, prevede i seguenti dipartimenti:  
 

 
La struttura UOC NEUROLOGIA 
Posizionamento nel Piano Organizzazione Aziendale 
 
La UOC Neurologia afferisce al Dipartimento Cardiocerebrovascolare la cui composizione è di seguito rappresentata: 
 

 
 
Caratteristiche della Struttura – UOC Neurologia 
La UO dispone di 

- 21 letti di degenza ordinaria, 2 posti tecnici di MAC. 
- 6 posti letto della Stroke Unit. 

La struttura complessa prevede 1 struttura semplice: 
- Neurofisiopatologia 
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Attività svolta 
La U.O.C. di Neurologia garantisce le seguenti attività: 

1. attività di ricovero ospedaliero per acuti in regime ordinario e di  Macroattività Ambulatoriale Complessa –MAC 
2. attività di ricovero in Stroke Unit 
3. gestione di patologia neurochirurgica nel pre e post-intervento presso i centri HUB 
4. continuità assistenziale con la UO di Riabilitazione Neuromotoria del Presidio di Rivolta d’ Adda   
5. diagnostica strumentale (EEG, EMG, potenziali evocati) 
6. diagnostica di psicologia e neurologia clinica 
7. Attività ambulatoriale 
8. trattamento terapeutico con tossina botulinica 
9. Centro provinciale per la diagnosi e la terapia della Sclerosi Multipla 
10.  

 
La Struttura Complessa opera in integrazione con tutte le Strutture cliniche e gestionali presenti in Azienda, con cui 
collabora per l’attivazione di PDTA multiprofessionali e multispecialistici. La struttura negozia il budget aziendale; ha 
pertanto responsabilità di obiettivi sia di risultato che di spesa. 
I volumi di attività della struttura sono sintetizzati nelle tabelle seguenti (cfr. tabelle 4-5-6) 
 

Tab.4  Attività di ricovero 2015-2019 - Reparto: 3201 _ Neurologia 
Dati di Attività  2015  2016  2017  2018 2019 
  Nr ricoveri in Degenza Ordinaria 766 771 775 714 587 
  Nr giornate in Degenza Ordinaria 7238 7679 9096 8234 7851 
  Peso medio in Degenza Ordinaria 1,0684 1,0270 1,0751 1,1005 1,1479 
Reparto: 3202 _ Unità Cerebrovascolare - Stroke Unit           
Dati di Attività –dimessi direttamente da stroke unit      
  Nr ricoveri in Degenza Ordinaria       41 66 
  Nr giornate in Degenza Ordinaria       285 410 
  Peso medio in Degenza Ordinaria       1,1819 1,2009 

 
 
Tab. 5  Principali DRG ANNO 2019 
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L’ Attività ambulatoriale 2019 è descritta nella tabella seguente: 
 
Tab.6  Prestazioni ambulatoriali  Numero 
Totale 14968 
Visite 4472 
Strumentale 6571 
MAC  (1,9,10,11) 6944 
TEST 3109 
 
Profilo soggettivo del candidato 
La Struttura Complessa  di Neurologia deve garantire al cittadino una pronta, adeguata, aggiornata risposta 
alle esigenze della urgenza-emergenza ed un alto livello di competenze di base della patologia neurologico.  
Pertanto, al candidato sono richieste: 

1. comprovata e documentata esperienza e competenza tecnica quali-quantitativa clinico-assistenziale 
in ambito neurologico ospedaliero, preferibilmente in ruoli di responsabilità e direzione di strutture 
semplici e/o complesse, particolarmente rivolta ai percorsi dell’emergenza-urgenza;  

2. Indispensabili sono le competenze cliniche maturate nei seguenti ambiti: 
a. setting ospedalieri di neurologia della Rete Stroke con degenza ordinaria complessa con 

Stroke Unit con letti monitorati e sub intensivi almeno di I° livello, secondo la classificazione 
del DM 70/2015, 

b. gestione di patologia neurochirurgica  nel  pre e post-intervento (eseguito nel centro HUB); 
c. gestione della continuità assistenziale con le Unità di Riabilitazione Specialistica;  
d. restante patologia neurologica, sia a livello diagnostico che terapeutico; 

3. documentata esperienza nelle patologie a maggior impatto epidemiologico quali: malattie 
cerebrovascolari acute e croniche, demenze, patologie degenerative ed autoimmuni, patologia 
neuro-oncologica, cefalee, epilessie, disordini del movimento, malattie infiammatorie del sistema 
nervoso centrale, malattie neuromuscolari e del sistema nervoso periferico, patologie dell’età 
evolutiva, malattie rare e conoscenza delle tecniche di neurofisiopatologia; 

4. capacità organizzative, finalizzate alla gestione dell’attività di neurologia nell’ambito delle filiere della 
degenza ordinaria e della Stroke Unit, del DH, dell’attività ambulatoriale e di Day Service; 

5. capacità programmatorie nella organizzazione e nella gestione della struttura complessa garantendo 
collaborazione attiva e propositiva e piena integrazione:  

a. in ambito intra-dipartimentale, per una gestione integrata dei casi e per l’utilizzo flessibile e 
razionale delle risorse; 

b. in ambito inter-dipartimentale, con le altre unità della ASST specialistiche dei dipartimenti 
scienze mediche, emergenza-urgenza, Riabilitazione e con la UO Diagnostica per immagini 
per una condivisione multidisciplinare e multi professionale dei percorsi diagnostico-
terapeutici secondo gli indirizzi della programmazione regionale ed il modello di rete “hub e 
spoke”;  

6. capacità a lavorare in un team multidisciplinare-multiprofessionale per la gestione e promozione in 
rete dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA); 

7. Qualificata produzione scientifica su riviste di settore nazionali ed internazionali, con impact factor 
8. Esperienza nell’ambito della ricerca clinica, collaborazione a studi multicentrici, esperienza e capacità 

di sviluppare collaborazioni con enti e società scientifiche 
9. Esperienza didattica e di tutoraggio rivolta al personale medico, tecnico, neuropsicologico ed 

infermieristico 
10. Capacità di leadership orientata alla valorizzazione, allo sviluppo professionale ed alla valutazione dei 

collaboratori. 
11. capacità di collaborare in modo competente e di lavorare in team nella gestione coordinata di casi 

clinici con gli specialisti neuro-radiologi, neurochirurghi e di riabilitazione; 
12. attitudine alla gestione dipartimentale dei casi clinici e all’integrazione operativa nell’ospedale per 

intensità di cura; 
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13. capacità di rapportarsi e di collaborare all’interno di un sistema in rete aziendale e interaziendale; 
14. capacità ad operare in maniera integrata con il territorio e le sue strutture, garantendo la continuità 

assistenziale, i percorsi di recupero funzionale, la presa in carico del paziente e del suo bisogno; 
 
Capacità manageriali 
Il Direttore della UOC Neurologia dovrà essere caratterizzato da un profilo con comprovata capacità di 
organizzazione dell’equipe, di valorizzazione della multi-professionalità e multidisciplinarietà, finalizzato ad 
incrementare il livello tecnico delle competenze clinico-strumentali per rispondere alla domanda territoriale 
e alle caratteristiche epidemiologiche espresse dal territorio. 
L’incarico richiede quindi in particolare le seguenti competenze: 

1) competenza nella gestione delle attività di riferimento attraverso l’utilizzo dei setting assistenziali più 
appropriati (ricovero ordinario, day hospital e regime ambulatoriale) e orientati alla riduzione del 
tasso di ricovero e delle liste d’attesa e aumento della complessità; 

2) capacità di coinvolgimento delle figure professionali che interagiscono a livello territoriale nell’ambito 
del Dipartimento Cardio cerebro vascolare e attitudine allo sviluppo delle attività di rete; 

3) capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie e le indicazioni aziendali nonché conoscenza e 
rispetto del sistema di budget garantendo il coinvolgimento delle figure professionali di riferimento; 

4) esperienza nella programmazione, organizzazione e controllo delle attività erogate, ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di produzione e di contenimento dei costi, nel rispetto del budget 
assegnato per la spesa farmaceutica e per i dispositivi medici, e competenza nella gestione delle 
tecnologie sanitarie affidate per il trattamento dei pazienti in regime di ricovero ed ambulatoriale; 

5) competenze di governo clinico con gestione dei processi secondo il modello del miglioramento 
continuo della qualità e della gestione del rischio clinico; conoscenza dei sistemi di miglioramento 
continuo della qualità, con particolare riferimento agli impegni relativi all’accreditamento 
istituzionale;  

6) sviluppo di indicatori nei processi di miglioramento nella qualità assistenziale, con capacità di 
realizzare e gestire percorsi diagnostici-terapeutici in collaborazione con le altre strutture ospedaliere 
e territoriali; 

7) esperienza e capacità di predisporre linee guida professionali e protocollo all’uso costante di 
strumenti previsti per la farmaceutica e i dispositivi medici, secondo le metodiche di budget; 

8) documentata attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionali delle 
prestazioni erogate, accompagnata alla adozione di modalità operative per il miglioramento 
sistematico della qualità;  

9) attitudine alla formazione continua ed alla ricerca clinica applicata; 
10) capacità di gestione dei conflitti all’interno del gruppo e di instaurare un clima interno che favorisca 

la crescita delle conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori, facendo in modo di far 
percepire agli utenti una immagine positiva della qualità dell’assistenza ricevuta; 

11) attenzione alla gestione delle risorse umane assegnate alla Unità Operativa, in ordine ai percorsi di 
aggiornamento, crescita e sviluppo professionale, anche mediante la predisposizione di un piano di 
sviluppo formativo coerente con le attitudini individuali e con le linee di indirizzo e gli obiettivi 
aziendali;  

12) capacità di promuovere un clima collaborativo e favorente l’integrazione delle diverse figure 
professionali, di motivare e valorizzare i collaboratori; 

13) attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali fra utenza ed operatori sanitari (orientamento al 
paziente) e fra le diverse figure professionali che interagiscono con i pazienti e le loro famiglie; 

14) capacità di comprensione, comunicazione e relazione (anche in ambiente multiculturale) in 
un’attività clinica centrata sul paziente nell’ ottica della presa in carico globale in relazione, anche, al 
contesto familiare e di vita; 

15) esperienza nella applicazione degli strumenti contrattuali e degli accordi per la gestione del 
personale; 

16) conoscenza e condivisione degli obiettivi che la Lr 23/2015 pone in capo all’ASST nel quadro 
dell’evoluzione del sistema socio sanitario lombardo; 

17) conoscenza ed applicazione della normativa in ambito anticorruzione e promozione della conoscenza 
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delle disposizioni aziendali in materia nell'ambito della struttura gestita e collaborazione con il 
Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali;  

18) conoscenza degli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, alla mappatura dei rischi ed 
alla prevenzione degli eventi avversi, alle misure di controllo delle infezioni correlate alla assistenza.  

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Requisiti  generali di ammissione: 
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata 
conoscenza della lingua italiana  (d.p.c.m. n. 174/1994);   

2. idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento, con osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera fatti salvi i casi di esonero previsti. 

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro 
che siano stati destituiti o  dispensati  dall’impiego o licenziati presso pubbliche amministrazioni  
ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
 
Requisiti specifici di ammissione: 
1. Età: come previsto dall’art. 3, comma 6 legge 15/05/1997, n. 127, la partecipazione all’avviso 

non è soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le 
disposizioni vigenti;   

2. Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
3. Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici; 
4.  Anzianità di servizio (art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997) di 7 anni, 

di cui 5 nella disciplina di Neurologia 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 di Neurologia;  

5. Curriculum ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art.6 del  
medesimo DPR 484/1997; 

6. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1. lettera d) del citato D.P.R. n. 484/97 
come modificato dall’art. 16 quinquies del D.Lgs. 229/99, da conseguirsi, qualora non già 
posseduto, entro un anno dall’inizio dell’incarico come previsto dall’art. 15, c^8 del D.L.vo 
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. 
L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui all’art.15, 
c^ 7bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda, redatta in carta libera, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata al 
Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e deve pervenire, a pena di 
esclusione, entro  
 
(30^ giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 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. 
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Il suddetto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno, 
qualunque ne sia la causa, dopo il citato termine. 
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 al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema- 

casella postale n. 144 – Ufficio postale Crema centro – 26013 Crema. 
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato. 
  A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, fermo restando che la  domanda 
 dovrà pervenire entro il decimo giorno dalla data di scadenza del bando;    
 oppure: 
- direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’U.O. Risorse Umane dell’Azienda – 

Largo Ugo Dossena, 2, Crema (orario di apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dei giorni 
feriali, sabato escluso e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 dei giorni di martedì e giovedì); 

oppure: 
- al  seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.asst-crema.it. 

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una 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 casella PEC dell’ASST. 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso 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). 
 
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio: l’eventuale 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  espressamente l’assenza; 
5. i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, sede e denominazione completa 

dell’istituto o degli istituti presso cui i titoli sono stati conseguiti; 
 
6. iscrizione all’albo professionale; 
7. il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione, con 

l’indicazione delle posizioni funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle quali i 
servizi sono stati prestati, nonché delle date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività, 
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 all’avviso 

ed un recapito telefonico (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di 
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indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di loro irreperibilità presso 
l’indirizzo comunicato).  

 
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni 
qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’aspirante, ovvero 
per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di indirizzo del partecipante. 
La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta 
l'autenticazione della firma.  La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura. 
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, 
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, pena l’esclusione:   
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 
quanto previsto dall’art. 8 del DPR 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; 
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (le 
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso 
per l’attribuzione dell’incarico sulla G.U.R.I, 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, con riferimento all’ultimo decennio; 
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, con riferimento 
all’ultimo decennio; 
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero 
valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. A tal fine il candidato è tenuto a formulare, 
con riferimento all’ultimo decennio, un elenco in ordine cronologico 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, con riferimento all’ultimo decennio: 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, caratterizzate da criteri di 
filtro dell’accettazione dei  lavori nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. A tal fine 
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il candidato  deve produrre un elenco cronologico delle pubblicazioni con evidenziazione 
dell’impact factor  di ciascuna di esse nonché una  dichiarazione dell’impact factor 
complessivo delle suddette pubblicazioni. 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 all’originale redatta secondo 
lo schema allegato al presente bando. 

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 
dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico sulla G.U.R.I, e devono essere certificate dal 
direttore sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente 
dipartimento o unità operativa dell'azienda. 
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 comprovante l’avvenuto versamento della tassa di ammissione alla selezione 
pubblica, di Euro 15,00 non rimborsabili, da versare a mezzo c.c.p. n. 10399269 intestato alla 
Tesoreria dell’ASST di Crema, precisando la causale del versamento; 

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); 
h) dichiarazione di incompatibilità (come da facsimile allegato). 
 

MODALITA’ DI  AUTOCERTIFICAZIONE  
 
A decorrere dal 01/01/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, 
comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183, non possono essere accettate le certificazioni rilasciate 
dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 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: l’omissione anche di un solo elemento 
necessario comporta la non valutazione.  
(A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà contenere 
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato svolto, 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). 
L’Azienda effettuerà controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 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:  
- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 

candidato  
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- gli eventuali  certificati medici e sanitari;  
 
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è priva di 
efficacia.  
  

MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
I candidati che hanno presentato domanda sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio nel 
giorno, ora e luogo che saranno pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.it, 
sezione concorsi e avvisi non meno di quindici giorni prima dall’inizio della prova (art. 7 del DPR n. 
483/1997). 
In caso di numero esiguo di candidati, la data di svolgimento del colloquio sarà altresì comunicata  
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sulla domanda. 
 
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 documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato 
stesso con riferimento all’incarico da svolgere: punteggio max 60 punti (la 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  
 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna 
degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione del curriculum e all’espletamento del colloquio. 
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non ha 
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere 
pubblicata unitamente all’atto di nomina sul sito aziendale.  
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, 
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà 
concordata tra le parti. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter., del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura 
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 
5”.  
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica 
positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 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.  
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo 
specifico trattamento economico. 
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il 
compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e previdenziale. 
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 
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vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.  
 

SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
 
Il sorteggio dei componenti della Commissione è pubblico.  
Ai sensi della D.G.R. n.X/553 del 02/08/2013, si rende noto che il sorteggio dei componenti  che 
andranno a costituire le commissioni di valutazione  verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda – 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, all’ora e 
presso la sede sopra indicate, il settimo giorno successivo la data del precedente sorteggio.  
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio sarà nominata dal Direttore Generale 
che, contestualmente, individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST il 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. 
L’Azienda si riserva di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva  nel corso dei due anni 
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito 
l’incarico dovesse dimettersi o recedere, per conferire l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 
 
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della 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, compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per il conferimento dell’incarico  
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.   
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. 
 
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
02.03.2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 
▪ il profilo professionale del dirigente da incaricare;  
▪ i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
▪ la relazione  della Commissione; 
▪ l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni  della scelta del Direttore Generale 

qualora la nomina ricada su uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio. 
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane – 
Settore concorsi dell’ASST di Crema – Largo Ugo Dossena, 2 – Crema – Telefono 0373/280219. 
 
Crema,  
       
       Il Direttore  U.O.C. Risorse Umane 

      Alessandro Petillo - 
 
  

——— • ———
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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 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-crema.it, www.asst-
crema.it , in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto 
(su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 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 “Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direttore di struttura complessa- U.O. Neurologia -  disciplina: Neurologia” 
sulla base del seguente presupposto di liceità: 
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
 dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
 rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
 specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
 Reg. 679/2016). 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
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forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda, tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente 
forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando 
di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto 
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione 
stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 
17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può 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 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 - le finalità del trattamento 
 - le categorie di dati personali in questione 
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
  comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
 - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
  non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg.  
  679/2016 
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 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 
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L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata 
al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: 
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 
protezione dei dati personali per l’esercizio 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
Incarico quinquennale di direzione struttura complessa uoc laboratorio analisi

 

 

            
In esecuzione delle deliberazioni aziendali n. 98 e 125/2020, si rende noto che è indetto, con 
l’osservanza delle norme previste o richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992 e 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 DGR  n. X/553 
del 02/08/2013,  avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico presso l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Crema:  
 
Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O. Laboratorio Analisi -  
disciplina: Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico – cliniche e microbiologia)  
(ruolo: sanitario – profilo professionale: medico – chimico - biologo  - disciplina: Patologia clinica) 
              
A norma dell’art. 7, punto 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, è garantita parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
 
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo 
oggettivo e soggettivo della S.C. Laboratorio analisi della ASST di Crema. 
 
PROFILO OGGETTIVO 
 
L’ Azienda - Caratteristiche e attività 
L’ ASST DI CREMA  è  costituita dalle seguenti strutture: 

- Presidio Ospedale Maggiore di Crema 
- U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Crema 
- U.O. di Psichiatria (SPDC e Centro Psico Sociale di Crema) 
- Comunità Riabilitativa Alta Assistenza di Crema 
- Presidio Ospedale Santa Marta di Rivolta d’Adda 
- Appartamenti di Residenzialità leggera di Rivolta d’Adda 
- 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 attività di 
riabilitazione specialistica (Rivolta d’Adda).  
Nella Tabella 1 seguente è indicata la distribuzione dei posti letto al 01.01.2020. 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 01.01.2020 
 01.01.2020 ACCREDITATI EFFETTIVI  

PRESIDIO ORD DH DS BIC MAC altri 
tecnici 

TO
T ORD 

Agg.v
i 

ORD 
DH DS BIC MAC 

altri 
tecnic

i 
TO
T 

CREMA 388 9 12 10 24 52 495 324 12 9 12 10 24 52 435 

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 
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La rete territoriale dell’ASST comprende:  
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. 
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; 
• evitare il ricorso all’utilizzo improprio dei servizi; 
• consolidare e sviluppare la attività per acuti;  

Il bacino di utenza prevalente dell’Azienda è l’area nord della Provincia di Cremona, grosso modo 
corrispondente al distretto Socio-Sanitario di Crema, suddiviso in 48 comuni, distribuiti concentricamente al 
Comune di Crema. 
 
 Tab.2  Attività di ricovero dell’ Azienda 2015-2019 

 
Tab 3 Attività di ricovero di riabilitazione specialistica Del Presidio di Rivolta Adda (Respiratoria, Cardiologica, 
Neuromotoria) 
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Dipartimenti 
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività aziendali e, 
nella sua dimensione clinica, prevede i seguenti dipartimenti:  

 
 
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 soccorso, farmacia, gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva, medicina generale e d’ urgenza, medicina fisica e riabilitazione, neurologia con stroke 
unit, oculistica, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia 
e sub intensiva respiratoria, poliambulatori specialistici, radiologia diagnostica, radiologia interventistica, 
servizio psichiatrico di diagnosi e cura, SMeL, urologia, direzione delle professioni sanitarie, direzione medica 
Unità Operative e Servizi presenti nella struttura di Rivolta d’ Adda: Riabilitazioni specialistiche Cardiologica, 
Neuromotoria, Pneumologica, Dipendenze, Centro dialisi ad assistenza limitata, poliambulatori specialistici;  
Unità Operative e Servizi presenti nella struttura di Soncino: SubAcuti, poliambulatori specialistici 
 
 
Elementi Oggettivi Relativi alla Struttura Operativa 
Posizionamento nel Piano Organizzazione Aziendale 
La UOC Laboratorio afferisce al Dipartimento Scienze Mediche la cui composizione è di seguito 
rappresentata: 

 
La UO è un Servizio si Medicina di Laboratorio di Base con Sezioni specializzate di Biochimica clinica e 
Tossicologia, Ematologia ed Emocoagulazione, Microbiologia e Virologia. Il Laboratorio e attivo 24 ore su 
24 per le analisi d’urgenza. 
 
Attività svolta 
La attività è svolta ai degenti delle strutture di ricovero e riabilitazione e sub acuti afferenti alla ASST ed agli 
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utenti esterni. 
La SC gestisce le apparecchiature POCT di Rivolta D’ Adda e le strumentazioni presenti nei reparti per la 
diagnostica rapida.  
Caratteristiche: 

- L’attività è svolta per gli utenti esterni, con accesso libero, attraverso l’apertura dei centri prelievi presso 
i Presidi di Crema, Rivolta d’Adda, Soncino, Castelleone e presso Punti prelievo o attività di prelievo in 
21 altri Comuni del Distretto nei quali la attività di prelievo è gestita in affidamento a soggetto esterno 
con gara pubblica. 

- L’accettazione informatizzata e il ritiro dei referti “on demand” presso i CUP aziendali; 
- L’ambulatorio TAO (terapia anticoagulante orale);  
- Il laboratorio è certificato conformemente alla norma UNI EN ISO 9001/2015; 
- Partecipa a programmi di miglioramento della Qualità sia regionali che internazionali. 

 
Per quanto attiene i volumi di attività medi annuali che la S.C. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche esegue: 
 

attività Anno 2019 
numeri 

Prelievi esterni ed interni 319000 
Chimica clinica  1864000 
Ematologia/coagulazione  337000 
Mircrobiologia/virologia  102000 
Gestione dei Pazienti ambulatoriali in terapia anticoagulante orale 
(TAO):  visita/valutazioni/scheda terapeutica 

27000 

 
Tecnologia 
La gestione dell’attività è affidata in service a soggetto esterno che garantisce strumentazione, gestione dei 
reagenti e tutta la funzionalità del sistema informatico di supporto necessario al funzionamento ed alla 
disponibilità di informazioni gestionali. 
 
La SC Laboratorio Analisi dovrà partecipare alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 
1. Promozione di percorsi intraziendali nell’ottica di realizzare l’integrazione funzionale delle risorse umane 

affidate con servizi omogenei in particolare fra la U.O.  ed il Servizio trasfusionale e l’omogeneità 
gestionale dell’attività affidata ed in particolare sviluppare la competenza ed esperienza nella diagnostica 
dell’emostasi di I e II livello (diagnostica della patologia emorragica, trombofilica e monitoraggio 
terapeutico) tale da consentire anche un’adeguata collaborazione clinica nella sorveglianza dei pazienti in 
terapia anticoagulante; 

2. sviluppare conoscenze e competenze cliniche che consentano un’adeguata interazione con le Strutture 
Organizzative Cliniche tali da garantire un adeguato contributo della diagnostica di laboratorio nella 
realizzazione di appropriati percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per pazienti interni ed 
utenti esterni; 

3. implementazione dei percorsi diagnostici o linee di produzione innovative che portino all’ottimizzazione 
della diagnostica, con risparmi organizzativi e gestionali, assicurando qualità e sicurezza e all’interno di 
reti hub e spoke in coerenza con la normativa regionale di Regione Lombardia;   

 
 
PROFILO SOGGETTIVO 
Il Direttore dovrà possedere competenze e conoscenze relative all’attività di una Struttura di Laboratorio 
Analisi (Patologia Clinica) che eroga prestazioni per utenza interna, ambulatoriale, esterna al fine di garantire 
e migliorare gli standard di qualità dell’offerta diagnostica.  
 
Competenze professionali 
Il Direttore di struttura complessa deve possedere: 

1. un’esperienza professionale in strutture di Patologia Clinica con caratteristiche simili per  
a) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni erogate;  
b) articolazioni organizzative di Laboratorio Analisi integrate fra Presidi in rete della stessa 

struttura e prestazioni di alta specializzazione afferenti da altre Aziende Sanitarie (service);  
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c) articolazioni organizzative interne (Core Lab, diagnostiche specialistiche, Point of Care 
Testing); 

2. un costante percorso formativo e di aggiornamento che evidenzi competenze tecnico professionali 
adeguate e il più possibile diversificate ed estese alle linee analitiche presenti nella ASST di Crema, 
desumibile dalla produzione di pubblicazioni, relazioni a corsi e congressi, attività didattica e 
partecipazione a gruppi di studio in tematiche inerenti la Patologia Clinica; 

3. esperienza nella promozione di percorsi intraziendali nell’ottica di realizzare l’integrazione funzionale 
delle risorse umane affidate con servizi omogenei in particolare nella stessa U.O. (Servizio 
trasfusionale) e l’omogeneità gestionale dell’attività affidata; 

4. competenze nella implementazione dei percorsi diagnostici o linee di produzione innovative che 
portino all’ottimizzazione della diagnostica, con risparmi organizzativi e gestionali, assicurando 
qualità e sicurezza e all’interno di reti hub e spoke, in coerenza con la normativa regionale di Regione 
Lombardia;   

5. conoscenze e competenze cliniche che consentano un’adeguata interazione con le Strutture 
Organizzative Cliniche tali da garantire un adeguato contributo della diagnostica di laboratorio nella 
realizzazione di appropriati percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per pazienti interni 
ed utenti esterni e competenza ed esperienza nella diagnostica dell’emostasi di I e II livello 
(diagnostica della patologia emorragica, trombofilica e monitoraggio terapeutico) tale da consentire 
anche un’adeguata collaborazione clinica nella sorveglianza dei pazienti in terapia anticoagulante; 

6. una conoscenza e competenza nella diagnostica emocromocitometrica ed una buona preparazione 
nella citomorfologia ematica;  

7. conoscenze e competenze nel campo della diagnostica Microbiologica, dell’Igiene e 
dell’epidemiologia per garantire un’adeguata collaborazione con le strutture coinvolte nella gestione 
dell’antibiotico resistenza, nella prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza e delle infezioni sessualmente trasmesse; 

8. conoscenza e capacità di implementare sistemi esperti per la gestione, standardizzazione, efficacia ed 
efficienza del flusso diagnostico (middleware) e conoscenza delle risorse informatiche di interfaccia 
con le strutture afferenti;  

9. Applicazione dei programmi di qualità specifici per le aree diagnostiche di laboratorio e in conformità 
con la normativa regionale di settore e i documenti e procedure aziendali, e in aderenza alle linee guida 
delle Società scientifiche;   

10. capacità professionale ed esperienza nella gestione delle risorse umane, materiali, tecnologiche e 
finanziarie nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi aziendali annualmente assegnati; 

 
Capacità manageriali 
Il Direttore della UOC dovrà essere caratterizzato da un profilo con comprovata capacità di organizzazione 
dell’equipe, di valorizzazione della multi-professionalità e multidisciplinarietà, finalizzato ad incrementare il 
livello tecnico delle competenze clinico-strumentali per rispondere alla domanda territoriale e alle 
caratteristiche epidemiologiche espresse dal territorio. 
L’incarico richiede quindi in particolare le seguenti competenze: 

1) capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie e le indicazioni aziendali nonché conoscenza e 
rispetto del sistema di budget garantendo il coinvolgimento delle figure professionali di riferimento; 

2) esperienza nella programmazione, organizzazione e controllo delle attività erogate, ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di produzione e di contenimento dei costi, nel rispetto del budget 
assegnato per la spesa, e competenza nella gestione delle tecnologie sanitarie affidate; 

3) Gestione delle risorse strumentali e tecnologiche, in relazione alle potenzialità innovative nell’ambito 
di un percorso aziendale di HTA, in collaborazione con tutti i servizi di laboratorio presenti nell’ASST;  

4) di governo clinico con gestione dei processi secondo il modello del miglioramento continuo della 
qualità e della gestione del rischio clinico; conoscenza dei sistemi di miglioramento continuo della 
qualità, con particolare riferimento agli impegni relativi all’accreditamento istituzionale;  

5) sviluppo di indicatori nei processi di miglioramento nella qualità assistenziale, con capacità di 
realizzare e gestire percorsi diagnostici-terapeutici in collaborazione con le altre strutture ospedaliere 
e territoriali; 

6) esperienza e capacità di predisporre linee guida professionali e protocollo all’uso costante di strumenti 
previsti per la farmaceutica e i dispositivi medici, secondo le metodiche di budget; 

7) documentata attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionali delle 
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prestazioni erogate, accompagnata alla adozione di modalità operative per il miglioramento sistematico 
della qualità;  

8) Applicazione degli standard di sicurezza in materia di : sicurezza nei luoghi di lavoro, risk 
management, informatizzazione e tutela della privacy ecc. In coerenza con la normativa di riferimento. 

9) Gestione delle risorse umane, con particolare riferimento alla valutazione e valorizzazione delle 
competenze professionali e dei comportamenti organizzativi, alla risoluzione dei conflitti e alla 
promozione di un dialogo professionale proficuo all’interno del gruppo di lavoro, ai percorsi di  
 
aggiornamento, crescita e sviluppo professionale, anche mediante la predisposizione di un piano di 
sviluppo formativo coerente con le attitudini individuali e con le linee di indirizzo e gli obiettivi 
aziendali; 

10) esperienza nella applicazione degli strumenti contrattuali e degli accordi per la gestione del personale; 
11) conoscenza e condivisione degli obiettivi che la Lr 23/2015 pone in capo all’ASST nel quadro 

dell’evoluzione del sistema socio sanitario lombardo; 
12) conoscenza ed applicazione della normativa in ambito anticorruzione e promozione della conoscenza 

delle disposizioni aziendali in materia nell'ambito della struttura gestita e collaborazione con il 
Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali;  

13) conoscenza degli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, alla mappatura dei rischi ed 
alla prevenzione degli eventi avversi, alle misure di controllo delle infezioni correlate alla assistenza.  

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Requisiti  generali di ammissione: 
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art. 38 del 
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei 
Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana  (d.p.c.m. 
n. 174/1994);   

2. idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento, con osservanza delle norme in tema di categorie 
protette, è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera fatti salvi i casi di esonero previsti. 

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o  dispensati  dall’impiego o licenziati presso pubbliche amministrazioni  ovvero interdetti da 
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
 
Requisiti specifici di ammissione: 
1. Età: come previsto dall’art. 3, comma 6 legge 15/05/1997, n. 127, la partecipazione all’avviso non è 

soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le disposizioni 
vigenti;   

2. Diploma di laurea in Medicina e chirurgia ovvero Laurea in Scienze chimiche (Classe 62/S o LM 54) 
oppure Laurea in Chimica vecchio ordinamento o equipollenti ai sensi di Legge ovvero Laurea in Biologia 
(Classe 6/S o LM 6) oppure laurea in Scienze biologiche (vecchio ordinamento) o equipollenti ai sensi di 
Legge; 

3. Iscrizione al corrispondente Ordine professionale; 
4.  Anzianità di servizio (art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997) di 7 anni, di cui 5 

nella disciplina Patologia clinica 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 Patologia clinica  

5. Curriculum ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art.6 del  medesimo 
DPR 484/1997; 

6. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1. lettera d) del citato D.P.R. n. 484/97 come 
modificato  dall’art. 16  quinquies  del  D.Lgs.  229/99, da  conseguirsi, qualora  non                                                             

 
già posseduto, entro un anno dall’inizio dell’incarico come previsto dall’art. 15, c^8 del D.L.vo n.502/1992 e 
s.m.i. 
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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. 
L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui all’art.15, c^ 7bis 
del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda, redatta in carta libera, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata al Direttore 
Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e deve pervenire, a pena di esclusione, entro  
 
(30^ giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 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 suddetto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno, qualunque 
ne sia la causa, dopo il citato termine. 
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 al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema- 

casella postale n. 144 – Ufficio postale Crema centro – 26013 Crema. 
  Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato. A tal fine 

fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, fermo restando che la domanda dovrà pervenire 
entro il decimo giorno dalla data di scadenza del bando;   

oppure: 
- direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’U.O. Risorse Umane dell’Azienda – 

Largo Ugo Dossena, 2, Crema (orario di apertura al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dei giorni 
feriali, sabato escluso e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 dei giorni di martedì e giovedì); 

oppure: 
- al  seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.asst-crema.it. 

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una 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 casella PEC dell’ASST. 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso 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). 

 
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio: l’eventuale 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; 
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4. le eventuali condanne penali riportate, i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico 
e,  in caso negativo, dichiararne  espressamente l’assenza; 

5. i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, sede e denominazione completa 
dell’istituto o degli istituti presso cui i titoli sono stati conseguiti; 

6. iscrizione all’albo professionale; 
7. il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione, con 

l’indicazione delle posizioni funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle quali i 
servizi sono stati prestati, nonché delle date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività, 
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 all’avviso 

ed un recapito telefonico (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di 
indirizzo all’Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di loro irreperibilità presso 
l’indirizzo comunicato).  

 
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni 
qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’aspirante, ovvero 
per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di indirizzo del partecipante. 
La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta 
l'autenticazione della firma.  La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura. 
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, 
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, pena l’esclusione:   
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  

 
 quanto previsto dall’art. 8 del DPR 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; 
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (le 
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso 
per l’attribuzione dell’incarico sulla G.U.R.I, 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, con riferimento all’ultimo decennio; 
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, con riferimento 
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all’ultimo decennio; 
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero 
valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. A tal fine il candidato è tenuto a formulare, 
con riferimento all’ultimo decennio, un elenco in ordine cronologico 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, con riferimento all’ultimo decennio: 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, caratterizzate da criteri di 
filtro dell’accettazione dei  lavori nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. A tal fine 
il candidato  deve produrre un elenco cronologico delle pubblicazioni con evidenziazione 
dell’impact factor  di ciascuna di esse nonché una  dichiarazione dell’impact factor 
complessivo delle suddette pubblicazioni. 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 all’originale redatta secondo 
lo schema allegato al presente bando. 

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 
dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico sulla G.U.R.I, e devono essere certificate dal 
direttore sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente 
dipartimento o unità operativa dell'azienda. 
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 comprovante l’avvenuto versamento della tassa di ammissione alla selezione 
pubblica, di Euro 15,00 non rimborsabili, da versare a mezzo c.c.p. n. 10399269 intestato alla 
Tesoreria dell’ASST di Crema, precisando la causale del versamento; 

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); 
h) dichiarazione di incompatibilità (come da facsimile allegato). 
 

MODALITA’ DI  AUTOCERTIFICAZIONE  
 
A decorrere dal 01/01/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, 
comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183, non possono essere accettate le certificazioni rilasciate 
dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 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: l’omissione anche di un solo elemento 
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necessario comporta la non valutazione.  
(A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà contenere 
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato svolto, 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). 
L’Azienda effettuerà controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 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:  
- l’attestazione 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.  
  

MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
I candidati che hanno presentato domanda sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio nel 
giorno, ora e luogo che saranno pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.it, 
sezione concorsi e avvisi non meno di quindici giorni prima dall’inizio della prova (art. 7 del DPR n. 
483/1997). 
In caso di numero esiguo di candidati, la data di svolgimento del colloquio sarà altresì comunicata  
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sulla domanda. 
 
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 documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato 
stesso con riferimento all’incarico da svolgere: punteggio max 60 punti (la 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  
 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna 
degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione del curriculum e all’espletamento del colloquio. 
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non ha 
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere 
pubblicata unitamente all’atto di nomina sul sito aziendale.  
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Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, 
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà 
concordata tra le parti. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter., del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura 
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 
5”.  
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica 
positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 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.  
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo 
specifico trattamento economico. 
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il 
compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e previdenziale. 
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 
vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.  
 

SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
 
Il sorteggio dei componenti della Commissione è pubblico.  
Ai sensi della D.G.R. n.X/553 del 02/08/2013, si rende noto che il sorteggio dei componenti  che 
andranno a costituire le commissioni di valutazione  verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda – 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, all’ora e 
presso la sede sopra indicate, il settimo giorno successivo la data del precedente sorteggio.  
 
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio sarà nominata dal Direttore Generale 
che, contestualmente, individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST il 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. 
L’Azienda si riserva di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva  nel corso dei due anni 
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito 
l’incarico dovesse dimettersi o recedere, per conferire l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 
 
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della 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, compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per il conferimento dell’incarico  
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e saranno trattati presso una banca dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.   
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. 
 
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
02.03.2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 
▪ il profilo professionale del dirigente da incaricare;  
▪ i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
▪ la relazione  della Commissione; 
▪ l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni  della scelta del Direttore Generale 

qualora la nomina ricada su uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio. 
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane – 
Settore concorsi dell’ASST di Crema – Largo Ugo Dossena, 2 – Crema – Telefono 0373/280219. 
 
Crema,  
 
 
         
       Il Direttore  U.O.C. Risorse Umane 

      - Alessandro Petillo - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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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 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-crema.it, www.asst-
crema.it , in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto 
(su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 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 “Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direttore di struttura complessa- U.O. Laboratorio analisi” 
sulla base del seguente presupposto di liceità: 
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
 dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
 rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
 specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
 Reg. 679/2016). 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 
degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda, tra cui i membri della 
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Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente 
forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando 
di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto 
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione 
stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 
17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può 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 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 - le finalità del trattamento 
 - le categorie di dati personali in questione 
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
  comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
 - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
  non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg.  
  679/2016 
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 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 
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L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata 
al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: 
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 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 
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zienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli 
Sacco
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art.  20 del d.lgs.  75/2017, così come integrato dal 
comma  466 della legge  160/2019 del personale precario 
della dirigenza medica e sanitaria non medica

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO DI 
POSTI

Dirigente Biologo - disciplina di Patologia 
Clinica 1

Dirigente Medico - disciplina di Chirurgia 
Vascolare 1

Dirigente Medico - disciplina di Urologia 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2022, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del de-
creto legislativo n. 75/2017, così come integrato dal comma 466 
della l. 160 del 27 dicembre 2019 (finanziaria 2020) dalle circola-
ri del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazio-
ne n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti 
della Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in 
tema di stabilizzazione del personale precario, è emesso il pre-
sente avviso per la copertura a tempo indeterminato di posti 
d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messI a sele-
zione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

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

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

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo 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, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2019 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2019) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST Fatebenefratelli Sacco, 
anche presso diverse amministrazioni del SSN esclusivamen-
te per il personale del ruolo sanitario e tecnico professiona-
le adibito allo svolgimento delle attività che rispondono alla 
esigenza di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi 
sanitari.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

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

•	godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice 
secondo il modulo allegato e indirizzata al Direttore Genera-
le dell’ASST Fatebenefratelli Sacco - dovrà pervenire all’Ufficio 
Protocollo

entro e non oltre le ore 16.00 del ___________
secondo le seguenti modalità:
1) consegna a mano presso gli Uffici Protocollo:

P.O. L. Sacco - Via G.B. Grassi 74 - 20157 Milano 
P.O. Fatebenefratelli - Piazza Principessa Clotilde 3 - 20121 
Milano 
Orari protocollo - da lunedì a venerdì: 9.00/12.00 
- 14.00/16.00.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a 
calendario apposto dall’Ufficio Protocollo sulle domande 
stesse. 

2) tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del can-
didato, raccomandata AR). Per le domande inoltrate a 
mezzo posta fa fede il timbro postale di partenza purché 
compreso nei termini di scadenza del bando. Questa ASST 
declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento 
della domanda o dei documenti spediti a mezzo servizio 
postale con modalità ordinarie.

3) tramite PEC. In applicazione della l.  150/2009 e con le 
modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica 
n. 12/2010, la domanda di partecipazione all’avviso pub-
blico e la relativa documentazione può essere inviata, en-
tro e non oltre le ore 16,00 del giorno stabilito quale termi-
ne di presentazione della domanda, a pena di esclusione, 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: proto-
collo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it.
La validità dell’istanza è altresì subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elet-
tronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC 
del Protocollo aziendale.
Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere ob-
bligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspi-
rante candidato, pena esclusione.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non supe-
riore a 20 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF 
bianco e nero:
a. domanda;
b. curriculum.
La ASST, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia per-
venuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per ogni co-
municazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e 
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’i-
stante (candidato).
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamen-
te, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di av-
venuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per 
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto 
previsto dal d.lgs.  235/2010 (Codice dell’Amministrazio-

mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
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ne digitale), anche se indirizzate alla PEC del Protocollo 
aziendale.

Il termine di scadenza del presente bando come sopra pre-
cisato è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la 
causa, successivamente al suddetto termine. Il mancato ri-
spetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato 
comporterà la non ammissione all’avviso pubblico.

L’omissione di taluna delle dichiarazioni di cui al fac simile 
e la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne comportano l’esclusione dall’avviso. Ai sensi dell’art. 39 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda 
non è soggetta ad autenticazione.

La ASST declina ogni responsabilità per dispersione di comu-
nicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da par-
te dell’aspirante o da mancata o da tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per even-
tuali disguidi postali o telegrafici non imputabili alla ASST stessa.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere in-
dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e 
l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammis-
sione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
a. Il curriculum formativo e professionale datato e firmato 

che ha unicamente scopo informativo 
b. fotocopia del documento d’identità;
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 

possesso in occasione dell’espletamento dell’avviso pubblico 
verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016; la presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di una graduatoria per 

ogni profilo/disciplina professionale oggetto della stabilizzazio-
ne di cui al presente avviso.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, 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 Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST Fatebenefratelli Sac-
co con contratto di lavoro a tempo determinato alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle do-
mande nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
verrà altresì attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui d.p.r. n. 483/97;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2012 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST Fatebenefratelli Sacco e rimarranno valide sino al 
31 dicembre 2022, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
E NORME FINALI 

L’accertamento del possesso del requisito generale dell’ido-
neità psicofisica alla mansione specifica, con l’osservanza del-
le norme in tema di categorie protette - verrà effettuato ante-
riormente alla stipula del contratto di lavoro a cura dell’Ufficio 
del Medico Competente della stessa, ai sensi della normativa 
vigente in materia.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pula del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di co-
municazione e pena decadenza, la documentazione richiesta 
per l’assunzione nel pubblico impiego.

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

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabi-
lità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico alla data di 
assunzione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospende-
re, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse 
la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di legge

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi, all’Uf-
ficio Assunzioni tel. 02/39042603 - 2358 - 2620 - della ASST, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 di tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato. 

Il direttore generale
Alessandro Visconti

———	•	———
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DOMDANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI 

STABILIZZAZIONE E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE 
 (artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000) 

 
Al Direttore Generale                                  
  
ASST Fatebenefratelli Sacco  
Via G.B. Grassi 74 
20157  MILANO 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________ 
          (nome e cognome) 
nato a _____________________________________________   il _______________ 
                                                                                   
residente in_____________________via______________________________ n.____ 
                                  (luogo e provincia) 
 
Cap:________   Cellulare______________e-mail______________________________ 
 
 codice fiscale _________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI 
STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 C.1 DEL D.LGS 75/2017 PER LA 
COPERTURA DI _______________________________________________________ 

 
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per mendaci 
dichiarazioni e falsità in atti e che la presenta è soggetta a controlli da parte dell’ASST, 
ai sensi del medesimo D.P.R.  
 

DICHIARA: 
(barrare le voci di interesse per ogni punto)  

1) 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;  
 di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea 

______________________________________________________________ 

 di essere cittadino di uno dei paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato Membro purchè siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ________________________ 

 di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno 
C.E. per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.L.gs 286/98) 
______________________________________________________________ 

 di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 
______________________________________________________________ 

 di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione 
sussidiaria _____________________________________________________ 

2) 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ____________________ 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo 
_____________________________________________________________;  
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3) 
 di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  
 di aver subito le seguenti condanne penali:____________________________ 

 di aver i seguenti procedimenti penali in corso: _________________________ 

4) 
 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relativo al 

posto messo a selezione 

5) 
 di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa concorsuale 

vigente per l’accesso al profilo di ____________________________________ 
disciplina ______________________________________________________ 

6) 
 di essere iscritto/a  all’albo  di ______________________________________ 

dal __________________ 

7) 
 di aver prestato servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data 

di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a 
tempo determinato nel profilo prescelto, oggetto della procedura di 
stabilizzazione,  presso l'amministrazione che procede all'assunzione  

8) 
 di essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a 

tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale 
ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge; 

9) 
 di aver maturato, alla data del 31/12/2017 almeno tre anni di servizio, anche 

non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017) nel 
profilo prescelto 

10) 
 di non essere attualmente titolare di un contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione in profilo 
equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione 

11) 
 di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza  presso Aziende ed Enti 

del SSN:  
Ente _________________________________________________________________ 
                                                                         (denominazione Ente) 

sito in ________________________________________________________________ 
    (indirizzo completo – c.a.p. – provincia ) 

Profilo Professionale_____________________________________________________  
Disciplina  ____________________________________________________________ 

dal gg._____ mese _____ anno________ al    gg._____ mese _____ anno__________ 

con rapporto  di lavoro        a tempo indeterminato     a tempo determinato  

          a tempo pieno                 a part-time per n. ore ______   

 
Ente _________________________________________________________________ 
                                                                            (denominazione Ente) 

sito in ________________________________________________________________ 
    (indirizzo completo – c.a.p. – provincia ) 
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Profilo Professionale_________________________  Disciplina __________________ 

dal gg._____ mese _____ anno________ al        gg._____ mese _____ anno________ 

con rapporto  di lavoro                   a tempo indeterminato    a tempo determinato  

           a tempo pieno                 a part-time per n. ore ______   

    
12) 
 di essere attualmente in servizio con rapporto di dipendenza c/o Aziende ed 

Enti del SSN: 
Ente _________________________________________________________________ 
                                                                    (denominazione Ente) 

sito in ________________________________________________________________ 
     (indirizzo completo – c.a.p. – provincia ) 

Profilo Professionale________________________  Disciplina   ___________________ 

dal gg._____ mese _____ anno________       al  gg._____ mese _____ anno________ 

con rapporto  di lavoro                   a tempo indeterminato     a tempo determinato  

                     a tempo pieno                 a part-time per n. ore ______   

13) 
 di aver prestato servizio con altro contratto di lavoro flessibile  
          co.co.co          co.co.pro           libero professionale 

 presso Aziende ed Enti del SSN:  
Ente _________________________________________________________________ 
                                                                     (denominazione Ente) 

sito in ________________________________________________________________ 
   (indirizzo completo – c.a.p. – provincia ) 

Profilo Professionale___________________________  Disciplina  ________________ 

dal gg._____ mese _____ anno________       al    gg._____ mese _____ anno_______ 

con rapporto  di lavoro         a tempo indeterminato     a tempo determinato  

           a tempo pieno                 a part-time per n. ore ______   

 

14) 
 di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell’applicazione 

dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della L. 191/98 
______________________________________________________________; 

15) 
 di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti 

impieghi presso P.A.  
 

 

 ___________________________    _________________________________  
                (data)                (firma non autenticata)                                                                                                                                  
 

(se la presente istanza non è sottoscritta 
davanti a  dipendente addetto deve essere 
allegata la fotocopia del documento di identità 
in forma semplice) 

N.B.: Non Saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione né ai fini della 
valutazione, periodi di servizio dei quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia 
del rapporto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli 
Sacco
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 così come integrato 
dal comma 466 della l. 160/2019 del personale precario del 
comparto

PROFILO PROFESSIONALE NUMERO DI 
POSTI

C.P.S. Infermiere - cat. D 2
C.P.S. Ostetrica - cat. D 2
C.P.S. Logopedista - cat. D 1
C.P.S. Tecnico Sanitario di laboratorio Biomedico 
- cat. D 1

C.P.S. Tecnico Sanitario di radiologia medica - 
cat. D 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2022, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del de-
creto legislativo n. 75/2017, così come integrato dal comma 466 
della l. 160 del 27 dicembre 2019 (finanziaria 2020) dalle circola-
ri del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazio-
ne n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti 
della Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in 
tema di stabilizzazione del personale precario, è emesso il pre-
sente avviso per la copertura a tempo indeterminato di posti 
d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messI a sele-
zione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

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

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

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo 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, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2019 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2019) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST Fatebenefratelli Sacco, 
anche presso diverse amministrazioni del SSN esclusivamen-
te per il personale del ruolo sanitario e tecnico professiona-
le adibito allo svolgimento delle attività che rispondono alla 
esigenza di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi 
sanitari. 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

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

•	godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice 
secondo il modulo allegato e indirizzata al Direttore Genera-
le dell’ASST Fatebenefratelli Sacco - dovrà pervenire all’Ufficio 
Protocollo

entro e non oltre le ore 16.00 del ___________
secondo le seguenti modalità:
1) consegna a mano presso gli Uffici Protocollo:

P.O. L. Sacco - Via G.B. Grassi 74 - 20157 Milano 
P.O. Fatebenefratelli - Piazza Principessa Clotilde 3 - 20121 
Milano 
Orari protocollo - da lunedì a venerdì: 9.00/12.00 
- 14.00/16.00.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a 
calendario apposto dall’Ufficio Protocollo sulle domande 
stesse. 

2) tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del can-
didato, raccomandata AR). Per le domande inoltrate a 
mezzo posta fa fede il timbro postale di partenza purché 
compreso nei termini di scadenza del bando. Questa ASST 
declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento 
della domanda o dei documenti spediti a mezzo servizio 
postale con modalità ordinarie.

3) tramite PEC. In applicazione della l.  150/2009 e con le 
modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica 
n. 12/2010, la domanda di partecipazione all’avviso pub-
blico e la relativa documentazione può essere inviata, en-
tro e non oltre le ore 16,00 del giorno stabilito quale termi-
ne di presentazione della domanda, a pena di esclusione, 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: proto-
collo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it.
La validità dell’istanza è altresì subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elet-
tronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC 
del Protocollo aziendale.
Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere ob-
bligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspi-
rante candidato, pena esclusione.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non supe-
riore a 20 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF 
bianco e nero:
a. domanda;
b. elenco dei documenti;
c. cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La ASST, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia per-
venuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per ogni co-
municazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e 

mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
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garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’i-
stante (candidato).
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamen-
te, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di av-
venuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per 
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto 
previsto dal d.lgs.  235/2010 (Codice dell’Amministrazio-
ne digitale), anche se indirizzate alla PEC del Protocollo 
aziendale.

Il termine di scadenza del presente bando come sopra pre-
cisato è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la 
causa, successivamente al suddetto termine. Il mancato ri-
spetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato 
comporterà la non ammissione all’avviso pubblico.

L’omissione di taluna delle dichiarazioni di cui al fac simile 
e la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne comportano l’esclusione dall’avviso. Ai sensi dell’art. 39 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda 
non è soggetta ad autenticazione.

La ASST declina ogni responsabilità per dispersione di comu-
nicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da par-
te dell’aspirante o da mancata o da tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per even-
tuali disguidi postali o telegrafici non imputabili alla ASST stessa. 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere in-
dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e 
l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammis-
sione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
a. Il curriculum formativo e professionale datato e firmato 

che ha unicamente scopo informativo (le attività e i titoli 
in esso indicati non potranno essere oggetto di valuta-
zione se non formalmente documentati nelle forme e nei 
modi indicati nel presente bando);

b. elenco descrittivo dei documenti allegati - di cui ai pre-
cedenti punti - redatto in carta semplice;

c. fotocopia del documento d’identità;
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 

possesso in occasione dell’espletamento dell’avviso pubblico 
verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016; la presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di una graduatoria per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, 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 Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST Fatebenefratelli Sac-
co con contratto di lavoro a tempo determinato alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle do-
mande nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
verrà altresì attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2012 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST Fatebenefratelli Sacco e rimarranno valide sino al 
31 dicembre 2022, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
E NORME FINALI 

L’accertamento del possesso del requisito generale dell’ido-
neità psicofisica alla mansione specifica, con l’osservanza del-
le norme in tema di categorie protette - verrà effettuato ante-
riormente alla stipula del contratto di lavoro a cura dell’Ufficio 
del Medico Competente della stessa, ai sensi della normativa 
vigente in materia.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pula del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di co-
municazione e pena decadenza, la documentazione richiesta 
per l’assunzione nel pubblico impiego.

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

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabi-
lità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico alla data di 
assunzione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospende-
re, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse 
la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di legge

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi, all’Uf-
ficio Assunzioni tel. 02/39042603 - 2358 - 2620 - della ASST, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 di tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato. 

Il direttore generale
Alessandro Visconti

———	•	———
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DOMDANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI 
STABILIZZAZIONE E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE 

 (artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000) 
 

 
Al Direttore Generale                                    
ASST Fatebenefratelli Sacco  
Via G.B. Grassi 74 
20157  MILANO 
 
 
Il 
sottoscritto_______________________________________________________________ 
     (nome e cognome) 
nato a _________________________________________________   il _______________ 
                                                                                   
residente in_____________________via_________________________________ n.____ 
                                                      (luogo e provincia) 
 
Cap:________   Cellulare______________e-mail_________________________________ 
 
codice fiscale ____________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI 
STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 C.1 DEL D.LGS 75/2017 PER LA COPERTURA 
DI _____________________________________________________________________ 

 
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per mendaci 
dichiarazioni e falsità in atti e che la presenta è soggetta a controlli da parte dell’ASST, ai 
sensi del medesimo D.P.R.  
 

DICHIARA: 
(barrare le voci di interesse per ogni punto)  

1) 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;  
 di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea 

________________________________________________________________ 

 di essere cittadino di uno dei paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato Membro purchè siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente __________________________ 

 di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno C.E. 
per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.L.gs 286/98) 
________________________________________________________________ 

 di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 
________________________________________________________________ 

 di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione 
sussidiaria _______________________________________________________ 

2) 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _______________________ 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo 
________________________________________________________________;  
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3) 
 di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  
 di aver subito le seguenti condanne penali:_______________________________ 

 di aver i seguenti procedimenti penali in corso: ___________________________ 

4) 
 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relativo al posto 

messo a selezione 

5) 
 di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa concorsuale vigente 

per l’accesso al profilo di ____________________________________________ 

6) 
 di essere iscritto/a  all’albo (ove richiesto) di ______________________________ 

dal __________________ 

7) 
 di aver prestato servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di 

entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo 
determinato nel profilo prescelto, oggetto della procedura di stabilizzazione,  
presso l'amministrazione che procede all'assunzione  

8) 
 di essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria , a 

tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale 
ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge; 

9) 
 di aver maturato, alla data del 31/12/2019 almeno tre anni di servizio, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2012 al 31/12/2019) nel profilo 
prescelto 

10) 
 di non essere attualmente titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato presso una Pubblica Amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione 

11) 
 di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza  presso Aziende ed Enti 

del SSN:  
Ente ___________________________________________________________________ 
                                                                           (denominazione Ente) 

sito in __________________________________________________________________ 
     (indirizzo completo – c.a.p. – provincia ) 

Profilo Professionale______________________________  Categoria _______________ 

dal gg._____ mese _____ anno________   al           gg._____ mese _____ 
anno__________ 

con rapporto  di lavoro                  a tempo indeterminato    a tempo determinato  

           a tempo pieno                 a part-time per n. ore ______   

 
Ente __________________________________________________________________ 
                                                                                    (denominazione Ente) 

sito in _________________________________________________________________ 
     (indirizzo completo – c.a.p. – provincia ) 

Profilo Professionale______________________________  Categoria _______________ 
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dal gg._____ mese _____ anno________         gg._____ mese _____ anno________ 

con rapporto  di lavoro                   a tempo indeterminato    a tempo determinato  

           a tempo pieno                 a part-time per n. ore ______   

 
12) 
 di essere attualmente in servizio con rapporto di dipendenza c/o Aziende ed 

Enti del SSN: 
Ente ___________________________________________________________________ 
                                                                                    (denominazione Ente) 

sito in __________________________________________________________________ 
     (indirizzo completo – c.a.p. – provincia ) 

Profilo Professionale_______________________________  Categoria _______________ 

dal gg._____ mese _____ anno________         al  gg._____ mese _____ anno________ 

con rapporto  di lavoro                   a tempo indeterminato    a tempo determinato  

            a tempo pieno                 a part-time per n. ore ______   

13) 
 di aver prestato servizio con altro contratto di lavoro flessibile  
          co.co.co      co.co.pro     libero professionale 

presso Aziende ed Enti del SSN:  
_____________________________________________________________________ 

                                                                                    (denominazione Ente) 

sito in ___________________________________________________________________ 
     (indirizzo completo – c.a.p. – provincia ) 

Profilo Professionale______________________________  Categoria ________________ 

dal gg._____ mese _____ anno________          al    gg._____ mese _____ anno_______ 

con rapporto  di lavoro                   a tempo indeterminato    a tempo determinato  

            a tempo pieno                 a part-time per n. ore ______   

 

14) 
 di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell’applicazione 

dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della L. 191/98 
_______________________________________________________________; 

15) 
 di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti 

impieghi presso P.A.;  
 

 

 ___________________________         __________________________  
                         (data)                   (firma non autenticata)                                                                                                                                  
 

(se la presente istanza non è sottoscritta davanti 
a  dipendente addetto deve essere allegata la 
fotocopia del documento di identità in forma 
semplice) 

N.B.: Non Saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione né ai fini della valutazione, 
periodi di servizio dei quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di collaboratore professionale sanitario - terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - cat. D

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 114 del 12 marzo 2020 è 

stata parzialmente rettificata la deliberazione n. 14 del 23 gen-
naio 2020 ed è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di:

•	n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario -
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
- Cat. D.

I candidati che hanno spedito la propria domanda di par-
tecipazione al Concorso entro il temine precedentemente fis-
sato del 19 marzo 2020 possono integrarla, fino alla data di 
scadenza del presente bando, con ulteriore documentazione.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di 
cui alla legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i.;

 − Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo;

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

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

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − laurea di primo livello di «Terapista della Neuro e Psicomo-
tricità dell’Età Evolutiva» (L/SNT2) ovvero Diploma universi-
tario di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolu-
tiva, conseguito ai sensi ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del 
d.lgs.  502/1992 e s.m.i.; ovvero Diploma o attestato con-
seguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto 
equipollente ai sensi del d.m. Sanità 27 luglio 2000, ai fini 
dell’esercizio professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

 − iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.
In applicazione della l. 3/18, del d.m. 13 marzo 2018 e del-
la nota del Ministero della Salute prot. n. 29123 del 4 giu-
gno 2018, in considerazione dell’attuale periodo transito-
rio, i candidati che hanno già fatto domanda di iscrizione 
all’albo ma non sono ancora in possesso del requisito di 
iscrizione al momento della presentazione della doman-
da saranno ammessi con riserva al concorso. L’avvenu-
ta iscrizione, requisito indispensabile per l’assunzione, 
dovrà essere comunicata dall’interessato al momento 
dell’assunzione.

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

sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al momento 
dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali si inten-
dono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assisten-
ziali previste dalle norma vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

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

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

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

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate o inviate prima 
della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale. 

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

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

2) firmarla in originale 
3) inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimen-

to oppure consegnarla a mano al seguente recapito: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Proto-
collo (orari ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dal-
le ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 14.30), 
piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato 
pdf all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it - La dimensione 
massima dei messaggi di posta PEC non deve superare 
i 50MB. Non sarà possibile gestire domande con allegati 
superiori a tale dimensione.

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

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

 − Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spe-
se concorsuali dell’importo di € 7,50, non rimborsabile, da 
effettuare tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla 
ASST di Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via 
Cavour 40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410, 
con indicazione della causale «Contributo spese con-
corsuali» - TALE RICEVUTA NON DEVE ESSERE ALLEGATA 
ONLINE, MA PRESENTATA UNITAMENTE AL RESTO DELLA DO-
CUMENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE O SPE-
DITA RACCOMANDATA R.R. O TRAMITE POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA (PEC).

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

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

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

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

Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di 
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’Ordine pro-
fessionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di parteci-

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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pazione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già auto-
certificati nella domanda online.

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

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

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

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la 
domanda con la relativa documentazione dovrà essere tra-
smessa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra 
indicate ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCOR-
SUALE (ore 12,00 del giorno ................. ) e dovranno pervenire 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro e non oltre 
le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza 
(quindi entro le ore 12.00 del ................. ). 

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

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del contributo alle spese concorsuali.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 

scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione. 

ELEMENTI DA INDICARE 
NELLA DOMANDA

Gli aspiranti all’incarico devono compilare tutti i campi indi-
cati nella domanda online.

Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-
teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli 

possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-
pure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).

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

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

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

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

Ai sensi del Regolamento (U.E.)  2016/679, del d.lgs.  101/18 
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione del-
la procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo 
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.

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

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

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

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

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

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

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

In ragione del numero di domande pervenute, l’Amministra-
zione si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da 
una prova di preselezione disposta direttamente dall’Azienda 
o con l’ausilio di aziende specializzate, basata su una serie di 
domande a risposta multipla sulle materie/discipline oggetto di 
studio del percorso formativo previsto per la professione a se-
lezione. Nell’ambito della prova preselettiva potrà inoltre essere 
previsto l’inserimento di alcune domande su argomenti di cultu-
ra generale e logica attitudinale. 

L’avviso dello svolgimento della eventuale preselezione sarà 
pubblicato nel sito dell’ASST di Lodi nella sezione «concorsi» al-
meno 15 gg prima della prova stessa.

Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui 
domanda di partecipazione al concorso, debitamente redatta 
on-line, è pervenuta entro i termini espressamente previsti dal 
bando.

Ai sensi dell’art. 20 c. 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
e s.m.i. la persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% 
non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, diret-
tamente alle prove concorsuali.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non influirà 
sul totale del punteggio attribuito nelle prove concorsuali.

L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal ban-
do sarà effettuato successivamente e solo per coloro che 
avranno superato con esito positivo la fase della preselezione. 
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà 
comunque l’esclusione dal concorso. Per essere ammessi nei 
locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovran-
no presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
LA MANCATA PRESENZA ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTI-
VO, SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO. 

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione alla proce-
dura concorsuale relativamente ai candidati che avranno su-
perato con esito positivo la fase della preselezione, l’azienda 
pubblicherà sul sito aziendale www.asst-lodi.it sezione concorsi, 
l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta

Il punteggio della eventuale prova preselettiva NON andrà a 
sommarsi a quelle successive ai fini della graduatoria di merito 
finale.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla com-

missione attinente alla materia oggetto del concorso; la 
prova scritta, a giudizio della Commissione esaminatrice, 
può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta 
sintetica;

b. PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla 
qualificazione professionale richiesta; la prova, ad insin-
dacabile giudizio della Commissione Esaminatrice potrà 
prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica o mul-
tipla attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo a 
concorso.

c. PROVA ORALE: sulle materie inerenti al posto a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscen-
za della lingua inglese o francese e la conoscenza dell’u-
so delle apparecchiature informatiche. 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dal d.p.r. 220/2001.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi del 
d.p.r. 220/2001 sono complessivamente 100 così ripartiti:

•	30 punti per i titoli 

•	70 punti per le prove d’esame

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

•	30 punti per la prova scritta

•	20 punti per la prova pratica

•	20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera  max punti 15

•	titoli accademici e di studio  max punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici  max punti   3

•	curriculum formativo e professionale  max punti   9
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-

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

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici, di almeno 14/20.

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

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

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e 

orale) sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami» - nei termini previ-
sti dalla vigente normativa nonché sul sito web aziendale.

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

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

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento in corso di validità, nelle date, all’ora e 
nel luogo stabiliti.

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

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 

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

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla l. n. 68 del 12 marzo 1999, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

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

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della de-
liberazione che approva la graduatoria concorsuale, per even-
tuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito 
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. 

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

NOMINA
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 

previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo na-
zionale di lavoro.

I candidati che saranno nominati avranno l’obbligo di per-
manenza quinquennale, dalla data della nomina a tempo in-
determinato, presso l’ASST di Lodi.

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

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità i vin-
citori del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata idonei-

http://www.asst-lodi.it
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tà fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azienda in 
caso di nomina determinerà la decadenza della nomina.

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

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l'Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l'ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.)  2016/679, del d.lgs.  101/18 

e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno 
trattati presso il medesimo Servizio anche successivamente all’e-
ventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo.

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

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall'interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la proce-
dura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in 
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del 
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l'an-
nullamento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamen-
te pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa ri-
ferimento alle norme vigenti in materia e - in particolare - al 
d.p.r. 761/1979, al d.p.r. n. 220/2001 ed al vigente CCNL per l’A-
rea del Comparto.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione 
potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale - P.zza Ospitale  10 - Lodi (tel.  0371/372485 
- 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 11,00. 

Per delega del direttore generale
Il direttore dell’u.o.c. g.s.r.u.

Clara Riatti

———	•	———

http://www.asst-lodi.it
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PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

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

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

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

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

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

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili. 

• Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 
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• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare 
il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

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

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso). 

• Al termine della procedura on line si riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La 
setssa domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in 
corrispondenza della colonna “domanda” (.pdf). 

• Una volta confermata e inviata l’iscrizione on line non sarà più possibile procedere ad alcuna 
variazione, modifica o integrazione dei dati inseriti;  

• Il candidato è tenuto a stampare la domanda ricevuta e tutta la documentazione già indicata nel 
bando e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Si suggerisce di  leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura 
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio Concorsi e, 
comunque, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno della scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande e nei due giorni lavorativi antecedenti detta scadenza. 

——— • ———
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
 

D I C H I A R O 

 

  

 

 

 

 

Si allega fotocopia fronte-retro documento di identità n. _________________________________________  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina 
interna

In esecuzione della deliberazione n. 91/20 del 13 marzo 2020 
è indetto:

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

•	n. 3 posti di Dirigente Medico -
Area Medica e delle Specialità Mediche -
Disciplina di Medicina Interna.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garanti-

ta pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto 
messo a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da 
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 - 
del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica;

b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina a concorso o in una disci-

plina equipollente o affine alla medesima, come da indi-
viduazione con decreti del Ministero della Sanità del 30 e 
31 gennaio 1998 e s.m.i.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
del 1 febbraio 1998, nella disciplina a concorso, è esentato 
dal requisito della specializzazione;
ovvero:
iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di specializ-
zazione - nella specifica disciplina oggetto del concorso 
(comma  547 della l. n.  145/2018, così come modificato 
dalla l. 28  febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto - legge 30 dicembre 2019 n. 162, 
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazio-
ni, nonché di innovazione tecnologica»);

d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al:

Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore 12,00 del 
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana n. ........ del …......…..).
Se il termine scade in giorno non lavorativo, é prorogato alle 

ore 12.00 del primo giorno lavorativo seguente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione ai con-

corsi spedite prima della pubblicazione del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate secondo le moda-
lità seguenti:

•	consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Azien-

da Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa Gio-
vanni Paolo II - 20025 Legnano (MI), presso il Nuovo Ospe-
dale di Legnano (nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il venerdì dalle ore 9.15 alle 
ore 12.15);

•	spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante;

•	tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: proto-
collo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicem-
bre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità quanto segue:

1. il cognome e nome
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-

ni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;

4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze nella graduatoria previsti dall’art.  5 del 
d.p.r. 487/94;

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effet-
to, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di 
mancata indicazione vale la residenza di cui al preceden-
te punto 2);

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previ-
sto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.  196 e dal Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Pro-
tection Regulation) sulla privacy;

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal 
concorso.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA 
DOMANDA E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorren-
ti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi 
eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o 
preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella formazione della 
graduatoria.

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
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Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come mo-
dificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilascia-
ti 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 legge predetti e con 
la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste 
dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-

cembre 2000 attestante:

•	il possesso del diploma di laurea;

•	il possesso del diploma di specializzazione richiesta o 
dei requisiti previsti dall’art. 56 del d.p.r. 483/97;

•	l’iscrizione - nella specifica disciplina oggetto del con-
corso - all’ultimo anno del Corso di specializzazione 
nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al 
penultimo anno del relativo corso 

•	l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-

ra, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazio-
ne delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai 
titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curricu-
lum tenendo presente che qualora il titolo autocertificato 
non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi 
essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in consi-
derazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso 
di mancata produzione della autocertificazione non sarà 
valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa. Il candidato può 
redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui descri-
ve singolarmente, esattamente ed analiticamente le pub-
blicazioni allegate in copia dichiarandone la conformità 
agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve essere 
datato e sottoscritto; le copie della produzione scientifica 
devono essere leggibili;

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 O 
0503420211000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - indi-
cando come causale «Contributo di ammissione concor-
so pubblico»;

5. una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

7. elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti 
e titoli presentati.

Si precisa che:
 − nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi de-
ve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giu-
stificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, 
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita 
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo pro-
fessionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione 
non può comunque superare il 50%.». In caso positivo, la 
certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misu-
ra della riduzione del punteggio;

 − le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, 
data di svolgimento, durata, eventuali esami sostenu-
ti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

 − nell’ambito del curriculum formativo, l’eventuale pro-
duzione della casistica clinica/operatoria, prevista dal 
d.m. 30/1/92 n. 283, verrà valutata purchè controfirmata 
per convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore 
Sanitario dell’Azienda.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

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

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa;

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

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle appa-
recchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
e della lingua inglese, così come disposto dall’art. 37 del 
d.lgs.  165 del 30  marzo  2001 così come modificato dal 
d.lgs. n. 75/2017.
Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di in-
formatica e della lingua inglese, la Commissione esami-
natrice, se necessario, potrà essere integrata da membri 
aggiunti.

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

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

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

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

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-
sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  10 punti
b) titoli accademici e di studio:  3 punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  3 punti
d) curriculum formativo e professionale:  4 punti
Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto 

dall’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.
Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito 

di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come re-
quisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servi-
zio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo 
della durata del corso di studi.

Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 11 
marzo 2008 - in esito a specifico quesito posto dall’Azienda per i 
Servizi sanitari di Udine - il d.lgs. n. 368/99 «… stabilisce una nuo-
va modalità di attribuzione del punteggio per i periodi di forma-
zione specialistica. Tale nuova modalità innova il d.p.r. n. 483/97 
e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla base del 
d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che le mo-
dalità formative (tempo pieno ed esclusività) non differiscono 
sostanzialmente.»

Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire 
di tale punteggio documenti o dichiari, con esplicita autocer-



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2020

– 163 –

tificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del 
d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la du-
rata del corso.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», con il preavviso 
dovuto. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candi-
dati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, 
gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi sod-
disfatti ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di docu-
mento di identità personale in corso di validità.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno considerati rinun-
ciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 
se non dipendente dalla volontà dei medesimi.

ART. 7 – GRADUATORIE DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − Prima graduatoria: dirigenti medici che hanno acquisito il 
titolo di specializzazione prima della scadenza del Bando;

 − Seconda graduatoria: specializzandi nella specifica disci-
plina oggetto del concorso, regolarmente iscritti a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, (ex 
comma 547 della l. 145/2018 così come modificato dalla l. 
28 febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto - legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante 
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legisla-
tivi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, non-
ché di innovazione tecnologica»).

Ai sensi della l.  145/2018 comma  548 «…l’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, 
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando…»

I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ex comma 547 del-
la l. 145/2018 - dovranno comunicare tempestivamente all’ASST 
Ovest Milanese il conseguimento della specializzazione. 

Nella formazione delle graduatorie di merito, si terrà conto di 
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in parti-
colare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Sara dichiarato vincitore del concorso il primo candidato util-
mente collocato nella Prima graduatoria di merito, tenuto altresì 
conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla 
riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se 
ed in quanto applicabile.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto a pe-
riodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

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

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo 
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per 
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandi-
to e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Ovest Milanese nella 

persona del Legale rappresentante.
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Rego-

lamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data 
Protection Regulation) sulla privacy, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse Uma-
ne per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso 
il medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla ge-
stione del rapporto medesimo, conformemente alle indicazioni 
dell’informativa - di cui agli artt. 13 e 14 del Reg UE 2016/679 

- resa disponibile sul sito Internet aziendale - Sezione «Pubblica-
zioni - Concorsi».

ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti la 
Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il U.O.C. Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Mi-
lanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 - Legnano (MI) - Nuo-
vo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo mar-
tedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 10 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

La documentazione allegata alla domanda di concorso po-
trà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appo-
sitamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo 
(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati della 
loro posizione in graduatoria.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero an-
che se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lgs. n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli 
aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - 
Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 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 solo dalle ore 11.00 
alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

———	•	———

http://www.asst-ovestmi.it
http://www.asst-ovestmi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2020

– 164 – Bollettino Ufficiale

 

 

 

Al  Direttore Generale 
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 
 
 
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: 

 nr. 3 posti di DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - 

DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA. 

 

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: 

 di essere nato/a  a …………………….....................................……………………..  il ………...................…….. 
 
 di risiedere in …………………............……………………. via …………................…………….…………….. 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

 
 di essere cittadino di altro Stato UE………………………………………….…………………………………… 

 
 di essere cittadino dello Stato extra UE……………………………………..…………………..... in possesso dei 

requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs.165/2001 così come modificato dall’art.7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 
 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza 
 

  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Stato UE o extra UE) 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 
 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Laurea in ……..………….………………………………….………… conseguita il :………………………. 
 
presso ……………………………………………………………….………………………………………… 
 

   Specializzazione in: …………………..…………………….…………. conseguita il :…….….……………... 
 
presso …………………………………………………………….…………………………………….……... 
 

 Specializzazione conseguita ai sensi del   □ D.L.vo nr. 257/91  o  □ D.L.vo nr. 368/99 e la durata del 
corso è di nr. ………. anni; 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2020

– 165 –

 

    Iscrizione al Corso di Specializzazione nella disciplina di ………………………………………………… 

presso……………………………………………………………e la durata del Corso è di nr……..anni: 

(specificare): 

 

    Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°………… 

 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici di …...……………………………………………...…………………. 
 
dal……………………………………………..…n° posizione …….…………………………………………….. 

 
 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 
 
 

 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/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________ 
 
 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 
 di aver, altresì, preso visione dell’informativa – di cui al Reg. UE 2016/679 – posta alla Sezione Pubblicazioni 

– Concorsi del Sito Internet aziendale. 
 
 di indicare: 

 
• l’indirizzo mail: ………………………………………………………………………………………….... 

 
• il domicilio: 

 
Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

 
Città ………….…………………………… Recapiti telefonici ……….……………………….………….. 

 
presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 
 
Con osservanza. 
 
Lì,…………………………..    __________________________________________ 
          (FIRMA) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ________________________________________________________ 
 
 
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del 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, nr. 445) 

 
 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ___________________________________  il ________________________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via    ___________________________________________________________   nr.  _______________ 
 
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. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 
 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 
 
presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 
 
presso ………………………………………….……… con punteggio…………………………… 

 
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

 
presso …………………………………………………. con punteggio…………………………… 
 

❑ di essere iscritto al Corso di specializzazione nella disciplina di……………………………………. 
 
………………………………………………………………………anno accademico………………… 

 
presso………………………………………………………durata del Corso nr. anni……….……….. 
 
 
(specificare): 
 
 
 Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°…………… 
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❑ di essere iscritto/a nell’albo/ordine  ……………………………………………………………………. 
 
dal…………………………………n° posizione …….………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
…………………………., il ………………….   …………………………………. 
 (luogo)   (data)                (il/la dichiarante) 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del 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 nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 
 
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,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...…….…………… 

 
********** 

 
denominazione Ente:...………………………………………………………………………..……………..….. 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….……………….……………………………..disciplina...…...…………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….………………   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 

 
********** 
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….…………………… 
(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo…….……………………………………………………disciplina...…...………………………….. 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal …………………….………   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...……………… 

 
********* 

 
 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 
 
 
 
…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
 (luogo)   (data)           (il/la dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _________________________________________________________________ 
 
rilasciato il __________________________ da _______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del 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 DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
nato/a a  ____________________________________________ il ________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________ 

 
via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

 
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 
 

 
 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………, il ……………..  ……………………………………….……….. 
 (luogo)    (data)                       (il/la dichiarante) 

 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

 

 

Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del 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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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  3 posti di dirigente medico - 
area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di 
medicina trasfusionale

In esecuzione della deliberazione n. 93/20 del 13 marzo 2020 
è indetto:

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

•	n. 3 posti di Dirigente Medico -
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi -
Disciplina di Medicina Trasfusionale.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garanti-

ta pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto 
messo a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da 
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 - 
del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica;

b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina a concorso o in una disci-

plina equipollente o affine alla medesima, come da indivi-
duazione con decreti del Ministero della Sanità del 30 e 31 
gennaio 1998 e s.m.i.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
del 1 febbraio 1998, nella disciplina a concorso, è esentato 
dal requisito della specializzazione;
ovvero:
iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di specializ-
zazione - nella specifica disciplina oggetto del concorso 
(comma  547 della l. n.  145/2018, così come modificato 
dalla l. 28  febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto - legge 30 dicembre 2019 n. 162, 
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazio-
ni, nonché di innovazione tecnologica»);

d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al: 

Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore 12,00 del 
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana n. ....... del ..............).
Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle 

ore 12.00 del primo giorno lavorativo seguente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione ai con-

corsi spedite prima della pubblicazione del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate secondo le moda-
lità seguenti:

•	consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Azien-

da Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa Gio-
vanni Paolo II - 20025 Legnano (MI), presso il Nuovo Ospe-
dale di Legnano (nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il venerdì dalle ore 9.15 alle 
ore 12.15);

•	spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante;

•	tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: proto-
collo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicem-
bre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità quanto segue:

1. il cognome e nome
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-

ni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;

4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze nella graduatoria previsti dall’art.  5 del 
d.p.r. 487/94;

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effet-
to, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di 
mancata indicazione vale la residenza di cui al preceden-
te punto 2);

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previ-
sto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.  196 e dal Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Pro-
tection Regulation) sulla privacy;

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal 
concorso.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA 
DOMANDA E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorren-
ti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi 
eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o 
preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella formazione della 
graduatoria.

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
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Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come mo-
dificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilascia-
ti 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 legge predetti e con 
la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste 
dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-

cembre 2000 attestante:

•	il possesso del diploma di laurea;

•	il possesso del diploma di specializzazione richiesta o 
dei requisiti previsti dall’art. 56 del d.p.r. 483/97;

•	l’iscrizione - nella specifica disciplina oggetto del con-
corso - all’ultimo anno del Corso di specializzazione 
nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al 
penultimo anno del relativo corso 

•	l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-

ra, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazio-
ne delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai 
titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curricu-
lum tenendo presente che qualora il titolo autocertificato 
non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi 
essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in consi-
derazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso 
di mancata produzione della autocertificazione non sarà 
valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa. Il candidato può 
redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui descri-
ve singolarmente, esattamente ed analiticamente le pub-
blicazioni allegate in copia dichiarandone la conformità 
agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve essere 
datato e sottoscritto; le copie della produzione scientifica 
devono essere leggibili;

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 O 
0503420211000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - indi-
cando come causale «Contributo di ammissione concor-
so pubblico»;

5. una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

7. elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti 
e titoli presentati.

Si precisa che:
 − nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi de-
ve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giu-
stificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, 
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita 
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo pro-
fessionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione 
non può comunque superare il 50%.». In caso positivo, la 
certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misu-
ra della riduzione del punteggio;

 − le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, 
data di svolgimento, durata, eventuali esami sostenu-
ti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

 − nell’ambito del curriculum formativo, l’eventuale pro-
duzione della casistica clinica/operatoria, prevista dal 
d.m. 30/1/92 n. 283, verrà valutata purchè controfirmata 
per convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore 
Sanitario dell’Azienda.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

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

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa;

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

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle appa-
recchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
e della lingua inglese, così come disposto dall’art. 37 del 
d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 così come modificato dal d.lgs. 
n. 75/2017.
Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di in-
formatica e della lingua inglese, la Commissione esami-
natrice, se necessario, potrà essere integrata da membri 
aggiunti.

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

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

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

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

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-
sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  10 punti
b) titoli accademici e di studio:  3 punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  3 punti
d) curriculum formativo e professionale:  4 punti
Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto 

dall’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.
Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito 

di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come re-
quisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servi-
zio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo 
della durata del corso di studi.

Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 11 
marzo 2008 - in esito a specifico quesito posto dall’Azienda per i 
Servizi sanitari di Udine - il d.lgs. n. 368/99 «… stabilisce una nuo-
va modalità di attribuzione del punteggio per i periodi di forma-
zione specialistica. Tale nuova modalità innova il d.p.r. n. 483/97 
e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla base del 
d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che le mo-
dalità formative (tempo pieno ed esclusività) non differiscono 
sostanzialmente.»

Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire 
di tale punteggio documenti o dichiari, con esplicita autocer-
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tificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del 
d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la du-
rata del corso.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», con il preavviso 
dovuto. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candi-
dati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, 
gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi sod-
disfatti ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di docu-
mento di identità personale in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno considerati rinun-
ciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 
se non dipendente dalla volontà dei medesimi.

ART. 7 - GRADUATORIE DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − Prima graduatoria: dirigenti medici che hanno acquisito il 
titolo di specializzazione prima della scadenza del Bando;

 − Seconda graduatoria: specializzandi nella specifica disci-
plina oggetto del concorso, regolarmente iscritti a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, (ex 
comma 547 della l. 145/2018 così come modificato dalla l. 
28 febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto - legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante 
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legisla-
tivi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, non-
ché di innovazione tecnologica»).

Ai sensi della l.  145/2018 comma  548 «…l’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, 
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando…»

I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ex comma 547 del-
la l. 145/2018 - dovranno comunicare tempestivamente all’ASST 
Ovest Milanese il conseguimento della specializzazione. 

Nella formazione delle graduatorie di merito, si terrà conto di 
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in parti-
colare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Sara dichiarato vincitore del concorso il primo candidato util-
mente collocato nella Prima graduatoria di merito, tenuto altresì 
conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla 
riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se 
ed in quanto applicabile.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto a pe-
riodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

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

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo 
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per 
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandi-
to e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Ovest Milanese nella 

persona del Legale rappresentante.
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Rego-

lamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data 
Protection Regulation) sulla privacy, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse Uma-
ne per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso 
il medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla ge-
stione del rapporto medesimo, conformemente alle indicazioni 
dell’informativa - di cui agli artt. 13 e 14 del Reg UE 2016/679 

- resa disponibile sul sito Internet aziendale - Sezione «Pubblica-
zioni - Concorsi».

ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti la 
Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il U.O.C. Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Mi-
lanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 - Legnano (MI) - Nuo-
vo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo mar-
tedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 10 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

La documentazione allegata alla domanda di concorso po-
trà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appo-
sitamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo 
(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati della 
loro posizione in graduatoria.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero an-
che se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lgs. n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli 
aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - 
Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 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 solo dalle ore 11.00 
alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

———	•	———

http://www.asst-ovestmi.it
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Al  Direttore Generale 
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 
 
 
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: 

 nr. 3 posti di DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - 

DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA. 

 

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: 

 di essere nato/a  a …………………….....................................……………………..  il ………...................…….. 
 
 di risiedere in …………………............……………………. via ………….................…………….…………….. 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

 
 di essere cittadino di altro Stato UE…………………………………………………..…………………………… 

 
 di essere cittadino dello Stato extra UE……………………………..…………………………..... in possesso dei 

requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs.165/2001 così come modificato dall’art.7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 
 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza 
 

  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Stato UE o extra UE) 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 
 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Laurea in ……..………….………………………………….………… conseguita il :………………………. 
 
presso ……………………………………………………………….………………………………………… 
 

   Specializzazione in: …………………..…………………….…………. conseguita il :…….…….…………... 
 
presso …………………………………………………………….…………………………………….……... 
 

 Specializzazione conseguita ai sensi del   □ D.L.vo nr. 257/91  o  □ D.L.vo nr. 368/99 e la durata del 
corso è di nr. ………. anni; 
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    Iscrizione al Corso di Specializzazione nella disciplina di ………………………………………………… 

presso……………………………………………………………e la durata del Corso è di nr……..anni: 

(specificare): 

 

    Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°………… 

 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici di …...………………………...………………………………………. 
 
dal……………………………………………..…n° posizione …….…………………………………………….. 

 
 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 
 
 

 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/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________ 
 
 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 
 di aver, altresì, preso visione dell’informativa – di cui al Reg. UE 2016/679 – posta alla Sezione Pubblicazioni 

– Concorsi del Sito Internet aziendale. 
 
 di indicare: 

 
• l’indirizzo mail: ………………………………………………………………………………………….... 

 
• il domicilio: 

 
Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

 
Città ………….…………………………… Recapiti telefonici ……….……..…………………………….. 

 
presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 
 
Con osservanza. 
 
Lì,…………………………..    __________________________________________ 
          (FIRMA) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ________________________________________________________ 
 
 
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del 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, nr. 445) 

 
 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ___________________________________  il ________________________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via    ___________________________________________________________   nr.  _______________ 
 
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. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 
 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 
 
presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 
 
presso ………………………………………….……… con punteggio…………………………… 

 
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

 
presso …………………………………………………. con punteggio…………………………… 
 

❑ di essere iscritto al Corso di specializzazione nella disciplina di……………………………………. 
 
………………………………………………………………………anno accademico………………… 

 
presso………………………………………………………durata del Corso nr. anni….…………….. 
 
 
(specificare): 
 
 
 Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°…………… 
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❑ di essere iscritto/a nell’albo/ordine  ……………………………………………………………………. 
 
dal…………………………………n° posizione …….………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
…………………………., il ………………….   …………………………………. 
 (luogo)    (data)                  (il/la dichiarante) 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ______________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ____________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del 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 nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 
 
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,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...………………… 

 
********** 

 
denominazione Ente:...…………………………………………………………………….………………..….. 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….……………….……………………………..disciplina...…...…………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….………………   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 

 
********** 
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….…………………… 
(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo…….……………………………………………………disciplina...…...………………………….. 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal …………………….………   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...……………… 

 
********* 

 
 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 
 
 
 
…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
 (luogo)    (data)           (il/la dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _________________________________________________________________ 
 
rilasciato il __________________________ da _______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del 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 DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
nato/a a  ____________________________________________ il ________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________ 

 
via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

 
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 
 

 
 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………, il ……………..  ……………………………………….……….. 
 (luogo)    (data)                       (il/la dichiarante) 

 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

 

 

Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del 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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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente medico - 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di 
ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione n. 92/20 del 13 marzo 2020 
è indetto:

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

•	n. 2 posti di Dirigente Medico -
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche -
Disciplina di Ortopedia e Traumatologia.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garanti-

ta pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto 
messo a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da 
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 - 
del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica;

b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina a concorso o in una disci-

plina equipollente o affine alla medesima, come da indi-
viduazione con decreti del Ministero della Sanità del 30 e 
31 gennaio 1998 e s.m.i.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
del 1 febbraio 1998, nella disciplina a concorso, è esentato 
dal requisito della specializzazione;
ovvero:
iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di specializ-
zazione - nella specifica disciplina oggetto del concorso 
(comma  547 della l. n.  145/2018, così come modificato 
dalla l. 28  febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto - legge 30 dicembre 2019 n. 162, 
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazio-
ni, nonché di innovazione tecnologica»);

d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al: 

Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore 12,00 del 
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana n. ...... del ……..).
Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle 

ore 12.00 del primo giorno lavorativo seguente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione ai con-

corsi spedite prima della pubblicazione del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate secondo le moda-
lità seguenti:

•	consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Azien-

da Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa Gio-
vanni Paolo II - 20025 Legnano (MI), presso il Nuovo Ospe-
dale di Legnano (nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il venerdì dalle ore 9.15 alle 
ore 12.15);

•	spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante;

•	tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: proto-
collo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicem-
bre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità quanto segue:

1. il cognome e nome
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-

ni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;

4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, preceden-
ze o preferenze nella graduatoria previsti dall’art.  5 del 
d.p.r. 487/94;

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effet-
to, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di 
mancata indicazione vale la residenza di cui al preceden-
te punto 2);

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previ-
sto dal d.lvo 30  giugno  2003, n.  196 e dal Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Pro-
tection Regulation) sulla privacy;

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal 
concorso.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA 
DOMANDA E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorren-
ti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi 
eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o 
preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella formazione della 
graduatoria.

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
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Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come mo-
dificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilascia-
ti 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 legge predetti e con 
la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste 
dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-

cembre 2000 attestante:

•	il possesso del diploma di laurea;

•	il possesso del diploma di specializzazione richiesta o 
dei requisiti previsti dall’art. 56 del d.p.r. 483/97;

•	l’iscrizione - nella specifica disciplina oggetto del con-
corso - all’ultimo anno del Corso di specializzazione 
nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al 
penultimo anno del relativo corso 

•	l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-

ra, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazio-
ne delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai 
titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curricu-
lum tenendo presente che qualora il titolo autocertificato 
non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi 
essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in consi-
derazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso 
di mancata produzione della autocertificazione non sarà 
valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa. Il candidato può 
redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui descri-
ve singolarmente, esattamente ed analiticamente le pub-
blicazioni allegate in copia dichiarandone la conformità 
agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve essere 
datato e sottoscritto; le copie della produzione scientifica 
devono essere leggibili;

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 O 
0503420211000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - indi-
cando come causale «Contributo di ammissione concor-
so pubblico»;

5. una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

7. elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti 
e titoli presentati.

Si precisa che:
 − nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi de-
ve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giu-
stificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, 
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita 
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo pro-
fessionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione 
non può comunque superare il 50%.». In caso positivo, la 
certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misu-
ra della riduzione del punteggio;

 − le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, 
data di svolgimento, durata, eventuali esami sostenu-
ti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

 − nell’ambito del curriculum formativo, l’eventuale produ-
zione della casistica clinica/operatoria, prevista dal d.m. 
30/1/92 n.  283, verrà valutata purché controfirmata per 
convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore Sani-
tario dell’Azienda.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

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

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa;

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

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lin-
gua inglese, così come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 del 
30 marzo 2001 così come modificato dal d.lgs. n. 75/2017.

Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di informa-
tica e della lingua inglese, la Commissione esaminatrice, se ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

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

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

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

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

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  10 punti
b) titoli accademici e di studio:  3 punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  3 punti
d) curriculum formativo e professionale:  4 punti
Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto 

dall’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.
Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito 

di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come re-
quisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servi-
zio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo 
della durata del corso di studi.

Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 
11  marzo  2008 - in esito a specifico quesito posto dall’Azien-
da per i Servizi sanitari di Udine - il d.lvo n. 368/99 «… stabilisce 
una nuova modalità di attribuzione del punteggio per i periodi 
di formazione specialistica. Tale nuova modalità innova il d.p.r. 
n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla 
base del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che 
le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) non differi-
scono sostanzialmente.»

Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire 
di tale punteggio documenti o dichiari, con esplicita autocer-
tificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del 
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d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la du-
rata del corso.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», con il preavviso 
dovuto. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candi-
dati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, 
gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi sod-
disfatti ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di docu-
mento di identità personale in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno considerati rinun-
ciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 
se non dipendente dalla volontà dei medesimi.

ART. 7 - GRADUATORIE DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − Prima graduatoria: dirigenti medici che hanno acquisito il 
titolo di specializzazione prima della scadenza del Bando;

 − Seconda graduatoria: specializzandi nella specifica disci-
plina oggetto del concorso, regolarmente iscritti a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, (ex 
comma 547 della l. 145/2018 così come modificato dalla l. 
28 febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto - legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante 
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legisla-
tivi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, non-
ché di innovazione tecnologica»).

Ai sensi della l. 145/2018 comma 548 «… l’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, 
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando…»

I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ex comma 547 
della l.  145/2018 - dovranno comunicare tempestivamente 
all’ASST Ovest Milanese il conseguimento della specializzazione. 

Nella formazione delle graduatorie di merito, si terrà conto di 
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in parti-
colare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Sara dichiarato vincitore del concorso il primo candidato util-
mente collocato nella Prima graduatoria di merito, tenuto altresì 
conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla 
riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se 
ed in quanto applicabile.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto a pe-
riodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

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

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo 
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per 
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandi-
to e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Ovest Milanese nella 

persona del Legale rappresentante.
Ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Rego-

lamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data 
Protection Regulation) sulla privacy, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse Uma-
ne per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso 
il medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla ge-
stione del rapporto medesimo, conformemente alle indicazioni 
dell’informativa - di cui agli artt. 13 e 14 del Reg UE 2016/679 
- resa disponibile sul sito Internet aziendale - Sezione «Pubblica-
zioni - Concorsi».

ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti la 
Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il U.O.C. Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Mi-
lanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 - Legnano (MI) - Nuo-
vo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo mar-
tedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 10 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

La documentazione allegata alla domanda di concorso po-
trà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appo-
sitamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo 
(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati della 
loro posizione in graduatoria.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero an-
che se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lvo n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Uma-
ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 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 solo dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

———	•	———

http://www.asst-ovestmi.it
http://www.asst-ovestmi.it
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Al  Direttore Generale 
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 
 
 
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: 

 nr. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO – AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ 

CHIRURGICHE - DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. 

 

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: 

 di essere nato/a  a …………………….....................................……………………..  il ………...................…….. 
 
 di risiedere in …………………............……………………. via ………….................…………….…………….. 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

 
 di essere cittadino di altro Stato UE……………………………………………………………..………………… 

 
 di essere cittadino dello Stato extra UE……………………………………………..…………..... in possesso dei 

requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs.165/2001 così come modificato dall’art.7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 
 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza 
 

  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Stato UE o extra UE) 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 
 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Laurea in ……..………….………………………………….………… conseguita il :………………………. 
 
presso ……………………………………………………………….………………………………………… 
 

   Specializzazione in: …………………..…………………….…………. conseguita il :……..………………... 
 
presso …………………………………………………………….…………………………………….……... 
 

 Specializzazione conseguita ai sensi del   □ D.L.vo nr. 257/91  o  □ D.L.vo nr. 368/99 e la durata del 
corso è di nr. ………. anni; 
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    Iscrizione al Corso di Specializzazione nella disciplina di ………………………………………………… 

presso………………………………………………………………e la durata del Corso è di nr……..anni: 

(specificare): 

 Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°…………… 

. 

 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici di …...……………………………………………………………. 
 
dal……………………………………………..…n° posizione …….…………………………………………….. 

 
 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 
 
 

 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/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________ 
 
 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 
 di aver, altresì, preso visione dell’informativa – di cui al Reg. UE 2016/679 – posta alla Sezione Pubblicazioni 

– Concorsi del Sito Internet aziendale. 
 
 di indicare: 

 
• l’indirizzo mail: …………………………………………………………………………….…………….... 

 
• il domicilio: 

 
Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

 
Città ………….…………………………… Recapiti telefonici ……….……………………….………….. 

 
presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 
 
Con osservanza. 
 
Lì,…………………………..    __________________________________________ 
          (FIRMA) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ________________________________________________________ 
 
 
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del 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, nr. 445) 

 
 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ___________________________________________________________  il ________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via    ___________________________________________________________   nr.  _______________ 
 
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. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 
 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 
 
presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 
 
presso ………………………………………….……… con punteggio…………………………… 

 
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

 
presso …………………………………………………. con punteggio…………………………… 
 

❑ di essere iscritto al Corso di specializzazione nella disciplina di…………………………..………. 
 
………………………………………………………………………anno accademico………………… 

 
presso  l’Università    ……………………………………………durata del Corso nr......anni. 
 
 
(specificare): 
 
 
 Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°…………… 
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❑ di essere iscritto/a nell’albo/ordine  ……………………………………………………………………. 
 
dal…………………………………n° posizione …….………………………………………………….. 
 
 

 
…………………………., il ………………….   …………………………………. 
 (luogo)   (data)                  (il/la dichiarante) 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del 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 nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 
 
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,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...…………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...….……………… 

 
********** 

 
denominazione Ente:...………………………………………………………………………..……………..….. 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….……………….……………………………..disciplina...…...…………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….………………   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 

 
********** 
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….…………………… 
(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo…….……………………………………………………disciplina...…...………………………….. 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal …………………….………   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...……………… 

 
********* 

 
 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 
 
 
 
…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
 (luogo)    (data)           (il/la dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _________________________________________________________________ 
 
rilasciato il __________________________ da _______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del 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 DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
nato/a a  ____________________________________________ il ________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________ 

 
via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

 
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 
 

 
 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………, il ……………..  ……………………………………….……….. 
 (luogo)    (data)                       (il/la dichiarante) 

 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

 

 

Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del 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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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n.8 posti di dirigente 
medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina 
psichiatria o disciplina equipollente o affine

Si rende noto che, con deliberazione n.178 del 10 marzo 2020, 
vista la d.g.r. n. XI/2672, del 16 dicembre 2019, ASST Pavia ha in-
detto, nell’ambito del proprio «Piano di Gestione Risorse Umane», 
nonché ai sensi del d.p.r. 483/1997, concorso pubblico per la 
copertura di:

•	N.8 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E DELLE 
SPECIALITA’ MEDICHE – DISCIPLINA PSICHIATRIA O DISCI-
PLINA EQUIPOLLENTE O AFFINE di cui 

 − n.2 posti con destinazione funzionale iniziale presso 
l’UOC Psichiatria 57/58 Pavia, 

 − n.  3 posti con destinazione funzionale iniziale presso 
l’UOC Psichiatria 59 Lomellina, 

 − n.3 posti con destinazione funzionale iniziale presso 
l’UOC Psichiatria 60 Oltrepò.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti Candidati 

dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, 
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. Il mancato 
possesso dei requisiti prescritti alla data di scadenza del bando 
sarà causa di esclusione dalla procedura di reclutamento.

1.  Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art.7 della legge n.97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria».

2.  Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3.  Godimento dei diritti politici.
4.  Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5.  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà es-

sere in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispon-
dente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione al concorso pubblico, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

6.  Specializzazione in Psichiatria o in disciplina equipollente 
o affine, oppure
iscrizione all’ultimo anno del corso di specializzazione 
in Psichiatria o disciplina equipollente o affine, nonché, 
qualora questo abbia durata quinquennale, al penul-
timo anno del relativo corso, ai sensi dell’art.1, commi 
547,548 e 548-bis, della legge n.145/2018 e s.m.i. e della 
nota del Ministero della Salute protocollo n.40367, dell’8 
agosto 2019.

I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del 
relativo corso o al penultimo anno del relativo corso, ove esso 
abbia durata quinquennale, sono ammessi - ferma la necessità 
che sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal 
presente bando - alla procedura concorsuale in oggetto e sono 
collocati, all’esito positivo della medesima, in graduatoria sepa-
rata. L’eventuale assunzione dei Medici in formazione speciali-
stica, che risultino utilmente collocati nella specifica, separata 
graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di cui 
all’art.1, commi 547 e seguenti della legge n.145/2018 e s.m.i..

Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i..

Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
D.M. 31 gennaio 1998 e s.m.i..

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti 
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella do-
manda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere 

allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il 
riconoscimento dell’equipollenza.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei 
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità 
non sanabile.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico do-

vrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite 
inoltro della medesima con procedura telematica, registran-
dosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it. 

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente 
seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al pre-
sente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta 
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami -. Detta procedura 
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno 
di scadenza per la presentazione delle istanze – 30° giorno 
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzet-
ta Ufficiale -. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare doman-
da di partecipazione mediante procedura telematica, così co-
me non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo 
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni 
altra aggiunta o rettifica.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà es-
sere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interru-
zioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manuten-
zione del sito -.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante 
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 abilita-
ti JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
- smartphone, tablet - non è garantita. 

SEQUENZA DI OPERAZIONI
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il Candidato dovrà:
1)  collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizionecon-

corsi.it/, 
2)  cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 

richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. 
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accet-
tate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta 
tale operazione, il Candidato riceverà, in automatico, una 
mail, attraverso la quale verranno comunicate le creden-
ziali provvisorie - username e password - di accesso al si-
stema di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che 
detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà oppor-
tuna una registrazione tempestiva, 

3)  collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nel-
la medesima. Ciò al fine di modificare la password provvi-
soria con una password segreta e definitiva a scelta del 
Candidato. Quest’ultima password dovrà essere conser-
vata per gli accessi successivi al primo,

4)   attendere qualche secondo al fine di essere automatica-
mente «reindirizzati».

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il Candidato dovrà:
1)  dopo aver inserito username e password definitiva, se-

lezionare la voce di menù «concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,

2)  cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso 
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,

3)  compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti 
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del 
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» - dimensione massima 1 mb - .Al termine dell’in-
serimento confermare cliccando il bottone «salva». 
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica», 
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a 
sinistra. Il Candidato dovrà procedere con la compilazio-

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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ne, dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.

4)  4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine 
di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul la-
to sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di 
ogni sezione, accanto a ciascuna sezione compariranno 
un segnale verde di «spunta» ed il numero delle dichia-
razioni rese. La compilazione della domanda potrà esse-
re fatta in più momenti. Il Candidato potrà accedere a 
quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancel-
lare i dati immessi, sino alla conclusione della compilazio-
ne, che avverrà cliccando il bottone «conferma ed invio». 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni re-
se dai Candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale re-
sponsabilità dei Candidati, dovranno essere precise ed 
esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni 
dovuto controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni 
rese dai Candidati, anche e soprattutto in riferimento al 
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali 
titoli di preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i Can-
didati potranno autocertificare le proprie esperienze lavo-
rative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto 
di lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite 
temporale, della data di compilazione della domanda 
(quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rap-
porto, il Candidato dovrà inserire la data di compilazione 
della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà anco-
ra in corso).

5)  allegare obbligatoriamente i seguenti documenti: 
 − documento di identità in corso di validità, 
 − copia di Decreto Ministeriale che ha disposto il ricono-
scimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di 
ammissione al presente concorso pubblico, qualora il 
medesimo sia stato conseguito all’estero,

 − ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La 
tassa di concorso, fissata in euro 15,00, non rimborsa-
bili, dovrà essere pagata o mediante versamento del 
dovuto importo sul conto corrente postale n.19865070 
intestato ad ASST Pavia – Viale Repubblica n.34 – 27100 
Pavia -, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’I-
BAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: 
«tassa di concorso»,

 − copia completa della domanda in versione definitiva, 
sottoscritta in originale dal Candidato ed ovviamente 
prodotta su supporto informatico. Si segnala che la do-
manda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac 
simile», che caratterizza la domanda nella fase imme-
diatamente precedente a quella definitiva.
I documenti che vengono di seguito elencanti, se non 
regolarmente prodotti dal Candidato, non daranno di-
ritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione 
di punteggio:

 − Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagi-
na - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,

 − pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoria-
mente edite a stampa, 
Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà 
essere fatto l’upload – caricamento -, così come indica-
to nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda «ana-
grafica». Detti documenti dovranno poi essere allegati 
attraverso il bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere 
posta attenzione alla dimensione massima richiesta. I 
file pdf relativi alle pubblicazioni potranno essere even-
tualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso 
- win.zip o win.rar -. Si consiglia la lettura degli ultimi ca-
pitoli del manuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni 
di sinistra delle pagine 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.

6)  terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazio-
ne, compariranno le dichiarazioni finali che il Candidato 

dovrà rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa 
che a seguito dell’operazione «conferma ed invio», la do-
manda «risulterà bloccata» e non sarà più possibile com-
piere alcun’altra operazione,

7)  cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la 
domanda, 

8)  stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stam-
pa domanda»,

9)  scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la do-
manda sottoscritta – upload –, cliccare il bottone «allega 
la domanda firmata», 

10)  cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione ri-
chiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se l’invio 
sarà andato a buon fine, il Candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda 
inviata.

Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’e-
sclusione del Candidato dal concorso pubblico.

3.  CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL 
TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO

Il Candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque 
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda in-
viata per eventuale correzione/integrazione della medesima 
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento 
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 
Il Candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà 
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la cor-
rezione/integrazione, il Candidato dovrà nuovamente clicca-
re il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato 
(cfr: punti da 6 a 10). 

ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso 

procedura telematica, il Candidato potrà avanzare richieste di 
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce 
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione 
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verran-
no ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST 
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili 
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termi-
ne finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà 
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavo-
rativi antecedenti la scadenza del bando. 

I quesiti dei Candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile 
nel pannello di sinistra del sito.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:

•	mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 
con firma autografa,

•	mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti 
dal presente bando,

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

PROVE D’ESAME 
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art.26 

del d.p.r. n.483/1997 in:
1)  PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

2)  PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

3)  PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.
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La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

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

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n.483/1997 e s.m.i..

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di Can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il Candidato ne risulti 
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui al-
la legge n.104/1992, potranno indicare, della domanda di par-
tecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt.5 e 6 del 

d.p.r. n.483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia dei 
Componenti della Commissione esaminatrice del presente 
concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’U.O.C. Ri-
sorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n.19, alle ore 9.30 
del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in 
sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata 
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA  
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun Candidato, conte-
nuti nella domanda di partecipazione al presente concorso, nel 
rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e 
la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEI VINCITORI  
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

•	Vincitori del concorso, classificatisi nella graduatoria/e di 
merito, a seguito di approvazione di detta/e graduatoria/e 
con provvedimento di ASST Pavia, 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.

È fatto salvo quanto previsto dall’art.1, commi 548 e 548-bis 
della legge n.145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in for-
mazione specialistica.

L’assunzione di cui al presente concorso è subordinata a veri-
fica in ordine alla compatibilità economica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei Vin-
citori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il Candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-

re, ai sensi degli artt.71 e 72 del d.p.r. n.445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti 
Medici di Psichiatria da destinare a differenti sedi.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n.3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art.35, comma 5 bis del decreto legislativo 
n.165/2001, i Vincitori assunti attraverso il presente bando di 
concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa 
ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva 
la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insinda-
cabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:
– art.18, comma 2, legge n.68/1999,
– art.5 d.p.r. n.487/1994,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei Vincitori e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Sanità.

PARI OPPORTUNITA’
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-

prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 11 marzo 2020

Il direttore generale
 Michele Brait
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n.2 posti di dirigente 
medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche – 
disciplina ostetricia e ginecologia o disciplina equipollente 
o affine

Si rende noto che, con deliberazione n.188 del 11 marzo 2020, 
vista la d.g.r. n. XI/2672, del 16 dicembre 2019, ASST Pavia ha in-
detto, nell’ambito del proprio «Piano di Gestione Risorse Umane», 
nonché ai sensi del d.p.r. 483/1997, concorso pubblico per la 
copertura di:

•	N.2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – AREA CHIRURGICA E 
DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE – DISCIPLINA OSTETRICIA 
E GINECOLOGIA O DISCIPLINA EQUIPOLLENTE O AFFINE di 
cui:

 − n.1 posto con destinazione funzionale iniziale presso 
l’UOC Ostetricia e Ginecologia Vigevano 

 − n.1 posto con destinazione funzionale iniziale presso 
l’UOC Ostetricia e Ginecologia Voghera

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti Candidati 

dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, 
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. Il mancato 
possesso dei requisiti prescritti alla data di scadenza del bando 
sarà causa di esclusione dalla procedura di reclutamento.

1.  Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art.7 della legge n.97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria».

2.  Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3.  Godimento dei diritti politici.
4.  Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5.  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà es-

sere in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispon-
dente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione al concorso pubblico, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

6.  Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia o in discipli-
na equipollente o affine, oppure
iscrizione all’ultimo anno del corso di specializzazione in 
Ginecologia e Ostetricia o disciplina equipollente o affi-
ne, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, 
al penultimo anno del relativo corso, ai sensi dell’art.1, 
commi 547,548 e 548-bis, della legge n.145/2018 e s.m.i. 
e della nota del Ministero della Salute protocollo n.40367, 
dell’8 agosto 2019.
I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno 
del relativo corso o al penultimo anno del relativo corso, 
ove esso abbia durata quinquennale, sono ammessi - fer-
ma la necessità che sussistano gli ulteriori requisiti, gene-
rali e specifici, previsti dal presente bando - alla procedura 
concorsuale in oggetto e sono collocati, all’esito positivo 
della medesima, in graduatoria separata. L’eventuale 
assunzione dei Medici in formazione specialistica, che 
risultino utilmente collocati nella specifica, separata gra-
duatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di cui 
all’art.1, commi 547 e seguenti della legge n.145/2018 e 
s.m.i..

Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i..

Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
D.M. 31 gennaio 1998 e s.m.i..

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti 
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella do-

manda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere 
allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il 
riconoscimento dell’equipollenza.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei 
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità 
non sanabile.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico do-

vrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite 
inoltro della medesima con procedura telematica, registran-
dosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it. 

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente 
seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al pre-
sente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta 
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami -. Detta procedura 
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno 
di scadenza per la presentazione delle istanze – 30° giorno 
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzet-
ta Ufficiale -. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare doman-
da di partecipazione mediante procedura telematica, così co-
me non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo 
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni 
altra aggiunta o rettifica.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà es-
sere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interru-
zioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manuten-
zione del sito -.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante 
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 abilita-
ti JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
- smartphone, tablet - non è garantita. 

SEQUENZA DI OPERAZIONI

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il Candidato dovrà:
1)  collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizionecon-

corsi.it/, 
2)  cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 

richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. 
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accet-
tate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta 
tale operazione, il Candidato riceverà, in automatico, una 
mail, attraverso la quale verranno comunicate le creden-
ziali provvisorie - username e password - di accesso al si-
stema di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che 
detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà oppor-
tuna una registrazione tempestiva, 

3)  collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nel-
la medesima. Ciò al fine di modificare la password provvi-
soria con una password segreta e definitiva a scelta del 
Candidato. Quest’ultima password dovrà essere conser-
vata per gli accessi successivi al primo,

4)  attendere qualche secondo al fine di essere automatica-
mente «reindirizzati».

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il Candidato dovrà:
1)  dopo aver inserito username e password definitiva, se-

lezionare la voce di menù «concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,

2)  liccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso 
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,

3)  compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti 
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del 
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» - dimensione massima 1 mb - .Al termine dell’in-
serimento confermare cliccando il bottone «salva». 
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica», 
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a 
sinistra. Il Candidato dovrà procedere con la compilazio-

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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ne, dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.

4)  proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di 
ogni sezione, accanto a ciascuna sezione compariranno 
un segnale verde di «spunta» ed il numero delle dichia-
razioni rese. La compilazione della domanda potrà esse-
re fatta in più momenti. Il Candidato potrà accedere a 
quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancel-
lare i dati immessi, sino alla conclusione della compilazio-
ne, che avverrà cliccando il bottone «conferma ed invio». 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni re-
se dai Candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale re-
sponsabilità dei Candidati, dovranno essere precise ed 
esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni 
dovuto controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni 
rese dai Candidati, anche e soprattutto in riferimento al 
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali 
titoli di preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i Can-
didati potranno autocertificare le proprie esperienze lavo-
rative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto 
di lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite 
temporale, della data di compilazione della domanda 
(quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rap-
porto, il Candidato dovrà inserire la data di compilazione 
della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà anco-
ra in corso).

5)  allegare obbligatoriamente i seguenti documenti: 
 − documento di identità in corso di validità, 
 − copia di Decreto Ministeriale che ha disposto il ricono-
scimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di 
ammissione al presente concorso pubblico, qualora il 
medesimo sia stato conseguito all’estero,

 − ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La 
tassa di concorso, fissata in euro 15,00, non rimborsa-
bili, dovrà essere pagata o mediante versamento del 
dovuto importo sul conto corrente postale n.19865070 
intestato ad ASST Pavia – Viale Repubblica n.34 – 27100 
PAVIA -, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’ 
IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: 
«tassa di concorso»,

 − copia completa della domanda in versione definitiva, 
sottoscritta in originale dal Candidato ed ovviamente 
prodotta su supporto informatico. Si segnala che la do-
manda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac 
simile», che caratterizza la domanda nella fase imme-
diatamente precedente a quella definitiva.
I documenti che vengono di seguito elencanti, se non 
regolarmente prodotti dal Candidato, non daranno di-
ritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione 
di punteggio:

 − Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagi-
na - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,

 − pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoria-
mente edite a stampa, 
Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà 
essere fatto l’upload – caricamento -, così come indica-
to nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda «ana-
grafica». Detti documenti dovranno poi essere allegati 
attraverso il bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere 
posta attenzione alla dimensione massima richiesta. I 
file pdf relativi alle pubblicazioni potranno essere even-
tualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso 
- win.zip o win.rar -. Si consiglia la lettura degli ultimi ca-
pitoli del manuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni 
di sinistra delle pagine 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.

6)  terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazione, 
compariranno le dichiarazioni finali che il Candidato dovrà 

rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa che a 
seguito dell’operazione «conferma ed invio», la domanda 
«risulterà bloccata» e non sarà più possibile compiere al-
cun’altra operazione,

7)  cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la 
domanda, 

8)  stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stam-
pa domanda»,

9)  scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la do-
manda sottoscritta – upload –, cliccare il bottone «allega 
la domanda firmata», 

10)  cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione 
richiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se 
l’invio sarà andato a buon fine, il Candidato riceverà una 
mail di conferma iscrizione, con allegata la copia della 
domanda inviata.
Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà 
l’esclusione del Candidato dal concorso pubblico.

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL 
TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO

Il Candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque 
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda in-
viata per eventuale correzione/integrazione della medesima 
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento 
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 
Il Candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà 
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la cor-
rezione/integrazione, il Candidato dovrà nuovamente clicca-
re il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato 
(cfr: punti da 6 a 10). 

ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso 

procedura telematica, il Candidato potrà avanzare richieste di 
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce 
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione 
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verran-
no ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST 
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili 
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termi-
ne finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà 
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavo-
rativi antecedenti la scadenza del bando. 

I quesiti dei Candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile 
nel pannello di sinistra del sito.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 
selettiva:

•	mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 
con firma autografa,

•	mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti 
dal presente bando,

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

PROVE D’ESAME 
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art.26 

del d.p.r. n.483/1997 in:
1)  PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

2)  PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

3)  PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.
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La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

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

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n.483/1997 e s.m.i..

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di Can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il Candidato ne risulti 
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui al-
la legge n.104/1992, potranno indicare, della domanda di par-
tecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt.5 e 6 del 

d.p.r. n.483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia dei 
Componenti della Commissione esaminatrice del presente 
concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’U.O.C. Ri-
sorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n.19, alle ore 9.30 
del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in 
sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata 
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA  
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun Candidato, conte-
nuti nella domanda di partecipazione al presente concorso, nel 
rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e 
la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEI VINCITORI  
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

•	Vincitori del concorso, classificatisi nella graduatoria/e di 
merito, a seguito di approvazione di detta/e graduatoria/e 
con provvedimento di ASST Pavia, 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.

È fatto salvo quanto previsto dall’art.1, commi 548 e 548-bis 
della legge n.145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in for-
mazione specialistica.

L’assunzione di cui al presente concorso è subordinata a veri-
fica in ordine alla compatibilità economica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei Vin-
citori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il Candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

Asst pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-

re, ai sensi degli artt.71 e 72 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti 
Medici di Ginecologia e Ostetricia da destinare a differenti sedi.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n.3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art.35, comma 5 bis del decreto legislativo 
n.165/2001, i Vincitori assunti attraverso il presente bando di 
concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa ASST 
per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva la fa-
coltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile 
giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:
– art.18, comma 2, legge n.68/1999,
– art.5 d.p.r. n.487/1994,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei Vincitori e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Sanità.

PARI OPPORTUNITA’
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-

prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 11 marzo 2020

 Il direttore generale
 Michele Brait
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso per n. 1 posto di dirigente medico – area della 
medicina diagnostica e dei servizi – disciplina di cure 
palliative o disciplina equipollente 

Si rende noto che, con deliberazione n.175 del 6 marzo 2020, 
vista la d.g.r. n. XI/2672, del 16 dicembre 2019, ASST Pavia ha in-
detto, nell’ambito del proprio «Piano di Gestione Risorse Umane», 
nonché ai sensi del d.p.r. 483/1997, concorso pubblico per la 
copertura di:

•	n.1 posto di dirigente medico – area della medicina dia-
gnostica e dei servizi – disciplina di cure palliative - o di-
sciplina equipollente 
con destinazione funzionale iniziale presso il reparto di Cure 
Palliative Ospedale Mede

REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
AL CONCORSO PUBBLICO

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti Candidati 
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, 
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. Il mancato 
possesso dei requisiti prescritti alla data di scadenza del bando 
sarà causa di esclusione dalla procedura di reclutamento.

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art.7 della legge n.97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2.  Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3.  Godimento dei diritti politici.
4.  Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5.  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà es-

sere in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispon-
dente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione al concorso pubblico, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

6.  Specializzazione in Cure Palliative o disciplina equipollen-
te, ai sensi del decreto 28 marzo 2013 del Ministero della 
Salute, pubblicato sulla G.U. n.94, del 22 aprile 2013 o, in 
alternativa, possesso della certificazione regionale atte-
stante l’esperienza triennale nel campo delle cure pallia-
tive ai sensi della legge n.147/2013, art.1, comma 425, e 
del decreto 4 giugno 2015 del Ministero della Salute, pub-
blicato nella G.U. n.150, del 1 luglio 2015, oppure

7.  iscrizione all’ultimo anno del corso di specializzazione in 
Cure Palliative o disciplina equipollente, nonché, qualo-
ra questo abbia durata quinquennale, al penultimo an-
no del relativo corso, ai sensi dell’art.1, commi 547,548 e 
548-bis, della legge n.145/2018 e s.m.i. e della nota del Mi-
nistero della Salute protocollo n.40367, dell’8 agosto 2019.
I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno 
del relativo corso o al penultimo anno del relativo corso, 
ove esso abbia durata quinquennale, sono ammessi - fer-
ma la necessità che sussistano gli ulteriori requisiti, gene-
rali e specifici, previsti dal presente bando - alla procedura 
concorsuale in oggetto e sono collocati, all’esito positivo 
della medesima, in graduatoria separata. L’eventuale 
assunzione dei Medici in formazione specialistica, che 
risultino utilmente collocati nella specifica, separata gra-
duatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di cui 
all’art.1, commi 547 e seguenti della legge n.145/2018 e 
s.m.i..

Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i..

Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti 
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella do-
manda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere 
allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il 
riconoscimento dell’equipollenza.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei 
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità 
non sanabile.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico do-

vrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite 
inoltro della medesima con procedura telematica, registran-
dosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it. 

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente 
seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al pre-
sente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta 
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami -. Detta procedura 
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno 
di scadenza per la presentazione delle istanze – 30° giorno 
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzet-
ta Ufficiale -. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare doman-
da di partecipazione mediante procedura telematica, così co-
me non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo 
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni 
altra aggiunta o rettifica.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà es-
sere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interru-
zioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manuten-
zione del sito -.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante 
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 abilita-
ti JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
- smartphone, tablet - non è garantita. 

SEQUENZA DI OPERAZIONI

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il Candidato dovrà:
1)  collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizionecon-

corsi.it/, 
2)  cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 

richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. 
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accet-
tate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta 
tale operazione, il Candidato riceverà, in automatico, una 
mail, attraverso la quale verranno comunicate le creden-
ziali provvisorie - username e password - di accesso al si-
stema di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che 
detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà oppor-
tuna una registrazione tempestiva, 

3)  collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nel-
la medesima. Ciò al fine di modificare la password provvi-
soria con una password segreta e definitiva a scelta del 
Candidato. Quest’ultima password dovrà essere conser-
vata per gli accessi successivi al primo,

4)  attendere qualche secondo al fine di essere automatica-
mente «reindirizzati».

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il Candidato dovrà:
1.  dopo aver inserito username e password definitiva, se-

lezionare la voce di menù «concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,

2.  cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso 
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,

3.  compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti 
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del 
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» - dimensione massima 1 mb - .Al termine dell’in-
serimento confermare cliccando il bottone «salva». 

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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Al termine della compilazione della scheda «anagrafica», 
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a 
sinistra. Il Candidato dovrà procedere con la compilazione, 
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici ri-
chiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.

4.   proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di 
ogni sezione, accanto a ciascuna sezione compariranno 
un segnale verde di «spunta» ed il numero delle dichia-
razioni rese. La compilazione della domanda potrà esse-
re fatta in più momenti. Il Candidato potrà accedere a 
quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancel-
lare i dati immessi, sino alla conclusione della compilazio-
ne, che avverrà cliccando il bottone «conferma ed invio». 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni re-
se dai Candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale re-
sponsabilità dei Candidati, dovranno essere precise ed 
esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni 
dovuto controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni 
rese dai Candidati, anche e soprattutto in riferimento al 
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali 
titoli di preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i Can-
didati potranno autocertificare le proprie esperienze lavo-
rative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto 
di lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite 
temporale, della data di compilazione della domanda 
(quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rap-
porto, il Candidato dovrà inserire la data di compilazione 
della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà anco-
ra in corso).

5.    allegare obbligatoriamente i seguenti documenti: 
 − documento di identità in corso di validità, 
 − copia di Decreto Ministeriale che ha disposto il ricono-
scimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di 
ammissione al presente concorso pubblico, qualora il 
medesimo sia stato conseguito all’estero,

 − ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La 
tassa di concorso, fissata in euro 15,00, non rimborsa-
bili, dovrà essere pagata o mediante versamento del 
dovuto importo sul conto corrente postale n.19865070 
intestato ad ASST Pavia – Viale Repubblica n.34 – 27100 
PAVIA -, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’ 
IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: 
«tassa di concorso»,

 − copia completa della domanda in versione definitiva, 
sottoscritta in originale dal Candidato ed ovviamente 
prodotta su supporto informatico. Si segnala che la do-
manda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac 
simile», che caratterizza la domanda nella fase imme-
diatamente precedente a quella definitiva.

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non 
regolarmente prodotti dal Candidato, non daranno dirit-
to ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di 
punteggio:

 − Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagi-
na - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,

 − pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoria-
mente edite a stampa, 

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà es-
sere fatto l’upload – caricamento -, così come indicato nel-
le spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagrafica». 
Detti documenti dovranno poi essere allegati attraverso il 
bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere posta attenzio-
ne alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni potranno essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si con-
siglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, 
disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 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.

6.   terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazio-
ne, compariranno le dichiarazioni finali che il Candidato 
dovrà rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa 
che a seguito dell’operazione «conferma ed invio», la do-
manda «risulterà bloccata» e non sarà più possibile com-
piere alcun’altra operazione,

7.   cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la 
domanda, 

8.   stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stam-
pa domanda»,

9.   scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la do-
manda sottoscritta – upload –, cliccare il bottone «allega 
la domanda firmata», 

10.  cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione 
richiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se 
l’invio sarà andato a buon fine, il Candidato riceverà una 
mail di conferma iscrizione, con allegata la copia della 
domanda inviata.
Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà 
l’esclusione del Candidato dal concorso pubblico.

3:  CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL 
TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO

Il Candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque 
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda in-
viata per eventuale correzione/integrazione della medesima 
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento 
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 
Il Candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà 
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la cor-
rezione/integrazione, il Candidato dovrà nuovamente clicca-
re il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato 
(cfr: punti da 6 a 10). 

ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso 

procedura telematica, il Candidato potrà avanzare richieste di 
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce 
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione 
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verran-
no ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST 
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili 
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termi-
ne finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà 
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavo-
rativi antecedenti la scadenza del bando. 

I quesiti dei Candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile 
nel pannello di sinistra del sito.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:

•	mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 
con firma autografa,

•	mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti 
dal presente bando,

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

PROVE D’ESAME 
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art.26 

del d.p.r. n.483/1997 in:
1)  PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

2)  PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
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3)  PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

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

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n.483/1997 e s.m.i..

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di Can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il Candidato ne risulti 
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui al-
la legge n.104/1992, potranno indicare, della domanda di par-
tecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt.5 e 6 del 

d.p.r. n.483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia dei 
Componenti della Commissione esaminatrice del presente 
concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’U.O.C. Ri-
sorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n.19, alle ore 9.30 
del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in 
sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata 
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA  
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun Candidato, conte-
nuti nella domanda di partecipazione al presente concorso, nel 
rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e 
la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEI VINCITORI  
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Il Vincitore del concorso, classificatosi nella graduatoria/e di 
merito, a seguito di approvazione di detta/e graduatoria/e con 
provvedimento di ASST Pavia, verrà assunto a tempo indetermi-
nato con rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscrizione 
di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a periodo di 
prova come da vigenti disposizioni contrattuali.

È fatto salvo quanto previsto dall’art.1, commi 548 e 548-bis 
della legge n.145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in for-
mazione specialistica.

L’assunzione di cui al presente concorso è subordinata a veri-
fica in ordine alla compatibilità economica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del Vin-
citore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il Candida-
to che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt.71 e 72 del d.p.r. n.445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti 
Medici di Cure Palliative da destinare a differenti sedi.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n.3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art.35, comma 5 bis del decreto legislativo 
n.165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando di 
concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa 
ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva 
la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insinda-
cabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:
 − art.18, comma 2, legge n.68/1999,
 − art.5 d.p.r. n.487/1994,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del Vincitore e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Dirigenza Medica.

PARI OPPORTUNITA’
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di la-
voro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-

prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 6 marzo 2020 

Il direttore generale
Michele Brait
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. n.220/2001, per la 
copertura di n.5 posti di operatore socio sanitario – OSS – cat. 
B – livello economico BS

Si rende noto che con deliberazione n.104, del 25 febbraio 
2020, ASST di Pavia, vista la d.g.r. n. XI/2672, del 16 dicembre 
2019, ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano di Gestione Ri-
sorse Umane», concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. n.220/2001, 
per la copertura di:

•	N.5 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO – OSS – CAT. 
B – LIVELLO ECONOMICO BS -.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti Candidati 

dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, 
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. Il mancato 
possesso dei requisiti prescritti alla data di scadenza del bando 
sarà causa di esclusione dalla procedura di reclutamento.

1.  Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art.7 della legge n.97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3.  Godimento dei diritti politici.
4.  Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo 

grado o assolvimento dell’obbligo scolastico e attestato 
di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) rilasciato o 
riconosciuto dalla Regione Lombardia, o attestato equiva-
lente rilasciato da Enti di altre Regioni.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico do-

vrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite 
inoltro della medesima con procedura telematica, registran-
dosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it. 

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente 
seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al pre-
sente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta 
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami -. Detta procedura 
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno 
di scadenza per la presentazione delle istanze – 30° giorno 
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzet-
ta Ufficiale -. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare doman-
da di partecipazione mediante procedura telematica, così co-
me non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo 
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni 
altra aggiunta o rettifica.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà es-
sere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interru-
zioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manuten-
zione del sito -.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante 
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 abilita-
ti JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
- smartphone, tablet - non è garantita. 

SEQUENZA DI OPERAZIONI

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Il Candidato dovrà:
1.  collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizionecon-

corsi.it/, 
2.  cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 

richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. 
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accet-
tate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta 
tale operazione, il Candidato riceverà, in automatico, una 
mail, attraverso la quale verranno comunicate le creden-
ziali provvisorie - username e password - di accesso al si-
stema di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che 
detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà oppor-
tuna una registrazione tempestiva, 

3.  collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nel-
la medesima. Ciò al fine di modificare la password provvi-
soria con una password segreta e definitiva a scelta del 
Candidato. Quest’ultima password dovrà essere conser-
vata per gli accessi successivi al primo,

4.  attendere qualche secondo al fine di essere automatica-
mente «reindirizzati».

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il Candidato dovrà:
1)  dopo aver inserito username e password definitiva, se-

lezionare la voce di menù «concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,

2)  cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso 
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,

3)  compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti 
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del 
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’in-
serimento confermare cliccando il bottone «salva». 
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica», 
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a 
sinistra. Il Candidato dovrà procedere con la compilazio-
ne, dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.

4)  proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di 
ogni sezione, accanto a ciascuna sezione compariranno 
un segnale verde di «spunta» ed il numero delle dichia-
razioni rese. La compilazione della domanda potrà esse-
re fatta in più momenti. Il Candidato potrà accedere a 
quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancel-
lare i dati immessi, sino alla conclusione della compilazio-
ne, che avverrà cliccando il bottone «conferma ed invio». 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni re-
se dai Candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale re-
sponsabilità dei Candidati, dovranno essere precise ed 
esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni 
dovuto controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni 
rese dai Candidati, anche e soprattutto in riferimento al 
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali 
titoli di preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i Can-
didati potranno autocertificare le proprie esperienze lavo-
rative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto 
di lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite 
temporale, della data di compilazione della domanda 
(quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rap-
porto, il Candidato dovrà inserire la data di compilazione 
della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà anco-
ra in corso).

5)  allegare obbligatoriamente i seguenti documenti: 
 − documento di identità in corso di validità, 
 − copia di Decreto Ministeriale che ha disposto il ricono-
scimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di 
ammissione al presente concorso pubblico, qualora il 
medesimo sia stato conseguito all’estero,

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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 − ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La 
tassa di concorso, fissata in euro 15,00, non rimborsa-
bili, dovrà essere pagata o mediante versamento del 
dovuto importo sul conto corrente postale n.19865070 
intestato ad ASST Pavia – Viale Repubblica n.34 – 27100 
PAVIA -, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’ 
IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: 
«tassa di concorso»,

 − copia completa della domanda in versione definitiva, 
sottoscritta in originale dal Candidato ed ovviamente 
prodotta su supporto informatico. Si segnala che la do-
manda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac 
simile», che caratterizza la domanda nella fase imme-
diatamente precedente a quella definitiva.

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non 
regolarmente prodotti dal Candidato, non daranno dirit-
to ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di 
punteggio:

 −  Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagi-
na - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,

 −  pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoria-
mente edite a stampa, 

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà 
essere fatto l’upload – caricamento -, così come indicato 
nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagra-
fica». Detti documenti dovranno poi essere allegati attra-
verso il bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere posta 
attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf 
relativi alle pubblicazioni potranno essere eventualmen-
te compressi, utilizzando le modalità più in uso - win.zip o 
win.rar -. Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del ma-
nuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine del sito, per eventuali indicazioni riguardo la mo-
dalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la 
conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

6)  terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazio-
ne, compariranno le dichiarazioni finali che il Candidato 
dovrà rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa 
che a seguito dell’operazione «conferma ed invio», la do-
manda «risulterà bloccata» e non sarà più possibile com-
piere alcun’altra operazione,

7)  cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la 
domanda, 

8)   stampare la domanda definitiva tramite la funzione 
«stampa domanda»,

9)  scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la do-
manda sottoscritta – upload –, cliccare il bottone «allega 
la domanda firmata», 

10)  cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione 
richiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se 
l’invio sarà andato a buon fine, il Candidato riceverà una 
mail di conferma iscrizione, con allegata la copia della 
domanda inviata.
Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà 
l’esclusione del Candidato dal concorso pubblico.

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL 
TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il Candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comun-
que entro la data di scadenza del bando, riaprire la do-
manda inviata per eventuale correzione/integrazione del-
la medesima azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento 
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 
Il Candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e 
potrà provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Con-
clusa la correzione/integrazione, il Candidato dovrà nuo-
vamente cliccare il bottone «conferma ed invio» e seguire 
l’iter sopra indicato (cfr: punti da 6 a 10). 

ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso 

procedura telematica, il Candidato potrà avanzare richieste di 
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce 
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione 

a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verran-
no ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST 
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili 
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termi-
ne finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà 
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavo-
rativi antecedenti la scadenza del bando. 

I quesiti dei Candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile 
nel pannello di sinistra del sito.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:

•	mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 
con firma autografa,

•	mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti 
dal presente bando.

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

PRESELEZIONE 
Qualora il numero dei Candidati iscritti ed ammissibili risulti 

pari o superiore a 200, le relative prove d’esame potranno es-
sere precedute, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 4, del 
d.p.r. n.220/2001, da una preselezione che verrà effettuata a 
mezzo di somministrazione, a ciascun Candidato, di un questio-
nario composto da n.10 domande a risposta multipla, del valore 
di un punto ciascuna. 

Saranno ammessi alla prima prova d’esame – prova scritta - i 
primi 200 Classificati nella preselezione, includendo, comunque, 
i pari merito al 200° posto.

Il punteggio conseguito nella preselezione sarà utilizzato 
esclusivamente ai fini della individuazione del numero dei Can-
didati che dovranno essere ammessi alle successive prove 
d’esame.

Le domande verteranno su argomenti di cultura generale e/o 
argomenti specifici relativi al profilo bandito.

Qualora l’Azienda intenda avvalersi della facoltà di proce-
dere a preselezione, la data della medesima verrà resa no-
ta mediante avviso su sito internet aziendale, pubblicato a 
decorrere dal 20° giorno successivo alla data di scadenza 
del bando, unitamente ad elenco dei Candidati ammessi a 
parteciparvi.

I candidati dovranno presentarsi all’eventuale preselezione 
muniti di documento d’identità in corso di validità e relativa 
fotocopia.

La mancata presentazione alla preselezione, a qualsiasi cau-
sa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso di che trattasi.

PROVE D’ESAME 
Le prove di esame per il concorso di Operatore Socio Sanita-

rio - OSS - cat. B – livello economico Bs – sono articolate, come 
previsto dall’art. 29 del d.p.r. n.220 del 27 marzo 2001 in una pro-
va pratica ed in una prova orale.

La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche speci-
fiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;

Come previsto dall’art.8 comma 4 del d.p.r. n.220/2001 i pun-
teggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 
così ripartiti:

 − 40 punti per i titoli; 
 − 60 punti per le prove d’esame, così ripartiti:

•	30 punti per la prova pratica;

•	30 punti per la prova orale.

Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie:

Area socio culturale, istituzionale e legislativa:
 − Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto 
socio-assistenziale e previdenziale

 − Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servi-
zi (normativa specifica O.S.S.)

 − Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro (d.lgs. 81/08 e succ. mod. ed integr.)
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 − Elementi di etica e deontologia
 − Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza

Area psicologica e sociale:
 − Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rappor-
to alle specificità dell’utenza

 − Aspetti legati alla comunicazione con l’assistito, il familiare, 
caregiver e accompagnatore nei diversi luoghi di cura

Area igienico-sanitaria ed area tecnico-operativa:
 − Elementi di igiene
 − Disposizioni generali in materia di protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori

 − Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero
 − Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a par-
ticolari situazioni di vita e tipologia di utenza

 − Principi generali di assistenza alla persona nelle cu-
re igieniche, nella mobilizzazione, nell’alimentazione e 
nell’eliminazione

 − Principi generali di assistenza durante il trasporto della 
persona

 − Elementi di Primo Soccorso
 − Metodologia del lavoro sociale e sanitario.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, per ogni singola prova, di almeno 
21/30.

La valutazione delle prove sarà effettuata dalla Commissione 
Esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 comma 3 
del d.p.r. n.220/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n.220/2001.

I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
 − titoli di carriera max punti 20 
Nei titoli di carriera verranno valutate unicamente le espe-
rienze lavorative svolte dal Candidato presso pubbliche 
amministrazioni, quale dipendente, nel profilo professionali 
di cui al presente concorso. 
Il servizio prestato presso Istituti privati convenzionati o ac-
creditati è valutato per il 25% della sua durata. I punteggi 
applicati saranno identici a quelli utilizzati per la valutazio-
ne dei servizi nel S.S.N.;
Il servizio reso nella categoria inferiore verrà valutato con 
un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo 
di cui al presente concorso. In ipotesi di servizi contempo-
ranei, sarà valutato il servizio più favorevole al Candidato.
Ogni altra esperienza lavorativa indicata e descritta dal 
Candidato che non sia valutabile, ai sensi del presente 
bando, quale titolo di carriera, sarà inserita in curriculum. 
Detta esperienza verrà valutata secondo il punteggio che 
la competente Commissione stabilirà preliminarmente ad 
ogni operazione del concorso, unicamente se descritta 
dal Candidato in modo assolutamente preciso, con ogni 
utile indicazione atta a consentire la piena valutazione 
dell’esperienza dichiarata. Non saranno, pertanto, oggetto 
di valutazione le esperienze lavorative senza indicazione 
del Soggetto presso cui le medesime sono state prestate, 
della natura del rapporto di lavoro, del monte ore settima-
nale/mensile reso, della loro durata.

 − titoli accademici e di studio: max punti 3 
Non danno diritto a punteggio i titoli accademici e di stu-
dio previsti quale requisito di ammissione. Ogni altro titolo 
verrà valutato, con motivazione, dalla Commissione esami-
natrice, tenuto conto dell’attinenza del medesimo con il 
profilo professionale di cui al presente concorso pubblico.

 − pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 2 
Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte in 
copia dai Candidati istanti e giudicate, ad insindacabile 
giudizio della competente Commissione esaminatrice, di 
contenuto pertinente all’incarico da ricoprire.

 − curriculum formativo e professionale max punti 15
Nel curriculum formativo e professionale verrà inserito tut-
to quanto ritualmente dichiarato dal Candidato in sede 
di presentazione di istanza di partecipazione al concorso 

di cui al presente bando, che non debba essere inserito 
e valutato quale titolo di carriera, titolo accademico o di 
studio, pubblicazione o titolo scientifico. Tenuto conto del 
massimo punteggio previsto la Commissione si riserva, in 
via preliminare ad ogni operazione finalizzata all’espleta-
mento del concorso di cui al presente bando, la definizio-
ne dei criteri di valutazione di quanto inserito in curriculum.
Ai fini della valutazione, in curriculum, delle esperienze 
lavorative presso strutture private, è onere del Candidato 
dichiarare se una struttura sanitaria privata, in cui il Can-
didato abbia prestato servizio, sia accreditata o non ac-
creditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In carenza di 
dichiarazione, l’esperienza professionale verrà valutata 
quale servizio prestato in struttura sanitaria privata non 
accreditata.

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di Can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il Candidato ne risulti 
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, anche titolari dei benefici di 
cui alla legge n.104/1992, potranno indicare, nell’istanza di par-
tecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

INFORMATIVA IN MATERIA  
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun Candidato, conte-
nuti nella domanda di partecipazione al presente concorso, nel 
rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e 
la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEI VINCITORI  
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

I vincitori del concorso, classificatisi nella graduatoria di me-
rito, a seguito di approvazione di detta graduatoria con provve-
dimento di ASST Pavia, 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.

L’assunzione di cui al presente concorso è subordinata a veri-
fica in ordine alla compatibilità economica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei Vin-
citori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il Candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

Asst pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt.71 e 72 del d.p.r. n.445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Operatori 
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Socio Sanitari - OSS - cat. B – livello economico Bs – da destinare 
a differenti sedi.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n.3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art.35, comma 5 bis del decreto legislativo 
n.165/2001, i Vincitori assunti attraverso il presente bando di 
concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa ASST 
per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva la fa-
coltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile 
giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:
 − art.18, comma 2, legge n.68/1999,
 − art.5 d.p.r. n.487/1994,
 − ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n.66/10, è pre-
vista la riserva di n.2 posti per i volontari delle FF.AA.,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei Vincitori e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area Personale del Comparto di Sanità Pubblica.

PARI OPPORTUNITA’
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-

prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 25 febbraio 2020

 Il direttore generale
 Michele Brait
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Gruppo MultiMedica
Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento 
d’incarico per n.  2 posti di dirigente medico - disciplina: 
pneumologia per il dipartimento medico del Gruppo 
MultiMedica

Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento d’in-
carico per

•	n. 2 posti di Dirigente Medico -
disciplina: Pneumologia per il Dipartimento Medico del 
Gruppo MultiMedica.

IL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE
Evidenziata su iniziativa della Direzione Generale di MultiMe-

dica e della Direzione Sanitaria Aziendale l’esigenza di disporre 
d’adeguato organico per la copertura del servizio della UO di 
Pneumologia del Gruppo Ospedaliero; valutate le dotazioni e il 
fabbisogno di personale specialistico rispetto alle esigenze tec-
nico/organizzative dell’azienda; vista la normativa vigente e il 
regolamento interno che disciplina le procedure d’impiego per 
il personale sanitario.

AUTORIZZA
in data 16 marzo 2020 l’avvio di una procedura per la selezione 
di 2 (due) medici specialisti da assegnare all’UO di Pneumolo-
gia del Gruppo.

E RENDE NOTO QUANTO SEGUE
1) Viene indetta una selezione tramite Avviso Pubblico per il 

conferimento di n. 2 (due) incarichi professionali da assegnare 
alla UO di Pneumologia del Gruppo MultiMedica;

2) La selezione avverrà da parte dell’azienda a partire dall’a-
nalisi dei curricula ricevuti. La prima selezione sarà seguita da 
un’ulteriore fase che consisterà in uno o più colloqui individuali 
volti ad approfondire i titoli conseguiti dai candidati, il curricu-
lum formativo e professionale ed eventuali pubblicazioni scien-
tifiche. Il superamento con successo di entrambe le fasi della 
procedura di selezione porterà alla definizione di un’offerta per 
l’inquadramento contrattuale dei migliori candidati;

3) Entro 30 (trenta) giorni dal superamento positivo della pro-
cedura di selezione i soggetti ritenuti idonei e interessati all’inca-
rico dovranno comunicare di non trovarsi in situazione di incom-
patibilità rispetto al ruolo che andranno a ricoprire. 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
All’Avviso possono partecipare i candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91) che possiedano i seguenti requisiti:

1 - Requisiti Generali:
a. cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea con il go-
dimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appar-
tenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174);

b. età: come previsto dall’art.  3 comma  6 legge 15/05/97 
n. 127, la partecipazione all’Avviso non è soggetta a limi-
ti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione chi abbia 
alla data della scadenza del presente Avviso una età su-
periore a quella prevista dalle vigenti norme sul colloca-
mento a riposo d’ufficio del personale laureato del ruolo 
sanitario;

c. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’im-
missione in servizio. 

2 - Requisiti Specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso o in 

altra ad essa equipollente ovvero affine, ai sensi e per gli 
effetti di cui al dd.mm. n. 30 del 31 gennaio 1998 e succes-
sive integrazioni e modificazioni;

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

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione, in difetto anche 
di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla 
selezione.

DOMANDE DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE
Le domande da parte dei candidati dovranno pervenire en-

tro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente Av-
viso sul BURL, al seguente indirizzo mail PEC: personale.multime-
dica@promopec.it.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

•	Curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato

•	Auto-certificazione dei titoli conseguiti che il candidato ri-
tenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effet-
ti della valutazione di merito (come da All. 2 del presente 
Avviso)

•	Fotocopia del documento d’identità personale

•	Elenco di eventuali pubblicazione scientifiche
Ulteriore documentazione personale e professionale verrà ri-

chiesta ai candidati, ritenuti inizialmente idonei, durante le suc-
cessive fasi di selezione, in ottemperanza alla normativa e le pro-
cedure vigenti.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o 
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Ammi-
nistrazione stessa.

IL DIRETTORE RISORSE UMANE
DISPONE

Che il presente avviso sia pubblicato sul BURL e che sia espo-
sto per la durata di giorni 30  (trenta) all’interno degli spazi di 
affissione aziendali e che venga inoltre pubblicato, per la mede-
sima durata, sulle pagine internet del sito web di Multimedica.
Milano, 16 marzo 2020

Il direttore risorse umane
Cesare Calcinati

DATI PERSONALI
I dati personali che saranno trasmessi dai candidati saranno 

trattati secondo i principi e le regole della normativa vigente, nel 
rispetto del d.lgs. 196/2003 d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolam. 
UE 2016/679.

———	•	———

mailto:personale.multimedica@promopec.it
mailto:personale.multimedica@promopec.it
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All. 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47, comma 1 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………….. nato/a il …………….. a ……………….…… residente a ………….……………….. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/00 

 

Dichiara 

 

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

 

Milano, li            il/la dichiarante 

 

 

 

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

 



D) ESPROPRI

Province
Provincia di Bergamo
Decreto definitivo d’asservimento n. 660 del 4 febbraio 2020. ICE Informatizzazione Commercio Energia s.r.l. Impianto idroelettrico 
dall’Acquedotto dei Laghi in comune di San Paolo d’Argon (Impianto Centrale) e opere connesse

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista l’istanza con la quale la Società I.C.E. Informatizzazione Commercio Energia s.r.l., con sede ad Orio al Serio (BG) Via Colombo, 1, 
ha chiesto l’emissione del decreto di asservimento per la realizzazione dell’opera in oggetto inerente aree di proprietà privata;
Dato atto che il procedimento di asservimento è stato avviato con comunicazione mezzo raccomandata ai proprietari interessati;
Considerato che nel corso del deposito degli atti presso il servizio Espropri della Provincia di Bergamo - effettuato ai sensi dell’art. 16 del 
d.p.r. 327/2001 – non è pervenuta alcuna osservazione da parte degli interessati;
Considerato quanto disposto nella conferenza di servizi tenutasi il 6 settembre 2018 e in quella tenutasi in data 6 dicembre 2018, le cui 
risultanze sono state recepite nella Determinazione n. 2990 del 27 dicembre 2018 emessa dal Dirigente del Settore Ambiente;
Preso atto che, con la determinazione dirigenziale di cui sopra, la Provincia di Bergamo ha rilasciato l’autorizzazione unica ai sensi 
dell’art. 12 del d.lgs n. 387/2003 e dichiarato di pubblica utilità l’opera in oggetto da realizzarsi ad opera della Società I.C.E. Informatiz-
zazione Commercio Energia s.r.l. con sede ad Orio al Serio (BG) Via Colombo, 1;
Vista la perizia di stima delle aree interessate;
Constatato che le aree oggetto di asservimento, ai fini indennizzativi, sono state valutate ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001;
Dato atto che ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 3 del 2009 e del dell’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 è stato emesso il decreto di occupazione 
anticipata e di determinazione dell’indennità provvisoria n. 4 del 12 giugno 2019, in esecuzione del quale si è proceduto all’occupa-
zione delle aree interessate;
Preso atto che le indennità d’asservimento e occupazione accettate dai proprietari sono state corrisposte a favore degli aventi diritto;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamati:

 − il d.lgs 29 dicembre 2003 n. 387;
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330
 − la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 309 del 6 dicembre 2019 con il quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico dirigenziale del 
Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 Dicembre 2022;

DECRETA
Art. 1 - E’ disposto a favore della Società I.C.E. Informatizzazione Commercio Energia s.r.l., con sede ad Orio al Serio (BG) Via Colombo, 
1, C.F. 01832280224, l’asservimento degli immobili siti in comune San Paolo d’Argon, interessati dai lavori per la realizzazione dell’opera 
«Impianto idroelettrico dall’Acquedotto dei Laghi in comune di San Paolo d’Argon (Impianto Centrale) e opere connesse», identificati 
nell’allegata planimetria e meglio descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 fogli, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - La servitù coattiva prevista nel presente provvedimento si distingue in:

•	servitù di passaggio come prevista nell’allegata tabella e meglio individuata nell’allegata planimetria;

•	servitù di elettrodotto per posa di tratto di linea BT interrata - come prevista nell’allegata tabella e meglio individuata nell’allegata 
planimetria - posta ad una profondità di circa metri 1 con una fascia asservita pari a metri 3 di ampiezza.

La servitù di elettrodotto comporta i seguenti vincoli:
1.  il diritto per la Società I.C.E. Informatizzazione Commercio Energia s.r.l. di accedere alle proprie opere - con il personale ed i mezzi 

necessari - per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni delle opere nonché il diritto di 
installare cartelli segnalatori;

2.  i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manu-
tenzioni ed esercizio della linea, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione; la Società dovrà 
dare sempre preavviso alla proprietà prima di accedere al fondo, fatti salvi gli interventi di emergenza;

3.  l’obbligo per il proprietario dell’area di usare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto e relativa ser-
vitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare 
esercizio della servitù di cui al presente atto;

4.  il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostaco-
lare il libero passaggio, diminuire o rendere più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

Art. 3 - Il presente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali.
Art. 4 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
Art. 5 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 
(sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (cento-
venti) giorni. 

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

———	•	———
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I.C.E. INFORMATIZZAZIONE COMMERCIO ENERGIA S.r.l.
Impianto idroelettrico dall’Acquedotto dei Laghi in Comune di San Paolo d’Argon (Impianto Centrale) e opere connesse

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON

N. proprietà foglio 
n.

mappale 
n.

superficie 
catastale 
ha.a.ca.

superficie di asservimento 
mq.

1

FACAGNI Elisa nata a Trescore Balneario il 
14 agosto 1959 
CF. FCGLSE59M54L388A
Proprietà per 1/3 bene personale

FACAGNI Gianluigi nato a San Paolo D’Ar-
gon il 3 luglio 1958 
CF. FCGGLG58L03B310K
Proprietà per 1/3 bene personale

FACAGNI Giuseppina nata a Trescore Balne-
ario il 8 marzo 1965 
CF. FCGGPP65C48L388R
Proprietà per 1/3 bene personale
indennità di asservimento €. 162,33

3
(logico 9) 2660 00.36.30

47,30
(servitù di passaggio)

6,81
(servitù di elettrodotto)
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Provincia di Bergamo
Decreto definitivo d’esproprio n. 661 del 2 marzo 2020. ICE Informatizzazione Commercio Energia s.r.l. - Impianto idroelettrico sulla 
rete acquedottistica «Acquedotto dei Laghi» in comune di Carobbio degli Angeli (Impianto Duria)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista l’istanza con la quale la Società I.C.E. Informatizzazione Commercio Energia s.r.l., con sede ad Orio al Serio (BG), ha chiesto l’e-
missione del decreto d’esproprio per la realizzazione dell’opera in oggetto;
Dato atto che il procedimento di esproprio è stato avviato con comunicazione ai proprietari interessati;
Considerato che nel corso del deposito degli atti presso il servizio Espropri della Provincia di Bergamo - effettuato ai sensi dell’art. 16 del 
d.p.r. 327/2001 – non è pervenuta alcuna osservazione da parte degli interessati;
Considerato quanto disposto nella conferenza di servizi tenutasi il 6 settembre 2018 e in quella tenutasi in data 6 dicembre 2018, le cui 
risultanze sono state recepite nella Determinazione n. 2991 del 27 dicembre 2018 emessa dal Dirigente del Settore Ambiente;
Preso atto che, con la determinazione dirigenziale di cui sopra, la Provincia di Bergamo ha rilasciato l’autorizzazione unica ai sensi 
dell’art. 12 del d.lgs n. 387/2003 e dichiarato di pubblica utilità l’opera in oggetto da realizzarsi ad opera della Società I.C.E. Informatiz-
zazione Commercio Energia s.r.l. con sede ad Orio al Serio (BG);
Vista la perizia di stima delle aree interessate;
Dato atto che ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 3 del 2009 e del dell’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 è stato emesso il decreto di occupazione 
anticipata e di determinazione dell’indennità provvisoria n. 3 del 27 febbraio 2018, in esecuzione del quale si è proceduto all’occupa-
zione delle aree interessate;
Preso atto che le indennità d’esproprio e occupazione sono state corrisposte a favore degli aventi diritto o depositate presso il M.E.F. 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano Monza e Brianza;
Visto il tipo di frazionamento n. BG0013333 del 5 febbraio 2020;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamati:

 − il d.lgs 29 dicembre 2003 n. 387;
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330
 − la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 309 del 06 dicembre 2019 con il quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico dirigenziale del 
Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 Dicembre 2022;

DECRETA
Art. 1 - E’ disposto a favore della Società I.C.E. Informatizzazione Commercio Energia S.r.l., con sede ad Orio al Serio  (BG) C.F. 
01832280224, l’esproprio degli immobili siti in Comune di Carobbio degli Angeli (BG), interessati dai lavori per la realizzazione dell’o-
pera «Impianto idroelettrico sulla rete acquedottistica «Acquedotto dei Laghi» in Comune di Carobbio degli Angeli (Impianto Duria)» 
come meglio descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 fogli, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato presso i competenti Uffici Statali.
Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.
Art. 4 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati posso-
no essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 5 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 
(sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (cento-
venti) giorni. 

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

———	•	———
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Impianto idroelettrico sulla rete acquedottistica «Acquedotto dei Laghi» in comune di Carobbio degli Angeli (Impianto Duria)

Comune amministrativo di Carobbio degli Angeli, censuario Carobbio

N° Partita e ditta catastale/proprietari attuali Fg. mappale Superficie 
ha

Coerenze  
(da Nord in senso 

orario) 

1

Catasto Terreni: «Ente Urbano»
Catasto Urbano: 
COMUNE DI BORGO DI TERZO con sede in BORGO DI TERZO 
CF: 00722580164 Proprietà per 1/14
COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI con sede in CAROBBIO DE-
GLI ANGELI CF: 00247620164 Proprietà per 1/14
COMUNE DI CASTELLI CALEPIO con sede in CASTELLI CALEPIO CF: 
00348070160 Proprietà per 1/14
COMUNE DI CHIUDUNO con sede in CHIUDUNO 
CF: 00278290168 Proprietà per 1/14
COMUNE DI CREDARO con sede in CREDARO 
CF: 80006490165 Proprietà per 1/14
COMUNE DI ENTRATICO con sede in ENTRATICO 
CF: 00579480161Proprietà per 1/14
COMUNE DI GANDOSSO con sede in GANDOSSO 
CF: 00684560162 Proprietà per 1/14
COMUNE DI GAVERINA TERME con sede in GAVERINA TERME CF: 
80016760169 Proprietà per 1/14
COMUNE DI GORLAGO con sede in GORLAGO 
CF: 00251880167 Proprietà per 1/14
COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE con sede in GRUMELLO DEL 
MONTE CF: 00339800161Proprietà per 1/14
COMUNE DI LUZZANA con sede in LUZZANA 
CF: 00728650169 Proprietà per 1/14
COMUNE DI TELGATE con sede in TELGATE 
CF: 00240940163 Proprietà per 1/14
COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO con sede in VIGANO SAN 
MARTINO CF: 00566570164 Proprietà per 1/14
COMUNE DI ZANDOBBIO con sede in ZANDOBBIO 
CF: 80003650167 Proprietà per 1/14
Indennità di esproprio € 304,44

2
(logico 9)

Mappale 
2995 00.00.25

Mappali 2781 - 
2194Fg CA/2 Mappale 2995 Cat. F1 Area 

urbana di mq 25
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Provincia di Bergamo
Decreto definitivo d’asservimento n. 662 del 2 marzo 2020. ICE Informatizzazione Commercio Energia s.r.l. - Impianto idroelettrico 
sulla rete acquedottistica «Acquedotto dei Laghi» in comune di Carobbio degli Angeli (Impianto Duria)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista l’istanza con la quale la Società I.C.E. Informatizzazione Commercio Energia s.r.l., con sede ad Orio al Serio (BG), ha chiesto l’e-
missione del decreto di asservimento per la realizzazione dell’opera in oggetto;
Dato atto che il procedimento di asservimento è stato avviato con comunicazione ai proprietari interessati;
Considerato che nel corso del deposito degli atti presso il servizio Espropri della Provincia di Bergamo - effettuato ai sensi dell’art. 16 del 
d.p.r. 327/2001 – non è pervenuta alcuna osservazione da parte degli interessati;
Considerato quanto disposto nella conferenza di servizi tenutasi il 6 settembre 2018 e in quella tenutasi in data 6 dicembre 2018, le cui 
risultanze sono state recepite nella Determinazione n. 2991 del 27 dicembre 2018 emessa dal Dirigente del Settore Ambiente;
Preso atto che, con la determinazione dirigenziale di cui sopra, la Provincia di Bergamo ha rilasciato l’autorizzazione unica ai sensi 
dell’art. 12 del d.lgs n. 387/2003 e dichiarato di pubblica utilità l’opera in oggetto da realizzarsi ad opera della Società I.C.E. Informatiz-
zazione Commercio Energia s.r.l. con sede ad Orio al Serio (BG);
Vista la perizia di stima delle aree interessate;
Costatato che le aree oggetto di asservimento, ai fini indennizzativi, sono state valutate ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001;
Dato atto che ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 3 del 2009 e del dell’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 è stato emesso il decreto di occupazione 
anticipata e di determinazione dell’indennità provvisoria n. 3 del 12 giugno 2019, in esecuzione del quale si è proceduto all’occupa-
zione delle aree interessate;
Preso atto che le indennità d’asservimento e occupazione sono state corrisposte a favore degli aventi diritto o depositate presso il 
M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamati:

 − il d.lgs 29 dicembre 2003 n. 387;
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330
 − la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 309 del 6 dicembre 2019 con il quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico dirigenziale del 
Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 Dicembre 2022;

DECRETA
Art. 1 - E’ disposto a favore della Società I.C.E. Informatizzazione Commercio Energia s.r.l., con sede ad Orio al Serio  (BG) C.F. 
01832280224, l’asservimento degli immobili siti in comune Carobbio degli Angeli, interessati dai lavori per la realizzazione dell’ope-
ra «Impianto idroelettrico sulla rete acquedottistica «Acquedotto dei Laghi» in Comune di Carobbio degli Angeli (Impianto Duria)», 
identificati nell’allegata planimetria e meglio descritti nell’allegata tabella composta da n. 1 fogli, parte integrante e sostanziale del 
presente atto.
Art. 2 - La servitù coattiva prevista nel presente provvedimento si distingue in servitù di elettrodotto per posa di tratto di linea interrata 
- come prevista nell’allegata tabella e meglio individuata nell’allegata planimetria - posta ad una profondità di circa metri 1 con una 
fascia asservita pari a metri 3 di ampiezza.
La servitù di elettrodotto comporta i seguenti vincoli:

1.  il diritto per la Società I.C.E. Informatizzazione Commercio Energia S.r.l. di accedere alle proprie opere - con il personale ed i mezzi 
necessari - per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni delle opere nonché il diritto di 
installare cartelli segnalatori;

2.  i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manu-
tenzioni ed esercizio della linea, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione; la Società dovrà 
dare sempre preavviso alla proprietà prima di accedere al fondo, fatti salvi gli interventi di emergenza;

3.  l’obbligo per il proprietario dell’area di usare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto e relativa ser-
vitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare 
esercizio della servitù di cui al presente atto;

4.  il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostaco-
lare il libero passaggio, diminuire o rendere più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

Art. 3 - Il presente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali.
Art. 4 - Il presente decreto sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.
Art. 5 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 
(sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (cento-
venti) giorni. 

Il dirigente
Pier Luigi Assolari

———	•	———
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ICE Informatizzazione Commercio Energia s.r.l. 
Impianto idroelettrico sulla rete acquedottistica «Acquedotto dei Laghi» in comune di Carobbio degli Angeli (Impianto Duria)

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

N. proprietà foglio 
n.

mappale 
n.

superficie 
catastale 
ha.a.ca.

superficie di 
asservimento 

mq.

1

COMUNE DI BORGO DI TERZO con sede in BORGO DI TER-
ZO CF: 00722580164 Proprietà per 1/14

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI con sede in CA-
ROBBIO DEGLI ANGELI CF: 00247620164 Proprietà per 
1/14

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO con sede in CASTELLI CA-
LEPIO CF: 00348070160 Proprietà per 1/14
COMUNE DI CHIUDUNO con sede in CHIUDUNO 
CF: 00278290168 Proprietà per 1/14

COMUNE DI CREDARO con sede in CREDARO 
CF: 80006490165 Proprietà per 1/14

COMUNE DI ENTRATICO con sede in ENTRATICO 
CF: 00579480161Proprietà per 1/14

COMUNE DI GANDOSSO con sede in GANDOSSO 
CF: 00684560162 Proprietà per 1/14

COMUNE DI GAVERINA TERME con sede in GAVERINA 
TERME CF: 80016760169 Proprietà 1/14

COMUNE DI GORLAGO con sede in GORLAGO 
CF: 00251880167 Proprietà per 1/14

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE con sede in GRU-
MELLO DEL MONTE 
CF: 00339800161Proprietà per 1/14

COMUNE DI LUZZANA con sede in LUZZANA 
CF: 00728650169 Proprietà per 1/14

COMUNE DI TELGATE con sede in TELGATE 
CF: 00240940163 Proprietà per 1/14

COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO con sede in VIGANO 
SAN MARTINO CF: 00566570164 Proprietà per 1/14

COMUNE DI ZANDOBBIO con sede in ZANDOBBIO 
CF: 80003650167 Proprietà per 1/14
indennità di asservimento €. 57,75

2
(logico 9) 2194 0.00.60

19,25
(servitù di 

elettrodotto)
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Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
Realizzazione opere di completamento del sistema di depurazione di Aquilone nel comune di Valdisotto. Comunicazione di avvio 
del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e 
del d.p.r. 327/01 «Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica utilità» e loro 
s.m.i.

AVVISO AL PUBBLICO
Realizzazione opere di completamento del sistema di depurazione di Aquilone nel comune di Valdisotto 
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo» e del d.p.r. 327/01 «Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica 
utilità» e loro successive modifiche e integrazioni:
Premesso che:

•	con istanza pervenuta il 3 gennaio 2020 la società S.Ec.Am. s.p.a., con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 (C.F.: 80003550144 - P. 
IVA: 00670090141), soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto all’Ufficio d’Am-
bito di approvare il progetto definitivo dell’intervento indicato in oggetto, dando inizio de facto al procedimento;

•	il progetto definitivo dell’intervento previsto, presentato a corredo dell’istanza sopraccitata, è costituito da elaborati datati dicem-
bre 2019, a firma dell’Ing. Andrea Calcinati (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio n. 682);

•	con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. s.p.a. ha anche chiesto l’avvio della procedura per l’acquisizione della dispo-
nibilità dei terreni interessati, come risultanti dal relativo piano particellare di esproprio;

•	al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, e pertanto con 
determinazione n. 7 del 13 gennaio 2020 il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita conferenza 
di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le disposizioni dell’art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, 
SI AVVISANO

tutti i proprietari delle aree sotto elencate ed in particolare:
 − quelle per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale;
 − quelli che risultano irreperibili;

CHE
1) i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di reti del servizio idrico integrato 
o di servitù di passaggio. Le opere saranno realizzate come meglio decritto negli elaborati tecnici che costituiscono il progetto definiti-
vo depositato da S.Ec.Am. s.p.a., a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

•	la società S.Ec.Am. s.p.a., a Sondrio in via Vanoni n. 79;

•	l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, a Sondrio in via Trieste n. 8, ultimo piano.
2) in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo 
da parte dello scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazio-
ne urbanistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera;
3) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma non 
lo sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, indicando, ove ne siano a conoscenza, i nomi-
nativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;
4) entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elaborati e 
presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, le proprie osservazioni allo scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, oltre 
che, per opportuna conoscenza, alla società S.Ec.Am. s.p.a. ed al Comune interessato;
5) sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ed il responsabile 
del procedimento è il sottoscritto Direttore ing. Paolo Andrea Lombardi.
Il referente per l’istruttoria, al quale rivolgere eventuali domande o avere chiarimenti in merito, è il Geom. Michele Arcadio (mail: miche-
le.arcadio@atosondrio.it tel: 0342-531601);
6) a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo i poteri espropriativi saranno esercitati da S.Ec.Am. s.p.a., come pre-
visto dalla convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’ATO di Sondrio stipulata il giorno 25 giugno 2014, 
unitamente ai successivi 3 addendum, come riportati nel testo a fronte di cui alla deliberazione di Consiglio provinciale n. 20 del 9 
maggio 2019;
7) Il responsabile del presente procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. s.p.a. sarà l’Ing. Matteo Nazzari, che si avvarrà della 
collaborazione tecnica del geom. Pierluigi Pozzi (tel. 0342 215338).

ELENCO DITTE NEL COMUNE DI VALDISOTTO per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il pro-
prietario attuale o che risulta irreperibile:

•	GIACOMELLI CATERINA GELTRUDE, nata a Valdisotto (SO) il 16 dicembre 1917, Fg. 44 Mapp. 200;

ELENCO ALTRE DITTE NEL COMUNE DI VALDISOTTO:

•	BONETTI GIUSEPPE GIACOMO, nato a Valdisotto (SO) il 13 settembre 1933, Fg. 44 Mapp. 247;

•	BONETTI IGNAZIO MASSIMO, nato a Valdisotto (SO) il 18 giugno 1949, Fg. 44 Mapp. 200-211-246;

•	BONETTI MARIA ANGELA, nata a Valdisotto (SO) il 27 luglio 1947, Fg. 44 Mapp. 200;

•	BONETTI PIERA MARIANNA, nata a Valdisotto (SO) il 29 aprile 1946, Fg. 44 Mapp. 200;

•	CAPPELLETTI NIVES, nata a Sondalo (SO) il 22 giugno 1976, Fg. 44 Mapp. 200;

•	MARTINELLI VIVIANA VIRGINIA, nata a Valdisotto (SO) il 7 settembre 1944, Fg. 44 Mapp. 248;
Il direttore

Paolo Andrea Lombardi
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Comuni
Comune di Castelnuovo Bozzente (CO)
Decreto definitivo di esproprio ex articoli 23 e 24 del d.p.r. 327/2001 relativo al «Progetto per la messa in sicurezza di incroci, 
pedoni e rotatoria lungo la S.P. 22 di Tradate - 5° lotto - Realizzazione nuova rotatoria»

Il sottoscritto Ing. Michele Ferè, in qualità di Responsabile dell’Ufficio del Comune di Castelnuovo Bozzente 
Premesso

 − che con deliberazione consiliare n. 39 del 15 novembre 2013, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del 15 gennaio 
2014, è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Castelnuovo Bozzente;

 − che lo strumento urbanistico, sulle aree ricomprese nei mappali 316, 945, ha apposto un vincolo preordinato all’espropriazione 
finalizzato alla «realizzazione marciapiedi e semaforo per la messa in sicurezza di incroci e pedoni lungo la S.P. n. 22 di Tradate - 
5° lotto - Nuova Rotatoria»

 − che con deliberazione di Giunta n. 47 del 27 settembre 2018, così come parzialmente corretta per errore materiale di scrittura 
dalla deliberazione di Giunta n. 53 dell’11 ottobre 2018, è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo dell’intervento, con 
contestuale dichiarazione di pubblica utilità e approvazione del piano particellare di esproprio;

 − che con decreto prot. n.  2167 del 7  ottobre  2019 è stata disposta per i motivi ivi dedotti, ai sensi dell’articolo  22-bis del 
d.p.r. 327/2001, l’occupazione anticipata delle aree necessarie alla esecuzione del progetto. Nel medesimo atto è stata determi-
nata, in via provvisoria, l’indennità di espropriazione da offrire ai proprietari interessati, pari, per la proprietà della Società Bozzente 
s.r.l. con sede in Corso Buenos Aires 77 a Milano, all’importo di complessivi euro 26.460/00.

 − che detto provvedimento è stato notificato tramite posta elettronica certificata in data 10 ottobre 2019;
 − che la stessa non ha fatto pervenire alcuna comunicazione o documentazione in merito all’indennità provvisoria di esproprio, 
per cui la stessa deve ritenersi non accettata;

 − che in data 19 dicembre 2019 e 23 dicembre 2019 l’indennità di provvisoria di esproprio è stata depositata presso la Cassa de-
positi e prestiti, coma da mandato n. 1031 del 9 dicembre 2019 e mandato n. 1032 del 9 dicembre 2019

 − che l’indennità definitiva di esproprio sarà determinata dalla Commissione Provinciale Espropri di Como, 
Considerato

 − l’avveramento delle condizioni per l’emanazione del decreto di esproprio contemplate dall’articolo 8 del d.p.r. 380/2001
Visti

 − il piano particellare allegato al progetto definitivo / esecutivo approvato;
 − il risultato delle ispezioni dei registri immobiliari attestanti l’inesistenza di trascrizioni e iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli;
 − gli articoli 23 e 24 del d.p.r. 327/2001

DECRETA
è disposta a favore del Comune di Castelnuovo Bozzente, codice fiscale e P/IVA 00596040139 con sede presso la casa municipale in 
Castelnuovo Bozzente, Via San Martino, 10, l’espropriazione dell’area occorrente per la realizzazione dell’opera pubblica indicata in 
premessa, come di seguito identificata:

•	foglio 904 mappale 316 superficie 497 oltre 169 per occupazione temporanea per la durata lavori

•	foglio 904 mappale 945 superficie 259 oltre 149 per occupazione temporanea per la durata lavori

•	e mq 756 per indennità destinata al coltivatore

•	Totale complessivo indennità di esproprio: euro (26460,00+2544,00+2268,00) = €. 31272,00
Detta area è meglio evidenziata nell’allegato stralcio di planimetria catastale (omissis).
1) Il passaggio di proprietà conseguente all’emissione del presente decreto di esproprio è subordinato alla condizione che lo stesso 
sia notificato alla Società Bozzente s.r.l. con sede in Corso Buenos Aires 77 a Milano a cura e spese di questa autorità espropriante, 
secondo le forme prescritte per gli atti processuali civili. 
2) Il presente decreto di esproprio sarà fatto oggetto di trascrizione presso le competenti agenzie delle entrate e del territorio, a cura 
e spese del Comune di Castelnuovo Bozzente, affinché le risultanze degli atti e dei registri immobiliari catastali siano in tutto conformi 
al dispositivo adottato con il presente provvedimento. Dalla data di trascrizione, tutti i diritti relativi all’area espropriata potranno essere 
fatti valere esclusivamente sull’indennità
3) Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, nonché pubblicato all’Albo Pretorio Comunale.
4) Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repub-
blica, nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.
Castelnuovo Bozzente, 26 febbraio 2020

Il responsabile del servizio tecnico manutentivo e ll.pp.
Michele Ferè

Il sindaco
Massimo Della Rosa

Allegato planimetrico (omissis)
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione – Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1530 del 16 marzo 2020  del 
saldo dell’indennità di espropriazione. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1. Immobili ubicati nel Comune di Ceriano Laghetto (MB) - Tratta B1 - Opera connessa 
TRCO11 - N.P. 24.2

 
 

 
La Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in Assago (MI) via del 
Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
ed opere connesse,… 

OMISSIS… 
 
CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 
documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 
327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
 

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta 
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

ORDINA 
il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
espropriazione rideterminata e accettata, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

DISPONE 
che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, venga pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, 
del D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago,  

  
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Raffaella de Giorgi 

 

——— • ———

Altri
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Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di CERIANO LAGHETTO (MB). 
 

 
 

N.O
. N.P. DITTA CATASTALE FOGLI

O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 
TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

TOTALE 
INDENNITA' 
LIQUIDATA/ 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                    

1 24.2 LEDIAL S.R.L. con sede in MILANO (MI) 
02770120133 Proprieta' 1/1. 11 246 

300 STRADA 50 

€ 20.916,7 € 16.577,32 €           4.339,38 

297 MITIGAZIONE 60 

298 STRADELLO 320 

299 PISTA 
CICLABILE 

950 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione e di asservimento definitiva accettata 
n. 1563 del 11 marzo 2020. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Immobili ubicati nel Comune di Misinto (MB) - Tratta B1 - TRCO11 - N.P. 32-55

La Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in Assago (MI) via del 
Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
ed opere connesse, 

OMISSIS… 
 
– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 

documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 
327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– VISTO l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni e nelle more 
dell’estinzione del giudizio pendente tra le Parti dinanzi la Corte di Appello di Milano (R.G. n. 
2677/19); 

– VISTO l’art. 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
 

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione e di asservimento definitiva accettata in 
favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ORDINA 
il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
espropriazione e di asservimento rideterminata e accettata, in favore della Ditta Proprietaria 
indicata nell’elenco allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DISPONE 
che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, venga pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, 
del D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 

Assago, 11/03/2020                                                                       
 
 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

. Raffaella de Giorgi 

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11– Elenco Ditte Comune di Misinto (MB). 
 

 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDERE   

                    

1 55 

Piuri Giuseppe, nato a COMO (CO) il 
02/02/1974 c.f. PRIGPP74B02C933S 
Prop. ½; 
Piuri Natale, nato a ROVELLASCA 
(CO) il 03/03/1942 c.f. 
PRINTL42C03H601S Prop. ½; 

18 2 
91 STRADELLO 660 

€ 10.105,73 € 4.054,05 €           6.051,68 

92 ASSERVIMENTO 
STRADINA 320 

                    

2 32 

Piuri Giuseppe, nato a COMO (CO) il 
02/02/1974 c.f. PRIGPP74B02C933S 
Prop. ½; 
 

7 15 

156 MITIGAZIONE 1150 

€ 64.894,27 € 28.779,30 €           36.114,97 157 STRADA 1850 

158 MITIGAZIONE 230 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento dell’indennità definitiva accettata n.  1566 del 11  marzo  2020 del saldo 
dell’indennità di espropriazione. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di 
Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Tratta A - Asse Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Gorla Maggiore (VA) - N.P. 47.2 e 47.1. Proprietà: 
TRADEM SRL con sede a Gorla Maggiore (VA) in Via Campagnola 86 angolo V.le Europa c.f. 12406260153, Proprietà 1/1

 

   

 
La Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in Assago (MI) via del 
Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
ed opere connesse, 

OMISSIS… 
 
– CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 

documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 
327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

– VISTO il Decreto di esproprio n. 1127 dell’08/10/2018;          
– VISTI l’art. 20, comma 8, 21, comma 12, l’art. 26, comma 10, l’art. 27 e 28 del D.P.R. 327/2001 

e successive modificazioni e integrazioni; 
 
 

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta 
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
ORDINA 

− il pagamento della somma di € 109.281,94 (eurocentonovemiladuecentottantauno/94) - 
depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza giusto 
deposito amministrativo N. naz. 1325179 – N. prov. 614561, costituito in data 03/08/2018 da 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., C.F. 08558150150, a titolo di indennità di 
espropriazione e occupazione d’urgenza – a favore della Ditta TRADEM s.r.l. con sede in 
Gorla Maggiore (VA) in Via Campagnola 86 angolo V.le Europa c.f. 12406260153, così 
come indicato nell’elenco allegato al presente provvedimento; 

− il pagamento della somma di € 29.804,17 (euroventinovemilaottocentoquattro/17) - 
depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza giusto 
deposito amministrativo, N. naz. 1325172 – N. prov. 614560, costituito in data 03/08/2018 da 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., C.F. 08558150150 a titolo di indennità di 
espropriazione e occupazione d’urgenza - a favore della Ditta TRADEM s.r.l. con sede in 
Gorla Maggiore (VA) in Via Campagnola 86 angolo V.le Europa c.f. 12406260153, così 
come indicato nell’elenco allegato al presente provvedimento. 

DISPONE 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento 
mediante un estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni 
da parte di terzi, il presente provvedimento diventerà esecutivo. 

 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

 Raffaella de Giorgi 
 

Il Direttore Generale 
Giuseppe Sambo 

 
Allegati:  

− Elenco ditte. 

——— • ———
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TRATTA A –  Asse Principale 
ELENCO DITTE - COMUNE DI GORLA MAGGIORE (VA) 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

COMMISSIONE 
PROVINCIALE 

                  

1  47 TRADEM SRL con sede in GORLA MAGGIORE 
(VA) c.f.: 12406260153 Proprietà 1/1 9  

4358 4358 ESPROPRIO 240 

€ 139.086,11  
4360 4360 ESPROPRIO 310 
4356 5175 ESPROPRIO 120 
4362 5209 ESPROPRIO 30 
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia - Concessionaria 
dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali) in virtù 
dei contenuti della Convenzione Unica sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito 
nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di deposito n. 40/2020 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, 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 SP 46 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)

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. 

in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28.11.1954, sulla base 

dei poteri conferiti mediante procura del 25.01.2019. 

Omissis 

ORDINA 

1. di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 08.06.2001 

n. 327, l’indennità di esproprio di seguito indicate, determinate, in via provvisoria, ai sensi degli art. 20 

e 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327: 

Posizione n. 13. dell’elenco del Comune di Bollate (MI): 

Proprietà: FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI - ONLUS cod. fisc. 00987520962 con sede a 

MONZA (MB) (Quota di proprietà 1/1). 

a) Indennità per l’espropriazione delle aree per mitigazione ambientale, di seguito indicate, 

necessarie per la realizzazione dell’opera: 

Foglio 34 mapp. 169 (ex mapp. 111/b) esproprio per superficie (ha)  00.00.42; 

Foglio 34 mapp. 170 (ex mapp. 111/c) esproprio per superficie (ha)  00.10.41; 

Foglio 34 mapp. 173 (ex mapp. 111/f) esproprio per superficie (ha)  00.11.27; 

Foglio 34 mapp. 176 (ex mapp. 111/i) esproprio per superficie (ha)  00.91.50; 

Foglio 34 mapp. 203 (ex mapp. 132/b) esproprio per superficie (ha)  00.36.85; 

Totale indennità di esproprio:  € 1.045.326,60. 

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente 

provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione se non 

sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso; 

3. di provvedere al deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità indicate nel presente 

provvedimento ad intervenuta esecutività dello 

stesso. 

MILANO SERRAVALLE 

MILANO TANGENZIALI S.p.A. 

Il Direttore Legale 

Avv. Giovanni Montagna 
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S.EC.AM. s.p.a.
Prot. n. 4914/20 del 12 marzo 2020 - Intervento «Manutenzione straordinaria su opere di captazione e sconnessione ubicate sul 
territorio della Comunità Montana di Sondrio, sponda retica» nei comuni di Berbenno in Valtellina, Postalesio, Castione Andevenno, 
Montagna in Valtellina, Poggiridenti e Tresivio. Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica 
utilità (art. 17 comma 2 d.p.r. 327/2001) e di avvio del tentativo di accordo volontario (art. 45 d.p.r. 327/2001)

SI RENDE NOTO
che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, con determinazione n. 786 del 24 agosto 2017 della Provin-
cia di Sondrio è stato approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto per la realizzazione dell’opera richiamata 
in oggetto.
L’opera interessa immobili, individuati al Nuovo Catasto Terreni come segue:

Comune Foglio M.le Ditta intestataria Diritto Quota
Superificie 

da 
espropriare

Indennità

Berbenno di Valtellina 2 2 Consorzio di Prato Maslino e 
Vignone Proprietà 1/1 215,00 € 88,15 

Berbenno di Valtellina 2 2 Consorzio di Prato Maslino e 
Vignone Proprietà 1/1 165,00 € 67,65 

Berbenno di Valtellina 2 2 Consorzio di Prato Maslino e 
Vignone Proprietà 1/1 660,00 € 270,60 

Berbenno di Valtellina 4 126 Orsingher Anna Usufruttua-
rio parziale

Berbenno di Valtellina 4 126 Speziale Bruna Proprietà 7/88 750,00 € 22,07 

Berbenno di Valtellina 4 126 Speziale Claudio Proprietà 21/528 750,00 € 11,04 

Berbenno di Valtellina 4 126 Speziale Claudio Proprietà 239/528 750,00 € 125,61 

Berbenno di Valtellina 4 126 Speziale Daniela Proprietà 21/528 750,00 € 11,04 

Berbenno di Valtellina 4 126 Speziale Dario Proprietà 21/528 750,00 € 11,04 

Berbenno di Valtellina 4 126 Speziali Ermanno Proprietà 144/1188 750,00 € 33,64 

Berbenno di Valtellina 4 126 Speziali Gemma Chiara Proprietà 144/1188 750,00 € 33,64 

Berbenno di Valtellina 4 126 Speziali Giuseppe Proprietà 234/1188 750,00 € 54,66 

Berbenno di Valtellina 4 126 Speziali Maria Proprietà 144/1188 750,00 € 33,64 

Berbenno di Valtellina 4 126 Speziali Olga Proprietà 36/1188 750,00 € 8,41 

Berbenno di Valtellina 4 126 Speziali Siro Proprietà 144/1188 750,00 € 33,64 

Berbenno di Valtellina 4 12 Consorzio d’Alpe di Prato Isio e 
Valle Caldenno Proprietà 1/1 890,00 € 364,90 

Berbenno di Valtellina 4 17 Consorzio d’Alpe di Prato Isio e 
Valle Caldenno Proprietà 1/1 1100,00 € 451,00 

Castione Andevenno 1 1 Comune di Castione Andevenno Proprietà 1/1 1310,00 € 0,00

Postalesio 1 8 Comune di Postalesio Proprietà 1/1 600,00 € 0,00

Castione Andevenno 8 68 Fiori Maurizio Proprietà 1/1 25,00 € 270,25 

Castione Andevenno 8 70 Mazza Margherita Proprietà 1/1 90,00 € 972,90 

Castione Andevenno 8 71 Morelli Piera Proprietà 1/1 50,00 € 540,50 

Castione Andevenno 8 72 Morelli Anna Proprietà 1/1 45,0 € 0,00

Castione Andevenno 8 73 Bonomi Giancarlo Proprietà 1/1 165,0 € 0,00

Castione Andevenno 8 74 Confeggi Gianbattista Proprietà 1/1 315,0 € 0,00

Castione Andevenno 8 75 Morelli Rosa Proprietà 1/1 20,0 € 0,00

Castione Andevenno 8 76 Confeggi Lorena Proprietà 1/3 130,0 € 0,00

Castione Andevenno 8 76 Confeggi Mario Proprietà 1/3 130,0 € 0,00

Castione Andevenno 8 76 Gianolini Pierina Proprietà 1/3 130,0 € 0,00

Castione Andevenno 8 77 Gatti Fernanda Proprietà 1/2 30,0 € 0,00

Castione Andevenno 8 77 Piatta Dell’Abbondio Bruna Proprietà 1/2 30,0 € 0,00

Castione Andevenno 12 100 Gatti Oliver Proprietà 1/1 25,00 € 258,50 

Castione Andevenno 12 192 Gatti Oliver Proprietà 1/1 105,00 € 987,00 

Castione Andevenno 12 193 Gatti Oliver Proprietà 1/1 30,00 € 282,00 

Castione Andevenno 12 785 Gatti Oliver Proprietà 1/1 55,00 € 33,00 

Castione Andevenno 12 205 Gatti Silvana Proprietà 1/1 5,00 € 47,00 

Castione Andevenno 12 209 Gatti Oliver Proprietà 1/1 35,00 € 135,10 

Castione Andevenno 12 791 Gatti Oliver Proprietà 1/1 105,00 € 63,00 
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Comune Foglio M.le Ditta intestataria Diritto Quota
Superificie 

da 
espropriare

Indennità

Castione Andevenno 12 794 Mozzi Angela Proprietà 1/1 65,00 € 39,00 

Montagna in Valtellina 5 8 Amministrazione Quadra Di Santa 
Maria Proprietà 1/1 210,00

Montagna in Valtellina 7 3 Amministrazione Quadra Di Santa 
Maria Proprietà 1/1 210,00

Montagna in Valtellina 9 132 Amministrazione Quadra Di Santa 
Maria Proprietà 1/1 1340,00

Montagna in Valtellina 9 132 Amministrazione Quadra Di Santa 
Maria Proprietà 1/1 630,00

Montagna in Valtellina 9 132 Amministrazione Quadra Di Santa 
Maria Proprietà 1/1 1210,00

Montagna in Valtellina 9 2 Comune Di Montagna In Valtellina Proprietà 1/1 420,00 € 0,00 

Montagna in Valtellina 9 35 Comune Di Montagna In Valtellina Proprietà 1/1 420,00 € 0,00 

Montagna in Valtellina 9 132 Amministrazione Quadra Di Santa 
Maria Proprietà 1/1 210,00

Montagna in Valtellina 9 35 Comune Di Montagna In Valtellina Proprietà 1/1 295,00 € 0,00 

Tresivio 1 18 Comune di Tresivio Proprietà 1/1 450,00 € 0,00 

Tresivio 1 33 Comune di Tresivio Proprietà 1/1 370,00 € 0,00 

Tresivio 1 39 Comune di Tresivio Proprietà 1/1 950,00 € 0,00 

Tresivio 1 39 Comune di Tresivio Proprietà 1/1 410,00 € 0,00 

La relativa documentazione è visionabile presso gli uffici S.EC.AM. siti in Via Vanoni n. 79 a Sondrio previo appuntamento telefonico 
(0342/215338).
Si fa presente che trattandosi di opere riconosciute di particolare urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) della legge regiona-
le n. 3/2009, verrà disposta l’occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/2001 e s. m. i.
Si comunica, altresì, che, ai sensi dell’art. 45 del richiamato d.p.r. n. 327/2001, il proprietario ha diritto di stipulare un accordo volontario 
fin dalla data di dichiarazione della pubblica utilità. A tal fine si chiede di prendere contatti con il referente tecnico sotto indicato.
In tale caso il corrispettivo sarà calcolato come segue:

 − se riguarda un terreno edificabile: con il criterio del valore venale, determinato ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 372/2001 come 
modificato dalla legge n. 244/2007, aumentato del 10%;

 − se riguarda un terreno non edificabile, a destinazione agricola, effettivamente coltivato: il criterio del valore agricolo effettivo de-
terminato ai sensi del primo comma dell’art. 40 del d.p.r. n. 372/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002;

 − se riguarda un terreno, non edificabile, a destinazione economica diversa da quella agricola: il criterio del valore di mercato 
«ricavabile dalle sue caratteristiche essenziali e dalla sua potenziale destinazione economica» come affermato dalla Corte Co-
stituzionale nella sentenza n. 181/2011. 

Qualora non si stipuli la cessione volontaria si comunica che il proprietario potrà fornire ogni elemento utile per la determinazione del 
valore da attribuire agli immobili ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione/asservimento/occupazione.
Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento è Ing. Brigitte Pellei e che il referente tecnico è geom. Pierluigi Pozzi, tel 
0342/215338 mail ufficio.tecnico@secam.net, PEC ufficio.tecnico@pec.secam.net.

S.EC.AM. s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Brigitte Pellei
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Società Seriana Power s.r.l. 
Comunicazione di apposizione del vincolo preordinato all’asservimento/esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità (d.p.r. 
327/2001). Impianti idroelettrici con derivazione dal fiume Serio: «Impianto Mola (pratica 109/10)» e «Impianto Gavazzo (pratica 
120/10)», ed opere connesse in comune di Valbondione (BG)

La società Seriana Power s.r.l. (C.F. e P.IVA 04074450166), con sede legale in Via Colombo n. 1 a Orio al Serio (BG), titolare rispettivamente:
 − della concessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal fiume Serio in comune di Valbondione (BG), per derivare una 
portata massima di 6.000 l/s e media di 1.847,80 l/s e produrre sul salto di 22,62 metri la potenza nominale media di 409,78 kW 
(pratica 109/10), rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1757 del 16 settembre 2016,

 − della concessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal fiume Serio in comune di Valbondione (BG), per derivare una 
portata massima di 3.050 l/s e media di 1.135 l/s e produrre sul salto di 44,92 metri la potenza nominale media di 499,85 kW (pra-
tica 120/10), rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1758 del 16 settembre 2016;

posto che, ai sensi dell‘art. 12 del d.lgs. 387/2003 e della vigente normativa di settore, in data 12 giugno 2017 sono state presentate 
alla Provincia di Bergamo, per il tramite del portale regionale MUTA:

 − la «procedura di autorizzazione unica per l’installazione di impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili» per il citato 
«Impianto Mola» (pratica FERA58877);

 − la «procedura di autorizzazione unica per l’installazione di impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili» per il citato 
«Impianto Gavazzo» (pratica FERA58879).

e che, nell’ambito delle citate istanze, la Concessionaria ha chiesto all’Ente procedente:
a) L’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti idroelettrici in oggetto con la dichiarazione di pubblica utilità dello 

stesso e conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento per le aree interessate dai lavori,
b) Di attivare la procedura di esproprio/asservimento/occupazione temporanea di aree di proprietà privata, necessarie alla realiz-

zazione degli impianti di cui sopra.
Premesso quanto sopra, la Società Seriana Power s.r.l., ai sensi dell’art.17, comma 2 del d.p.r. 327/2001, informa che:

 − con determina dirigenziali n. 314 del 20 febbraio 2018 è stata rilasciata alla Seriana Power s.r.l. «Autorizzazione unica ai sensi 
dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico con derivazione dal fiume Serio In Comu-
ne di Valbondione - Impianto Mola Fiumenero (pratica 109/10, FERA58877)»,

 − con determinazione dirigenziale n. 313 del 20 febbraio 2018 è stata rilasciata alla Seriana Power s.r.l. «Autorizzazione unica ai 
sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico con derivazione dal fiume Serio in 
Comune di Valbondione - Impianto Gavazzo Fiumenero (pratica 120/10, FERA58879)»;

con cui la Provincia di Bergamo ha approvato i progetti definitivi degli impianti idroelettrici in oggetto e, tra l’altro, per tutte le aree 
di seguito indicate in allegato, ha posto il vincolo preordinato all’esproprio / asservimento delle aree interessate dalla realizzazione 
dell’impianto idroelettrico e dalla connessione elettrica, con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera ai sensi del d.p.r. 
327/2001.
Fermo restando le modifiche eventualmente intercorse nell’assetto catastale, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, ed in-
formando della facoltà di prendere visione della relativa documentazione presso il competente ufficio della Provincia di Bergamo, si 
comunica inoltre che:

 − le aree sottoindicate, site in comune di Valbondione (BG), sono interessate dalla procedura di asservimento, esproprio e occupa-
zione per la realizzazione delle opere in oggetto;

 − i progetti delle opere in progetto sono depositati presso il Settore Viabilità – Servizio Espropri della Provincia di Bergamo, Via G. 
Sora n. 4 – tel. 035/387.877 ove potranno essere esaminati, in orario d’ufficio, previo appuntamento telefonico;

 − la Responsabile dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti idroelettrici nonché della di-
chiarazione di pubblica utilità delle opere è la dott.ssa Francesca Lucini, responsabile del Servizio Risorse Idriche, mentre il tec-
nico assegnatario delle istruttorie è la dott.ssa Anna Lisa Consoli, il cui recapito telefonico è 035/387.571, alla quale ci si potrà 
rivolgere per notizie o visione degli atti;

 − il Responsabile del procedimento di esproprio/asservimento/occupazione temporanea delle aree è l’arch. Daniele Sari, Respon-
sabile del Servizio Espropri;

 − la Società promotrice (Seriana Power s.r.l.) è domiciliata, esclusivamente per le procedure espropriative, presso lo studio PIDE s.r.l. 
a Orio al Serio (BG) in Via Colombo 1/c, tel.035.32.14.14 – info@pide.eu – info@pec.pide.eu .

Si ricorda altresì che i soggetti indicati, qualora non fossero più intestatari degli immobili suddetti, sono tenuti a darne comunicazione 
all’autorità espropriante, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo intestato o comunque fornendo copia degli atti in loro 
possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile. La S.V. può inoltre fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire 
all’area ai fini della liquidazione dell’indennità d’esproprio, facendo pervenire quanto ritenuto opportuno - nel più breve tempo possi-
bile – all’indirizzo della concessionaria o al competente ufficio provinciale (protocollo@pec.provincia.bergamo.it ).

AREE DA ESPROPRIARE E OCCUPARE:
 − Fg. 2, part. 166, intestati: Donati Aurelia nata a Valbondione il 16 dicembre 1932, Donati Elia nato a Valbondione il 8 agosto 1951, 
Donati Felice Antonio nato a Clusone il 10 novembre 1968, Donati Giovanna nata a Valbondione il 11 giugno 1956, Donati Gio-
vanni Battista nato a Valbondione il 3 agosto 1922, Donati Ines nata a Valbondione il 28 settembre 1936, Donati Leonilda nata 
a Valbondione il 19 novembre 1949, Donati Luigi Fausto nato a Valbondione il 21 agosto 1952, Donati Maria Elisabetta nata a 
Valbondione il 20 luglio 1966, Donati Maria Rosalba nata a Bergamo il 27 ottobre 1957, Donati Sergio nato a Valbondione il 
18 settembre 1958, Fantoni Attilio nato a Clusone il 31 ottobre 1967, Fantoni Monica Angela nata a Clusone il 15 novembre 1973;

 − Fg. 3, part. 1075, intestati: Piffari Lidia nata a Valbondione il 27 luglio 1933, Zucchelli Lodovico nato a Valbondione il 27 maggio 
1927;

 − Fg. 3, part. 1492, intestata: Gritti Giuseppina nata a Nembro il 12 giugno 1941;
 − Fg. 3, part. 1926, intestati: Conti Claudia nata a Valbondione il 24 gennaio 1952, Conti Giovanna nata a Valbondione il 24 giugno 
1955, Conti Giuliana nata a Bergamo il 15 giugno 1968, Conti Graziella nata a Valbondione il 30 maggio 1953, Conti Livio nato 
a Bergamo il 11 novembre 1961, Conti Vittorina nata a Valbondione il 30 settembre 1957, Morgandi Benito nato a Valbondione 
il 19 aprile 1926, Morgandi Paola Lucia nata a Valbondione il 26 aprile 1943, Morgandi Pierina nata a Valbondione il 25 giugno 
1932, Morgandi Vincenzo nato a Valbondione il 12 febbraio 1929;

 − Fg. 3, part. 1948, intestata: Ski-Mine - Società Cooperativa con sede a Schilpario;
 − Fg. 3, part. 2342, intestati: Baroni Monica nata a Clusone il 14 novembre 1972, Rodigari Giacinto nato a Valbondione il 15 agosto 
1964;

 − Fg. 3, part. 2343, intestati: Conti Alina nata Valbondione il 10 giugno 1939, Riccardi Franca nata a Clusone il 25 aprile 1969, Riccar-
di Rossella nata a Clusone il 30 maggio 1966;

 − Fg. 3, part. 3099, intestata: Enel Produzione s.p.a. con sede a Roma.
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AREE DA ASSERVIRE E OCCUPARE (servitù di acquedotto, di passaggio e/o provvisoria di cantiere):
 − Fg. 1, part. 194, intestato: Comune di Valbondione;
 − Fg. 1, part. 1746, iIntestati: Conti Abelina nata a Valbondione il 14 luglio 1939; Conti Bartolomea nata a Bergamo il 4 ottobre 1934, 
Conti Caterina fu Giov Maria, Conti Giov Maria nata a Valbondione il 5 aprile 1931, Conti Giovanna fu Giov Maria, Conti Lorenzo 
nato a Valbondione il 4 settembre 1932, Conti Maria Lorenza nata a Valbondione il 25 marzo 1925, Conti Orsola nata a Valbon-
dione il 24 maggio 1929;

 − Fg. 1, partt. 2435, 2735, intestati: Camozzi Giancarlo nato a Clusone il 15 marzo 1980, Savoldelli Emilia nata a Clusone il 4 giugno 
1939, Savoldelli Giovanni Mario nato a Clusone il 23 marzo 1938;

 − Fg. 1, part. 3010, intestati: Brigatti Rosanna nata a Monza il 27 febbraio 1942, Morandi Simone nato a Gazzaniga il 22 settembre 
1972;

 − Fg. 2, partt. 149, 377, 808, 809, 811, intestato: Morandi Felice nato a Valbondione il 21 marzo 1941;
 − Fg. 2, partt. 153, 313, 420, 773, intestati: Merlini Caterina nata Gromo il 22 giugno 1950, Morandi Agnese Bona nata a Valbondione 
il 1 giugno 1952, Morandi Felice nato a Valbondione il 21 marzo 1941, Morandi Lorenzo nato a Valbondione il 30 marzo 1950;

 − Fg. 2, partt. 158, 405, intestati: Mazzocchi Angela nata a Valbondione il 19 ottobre 1939, Mazzocchi Giancarla nata a Valbondione 
il 28 luglio 1950, Mazzocchi Lorenza nata a Valbondione il 28 luglio 1947, Mazzocchi Maria Maddalena nata a Valbondione il 
24 aprile 1943;

 − Fg. 2, partt. 160, 630, intestati: Morandi Alba Maria Emilia nata a Valbondione il 29 luglio 1964, Morandi Attilio nato a Clusone il 
25 ottobre 1956, Morandi Lucio nato a Clusone il 7 marzo 1961, Moraschini Guerina Cecilia nata a Valbondione il 03 agosto 
1927;

 − Fg. 2, partt. 312, 621, 622, 639, intestata: Morandi Maria Vincenza nata a Valbondione il 14 ottobre 1928;
 − Fg. 2, part. 314, intestato: Rodigari Albino nato a Gazzaniga il 25 febbraio 1962;
 − Fg. 3, part. 815, intestati: Donati Aurelia nata a Valbondione il 16 dicembre 1932, Donati Elia nato a Valbondione il 8 agosto 1951, 
Donati Felice Antonio nato a Clusone il 10 novembre 1968, Donati Giovanna nata a Valbondione il 11 giugno 1956, Donati Gio-
vanni Battista nato a Valbondione il 3 agosto 1922, Donati Ines nata a Valbondione il 28 settembre 1936, Donati Leonilda nata 
a Valbondione il 19 novembre 1949, Donati Luigi Fausto nato a Valbondione il 21 agosto 1952, Donati Maria Elisabetta nata a 
Valbondione il 20 luglio 1966, Donati Maria Rosalba nata a Bergamo il 27 ottobre 1957, Donati Sergio nato a Valbondione il 
18 settembre 1958, Fantoni Attilio nato a Clusone il 31 ottobre 1967, Fantoni Monica Angela nata a Clusone il 15 novembre 1973, 
Morandi Angelo nato a Bergamo il 23 aprile 1963, Morandi Roberto nato a Clusone il 31 marzo 1966;

 − Fg. 3, partt. 1067, 1072, 1073, 1927, intestati: Conti Alina nata Valbondione il 10 giugno 1939, Riccardi Franca nata a Clusone il 
25 aprile 1969, Riccardi Rossella nata a Clusone il 30 maggio 1966;

 − Fg. 3, partt. 1074, 1085, 1090, intestata: Ski-Mine-Società Cooperativa con sede a Schilpario;
 − Fg. 3, part. 1075 Intestati: Piffari Lidia nata a Valbondione il 27 luglio 1933, Zucchelli Lodovico nato a Valbondione il 27 maggio 
1927;

 − Fg. 3, partt. 1077, 1082, intestato: Ente Urbano;
 − Fg. 3, partt. 1099, 3099, 3100, intestata: Enel Produzione s.p.a. con sede a Roma;
 − Fg. 3, part. 1100, intestata: Parrocchia di San Lorenzo Martire Loc. Bondione con sede a Valbondione;
 − Fg. 3, partt. 1115, 1493, intestato: Paganoni Carletto nato a Valbondione il 13 giugno 1939;
 − Fg. 3, partt. 1116, 1117, 1118, intestati: Bonaconi Lucia Bona fu Bortolo, Conti Angela fu Simone, Conti Bortolina fu Emilio, Conti 
Bortolo fu Emilio, Conti Emilia fu Simone, Conti Ermenegildo fu Simone, Conti Giovanna fu Emilio, Conti Lorenzo fu Emilio, Conti 
Maria fu Lorenzo, Conti Maria fu Simone, Conti Maria Rosa fu Emilio, Conti Petronilla fu Emilio, Conti Pierina fu Simone, Conti Pietro 
fu Simone, Conti Simone fu Emilio;

 − Fg. 3, part. 1119, intestati: Riccardi Giampietro nato a Genova il 7 settembre 1941, Riccardi Speranza nata a Genova il 27 gennaio 
1949;

 − Fg. 3, part. 1120, intestati: Semperboni Enrica nata a Bergamo il 6 aprile 1959, Semperboni Fabio nato a Bergamo il 6 febbraio 
1957;

 − Fg. 3, partt. 1126, 1129, intestata: Paganoni Oriele nata a Valbondione il 27 febbraio 1950;
 − Fg. 3, part. 1130, intestata: Marini Norma nata a Tagliacozzo il 30 dicembre 1928;
 − Fg. 3, partt. 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, intestato: Antonelli Mario nato a Melegnano il 19 maggio 1953;
 − Fg. 3, partt. 1137, 1138, intestato: Rodigari Claudio nato a Bergamo il 28 giugno 1964;
 − Fg. 3, part. 1305, intestata: Rodigari Maria nata a Valbondione il 10 ottobre 1954;
 − Fg. 3, partt. 1504, 1505, intestati: Pacati Elisabetta nata a Valbondione il 6 ottobre 1943, Riccardi Giusy nata a Clusone il 26 aprile 
1968, Riccardi Rino nato a Valbondione il 1 agosto 1941, Riccardi Sonia nata a Bergamo il 19 febbraio 1966;

 − Fg. 3, partt. 1513, 1631, intestati: Donati Aurelia nata a Valbondione il 16 dicembre 1932, Donati Elia nato a Valbondione il 8 ago-
sto 1951, Donati Felice Antonio nato a Clusone il 10 novembre 1968, Donati Giovanna nata a Valbondione il 11 giugno 1956, Do-
nati Giovanni Battista nato a Valbondione il 3 agosto 1922, Donati Ines nata a Valbondione il 28 settembre 1936, Donati Leonilda 
nato a Valbondione il 19 novembre 1949, Donati Luigi Fausto nato a Valbondione il 21 agosto 1952, Donati Maria Elisabetta nata 
a Valbondione il 20 luglio 1966, Donati Maria Rosalba nata a Bergamo il 27 ottobre 1957, Donati Sergio nato a Valbondione il 
18 settembre 1958, Fantoni Attilio nato a Clusone il 31 ottobre 1967, Fantoni Monica Angela nata a Clusone il 15 novembre 1973;

 − Fg. 3, part. 1514, intestati: Mazzocchi Angelo Mario nato a Valbondione il 7 settembre 1946, Mazzocchi Antonio nato a Valbondio-
ne il 1 febbraio 1901.

Aree da ESPROPRIARE e OCCUPARE (per opere di connessione elettrica di e-distribuzione s.p.a.):
 − Fg. 3, partt. 1049, 1610, intestata: Enel Produzione s.p.a. con sede a Roma;
 − Aree da ASSERVIRE e OCCUPARE (per opere di connessione elettrica di e-distribuzione S.p.A.):
 − Fg. 1, partt. 2416, 2734, 2894, 2931, 3786, intestata: Ski-Mine Società Cooperativa con sede a Schilpario;
 − Fg. 1, part. 2741, intestata: Italcementi Fabbriche Riunite Cemento con sede a Bergamo;
 − Fg. 1, part. 3765, intestata: Enel Produzione s.p.a. con sede a Roma;
 − Fg. 1, part. 3788, intestato: Ente Urbano;
 − Fg. 2, part. 83, intestati: Brigatti Rosanna nata a Monza il 27 febbraio 1942, Morandi Simone nato a Gazzaniga il 22 settembre 
1972;

 − Fg. 2, partt. 153, 625, 773, intestati: Merlini Caterina nata a Gromo il 22 giugno 1950, Morandi Agnese Bona nata a Valbondione il 
1 giugno 1952, Morandi Felice nato a Valbondione il 21 marzo 1941, Morandi Lorenzo nato a Valbondione il 30 marzo 1950;
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 − Fg. 2, part. 157, intestato: Bonacorsi Bettino nato a Valbondione il 24 luglio 1937;
 − Fg. 2, partt. 158, 405, intestati: Mazzocchi Angela nata a Valbondione il 19 ottobre 1939, Mazzocchi Giancarla nata a Valbondione 
il 28 luglio 1950, Mazzocchi Lorenza nata a Valbondione il 28 luglio 1947, Mazzocchi Maria Maddalena nata a Valbondione il 
24 aprile 1943;

 − Fg. 2, partt. 163, 632, intestati: Morandi Alba Maria Emilia nata a Valbondione il 29 luglio 1964, Morandi Attilio nato a Clusone il 
25 ottobre 1956, Morandi Lucio nato a Clusone il 7 marzo 1961, Moraschini Guerina Cecilia nata a Valbondione il 3 agosto 1927;

 − Fg. 2, part. 318, intestati: Mazzocchi Angelo nato a Valbondione il 7 settembre 1946, Mazzocchi Michele nato a Milano il 8 febbra-
io 1970, Mazzocchi Vittoria nata a Gazzaniga il 25 aprile 1972, Morandi Anna Maria nata a Valbondione il 23 ottobre 1948;

 − Fg. 2, part. 379, intestati: Mazzocchi Lorenzo nato a Valbondione il 8 novembre 1948, Morandi Maria Margherita nata a Valbondio-
ne il 4 dicembre 1919;

 − Fg. 2, part. 382, intestato: Mazzocchi Vittorio nato a Clusone il 2 dicembre 1980;
 − Fg. 2, partt. 419, 622, 640, intestata: Morandi Maria Vincenza nata a Valbondione il 14 ottobre 1928;
 − Fg. 3, part. 3100, intestata: Enel Produzione s.p.a. con sede a Roma.

Aree da ASSERVIRE e OCCUPARE per le opere di connessione elettrica in capo ad e-distribuzione s.p.a. relativamente alla «Strada Con-
sortile dei Mustacchi», i cui consorziati risultano essere (Rif. nota Comune di Valbondione del 4 agosto 2017):

 − Fg.2, part.83, intestatari: Brigatti Rosanna nata a Monza il 27 febbraio 1942, Morandi Simone nato a Gazzaniga il 22 settembre 
1972;

 − Fg.2, partt.153, 190, 625, 773, intestatari: Merlini Caterina nata a Gromo il 22 giugno 1950, Morandi Agnese Bona nata a Valbon-
dione il 1 giugno 1952, Morandi Felice nato a Valbondione il 21 marzo 1941, Morandi Lorenzo nato a Valbondione il 30 marzo 
1950;

 − Fg.2, part.157, intestatari: Bonacorsi Bettino nato a Valbondione il 24 luglio 1937;
 − Fg.2, partt.158, 405, intestatari: Mazzocchi Angela nata a Valbondione il 19 ottobre 1939, Mazzocchi Giancarla nata a Valbondio-
ne il 28 luglio 1950, Mazzocchi Lorenza nata a Valbondione il 28 luglio 1947, Mazzocchi Maria Maddalena nata a Valbondione 
il 24 aprile 1943;

 − Fg.2, partt.163, 632, intestatari: Morandi Alba Maria Emilia nata a Valbondione il 29 luglio 1964, Morandi Attilio nato a Clusone il 
25 ottobre 1956, Morandi Lucio nato a Clusone il 7 marzo 1961, Moraschini Guerina Cecilia nata a Valbondione il 3 agosto 1927;

 − Fg.2, partt.166, 655, intestatari: Donati Aurelia nata a Valbondione il 16 dicembre 1932, Donati Elia nato a Valbondione il 8 agosto 
1951, Donati Felice Antonio nato a Clusone il 10 novembre 1968, Donati Giovanna nata a Valbondione il 11 giugno 1956, Donati 
Giovanni Battista nato a Valbondione il 03 agosto 1922, Donati Ines nata a Valbondione il 28 settembre 1936, Donati Leonilda 
nata a Valbondione il 19 novembre 1949, Donati Luigi Fausto nato a Valbondione il 21 agosto 1952, Donati Maria Elisabetta nata 
a Valbondione il 20 luglio 1966, Donati Maria Rosalba nata a Bergamo il 27 ottobre 1957, Donati Sergio nato a Valbondione il 
18 settembre 1958, Fantoni Attilio nato a Clusone il 31 ottobre 1967, Fantoni Monica Angela nata a Clusone il 15 novembre 1973;

 − Fg.2, partt.168, 508, intestatari: Mazzocchi Flora nata a Valbondione il 9 febbraio 1947;
 − Fg.2, part.169, intestatari: Mazzocchi Edvige Mary Bice nata a Valbondione il 13 gennaio 1932, Mazzocchi Giuliano nato a Como 
il 6 dicembre 1958, Vicini Antonello nato in Svizzera il 18 maggio 1974, Vicini Emilio nato in Svizzera il 15 febbraio 1973, Vicini Gio-
vanna nata in Svizzera il 25 maggio 1971;

 − Fg.2, partt.170, 171, intestatari: Morandi Elia nato a Bergamo il 18 marzo 1961;
 − Fg.2, part.192, intestatari: Morandi Claudia nata a Bergamo il 20 aprile 1958;
 − Fg.2, part.318, intestatari: Mazzocchi Angelo nato a Valbondione il 7 settembre 1946, Mazzocchi Michele nato a Milano il 8 feb-
braio 1970, Mazzocchi Vittoria nata a Gazzaniga il 25 aprile 1972, Morandi Anna Maria nata a Valbondione il 23 ottobre 1948;

 − Fg.2, part.348, intestatari: Morandi Giovan Antonio nato a Valbondione il 15 marzo 1954;
 − Fg.2, part.375, intestatari: Morandi Giovan Antonio nato a Valbondione il 15 marzo 1954, Morandi Valentina nata a Valbondione il 
10 febbraio 1956;

 − Fg.2, part.379, intestatari: Mazzocchi Lorenzo nato a Valbondione il 8 novembre 1948; Morandi Maria Margherita nata a Valbon-
dione il 4 dicembre 1919;

 − Fg.2, part.382, intestatari: Mazzocchi Vittorio nato a Clusone il 2 dicembre 1980;
 − Fg.2, partt.419, 622, 640, intestatari: Morandi Maria Vincenza nata a Valbondione il 14 ottobre 1928;
 − Fg.2, part.515, intestatari: Enel Green Power s.p.a. con sede a Roma;
 − Fg.2, partt.808, 811, intestatari: Morandi Felice nato a Valbondione il 21 marzo 1941.

Società Seriana Power
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2003-071-SE-MMA 
del 12 marzo 2020. 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/CIG 22701456E9

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

CONSIDERATO CHE 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 

luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta 

efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte 

dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia 

Milano A 35 (nel prosieguo l’Opera),anche ai fini dell’attestazione di compatibilità 

ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è 

stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica 

utilità; 

- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, 

comma 8,d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione 

sottoscritta in data 1° agosto 2007; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - 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 –ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 

163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della 

Progettazione e Costruzione dell’Opera”; 

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra 

l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque 

titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la 

realizzazione del Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore 

degli aventi diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009,ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di 

Milano e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto 

Brebemi S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione 
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Regionale Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” 

dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 

- con i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.P.R. 327/01 riportati nel 

prospetto allegatosi è proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità 

provvisorie agli aventi diritto, 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

- viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto 

l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto, corredate: 

a) dal Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel 

Comune interessato ha condiviso l’indennità offerta; 

b) dai documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, 

comma 6 del d.P.R. 327/01; 

- visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 327/01; 

- ritenuto che si possa procedere al pagamento diretto delle indennità  

accettate secondo le modalità specificate nel presente atto, 

DISPONE 

• il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, secondo il prospetto 

allegato, della somma complessiva di €504.849,03(diconsiEuro cinquecen 

toquattromilaottocentoquarantanove/03) di cui: 

- €403.879,22(diconsi Euro quattrocentotremilaottocentosettantanove/22) a 

titolo di acconto delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte 

proprietarie;  

- €100.969,81(diconsi Euro centomilanovecentosessantanove/81) a titolo di saldo 

delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie 

subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e 

libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del 

d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

1. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente 

Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità. 

2.Il Consorzio BBM, a seguito della presente disposizione, provvederà agli adempimenti 

previsti dall’art. 26 comma 7.del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché, ai fini della 

materiale corresponsione delle indennità di cui al presente provvedimento, provvederà 

altresì ad esibire a Brebemi SpA le quietanze di pagamento rilasciate dagli aventi diritto 

con l’indicazione delle relative modalità di pagamento. 

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                  Luciano Anello 

——— • ———
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Comune 
Piano-
foglio-

mappale 
TITOLO DITTA Indennità di 

esproprio accettata Acconto 80% Saldo 20% Data Accordo 
Istanza Consorzio BBM di 

richiesta di emissione delle 
Autorizzazioni (prot.) 

Data istanza Protocollo 
decreto  Data decreto  

ANTEGNATE 

P. 145 - 
FG. 1 - 
MAPP. 
752 

A 

AZIENDA AGRICOLA 
CIPOLLA GIOVANNI LUIGI E 
MARINO SOCIETA' 
SEMPLICE  con sede in 
ANTEGNATE (BG) CASCINA 
BARONA codice fiscale: 
00591130166 

                  15.700,00                    12.560,00     3.140,00  21/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-378-
SE-MMA 

26/06/2018 

CALCIO 

P. 37 - 
FG. 10 - 
MAPP. 
870 

A 

AZIENDA AGRICOLA 
ZANETTI LUIGI E VITTORIO 
S.S. con sede in CALCIO (BG) 
CASCINA BELVEDERE codice 
fiscale: 00644250169 

                  14.430,00                    11.544,00      2.886,00  10/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-287-
SE-MMA 

20/06/2018 
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CALCIO 

P. 41 - 
FG. 10 - 
MAPP. 
872 

A 

AZIENDA AGRICOLA 
ZANETTI LUIGI E VITTORIO 
S.S. con sede in CALCIO (BG) 
il 18/11/1948 e residente in 
CALCIO (BG) CASCINA 
BELVEDERE codice fiscale: 
00644250169 

                  20.310,00                    16.248,00      4.062,00  25/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-287-
SE-MMA 

20/06/2018 

CARAVAGGIO 

P. 182 - 
FG. 14 - 
MAPP. 
13448-
13452-
16768-
16711 

A 

VENTURINI GABRIELLA nata 
a TREVIGLIO (BG) il 
01/10/1952 e residente in 
MISANO DI GERA D'ADDA 
(BG) VIA DON MINZONI 4 - 
CASCINA GRANDE codice 
fiscale: VNTGRL52R41L400G 

                    2.739,00                      2.191,20          547,80  10/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDPU-1806-

381-SE-
MMA 

27/06/2018 
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CASIRATE D'ADDA 

P. 18 - 
FG. 6 - 
MAPP. 
4638 

A 

NISSOLI MARIANGELA nata 
a TREVIGLIO (BG) il 
22/10/1948 e residente in 
CASIRATE D'ADDA (BG) C.NA 
CORRETTONE 29 codice 
fiscale: 
NSSMNG48R62L400P - 
SINGUAROLI GIOVANNI nato 
a TREVIGLIO (BG) il 
29/04/1941 e residente in 
TREVIGLIO (BG) VIA DELLA 
COSTA 1 codice fiscale: 
SNGGNN41D29L400K 

                  10.350,00                      8.280,00  2.070,00  10/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1906-382-
SE-MMA 

27/06/2018 

CHIARI 

P. 5-8-9-
10-11 - 
FG. 35 - 
MAPP. 
660-652-
775-777-
783-785 

P 

CUCCHI CESARE nato a 
CHIARI (BS) il 07/12/1955 e 
residente in CHIARI (BS) VIA 
OLMI 10 codice fiscale: 
CCCCSR55T07C618Z 

                  36.190,00                    28.952,00  7.238,00  06/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-384-
SE-MMA 

27/06/2018 
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CHIARI 

P. 139 - 
FG. 42 - 
MAPP. 
232-233-
98 

P 

MARANESI MARIO nato a 
ROVATO (BS) il 22/05/1944 
e residente in ROVATO (BS) 
VIA DANTE ALIGHIERI 18 
codice fiscale: 
MRNMRA44E22H598W 

                148.340,50                  118.672,40  29.668,10  03/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-385-
SE-MMA 

27/06/2018 

CHIARI 

P. 145 - 
FG. 42 - 
MAPP. 
129-133 

A 

MARANESI MARIO nato a 
ROVATO (BS) il 22/05/1944 
e residente in ROVATO (BS) 
VIA DANTE ALIGHIERI 18 
codice fiscale: 
MRNMRA44E22H598W 

                  13.133,17                    10.506,54  2.626,63  03/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-385-
SE-MMA 

27/06/2018 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2020

– 231 –



CHIARI 

P. 145 - 
FG. 42 - 
MAPP. 
129-133 

P 

NOGGLER IRENE nata a 
CURON VENOSTA .GRAUN 
IN VINSCH (BZ) il 
26/08/1940 e residente in 
ROVATO (BS) VIA PIAVE 44 
codice fiscale: 
NGGRNI40M66D222T - 
BELOTTI GINA 
MARIANUNZIA nata a 
ERBUSCO (BS) il 03/01/1964 
e residente in CHIARI (BS) 
VIA MONTICELLI 16 codice 
fiscale: 
BLTGMR64A43D421H - 
MARANESI ALBERTO nato a 
ROVATO (BS) il 22/03/1962 
e residente in ROVATO (BS) 
VIA PIAVE 44 codice fiscale: 
MRNLRT62C22H598O - 
MARANESI ANNA MARIA 
nata a ROVATO (BS) il 
24/07/1972 e residente in 
ROVATO (BS) VIA MAZZINI 
72 codice fiscale: 
MRNNMR72L64H598H - 
MARANESI ENZO nato a 
ROVATO (BS) il 20/10/1965 
e residente in ROVATO (BS) 
VIA PIAVE 46 codice fiscale: 
MRNNZE65R20H598S - 
MARANESI FRANCESCO 
CLAUDIO nato a ROVATO 
(BS) il 04/04/1958 e 
residente in ROVATO (BS) 
VIA MONTE GRAPPA 17 
codice fiscale: 
MRNFNC58D04H598L - 
MARANESI MARIO nato a 
ROVATO (BS) il 22/05/1944 
e residente in ROVATO (BS) 
VIA DANTE ALIGHIERI 8 
codice fiscale: 

                  22.164,45                    17.731,56  4.432,89  20/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-385-
SE-MMA 

27/06/2018 
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MRNMRA44E22H598W - 
MARANESI SERGIO nato a 
ROVATO (BS) il 16/12/1960 
e residente in ROVATO (BS) 
VIA MONTE GRAPPA 17 
codice fiscale: 
MRNSRG60T16H598Y - 
SCALVINI CATINA LETIZIA 
nata a CASTELCOVATI (BS) il 
23/04/1941 e residente in 
CHIARI (BS) VIA MONTIVELLI 
16 codice fiscale: 
SCLCNL41D63C072S 

CHIARI 

P. E14 - 
FG. 3 - 
MAPP. 
333-335 

P 

RECALDINI MICHELA nata a 
CHIARI (BS) il 22/10/1971 e 
residente in CHIARI (BS) VIA 
BOSCO LEVATO 2 codice 
fiscale: RCLMHL71R62C618Y 
- VALTULINI GIANLUIGI nato 
a CALCINATE (BG) il 
13/01/1966 e residente in 
CHIARI (BS) VIA BOSCO 
LEVATO 2 codice fiscale: 
VLTGLG66A13B393B 

                  51.205,00                    40.964,00  10.241,00  10/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-384-
SE-MMA 

27/06/2018 
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COVO 

P. 25-27 - 
FG. 18 - 
MAPP. 
4735-
5536-
5537-
55539-
5541-
5543 

A 

AZIENDA AGRICOLA 
VALCOVEL S.S. DI 
VALTULINI GIUSEPPE E 
ROBERTO con sede in COVO 
(BG) CASCINA COVELLO 
SOPRA codice fiscale: 
02358970164 

                  31.720,00                    25.376,00  6.344,00  10/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-282-
SE-MMA 

20/06/2018 

ROVATO 

P. 69-
106-100 - 
FG. 33 - 
MAPP. 
914-916-
917-919-
921-923-
924 

P 

QUADRI ALBERTO nato a 
BRESCIA (BS) il 11/03/1978 e 
residente in ROVATO (BS) 
VIA SANT' ANNA 83 codice 
fiscale: QDRLRT78C11B157F 
- QUADRI GIOVANNI nato a 
CASTREZZATO (BS) il 
10/02/1937 e residente in 
ROVATO (BS) VIA SANT' 
ANNA 83 codice fiscale: 
QDRGNN37B10C332L 

                  83.160,00                    66.528,00  16.632,00  10/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 

SDP-U-
1806-386-
SE-MMA                    
SDP-U-

1806-387-
SE-MMA 

27/06/2018 
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ROVATO 

P. 168 - 
FG. 33 - 
MAPP. 
926-927 

P 

QUADRI AGOSTINO nato a 
ROVATO (BS) il 31/12/1947 
e residente in ROVATO (BS) 
VIA SANT' ANNA, 83 codice 
fiscale: 
QDRGTN47T31H598B - 
QUADRI ALBERTO nato a 
BRESCIA (BS) il 11/03/1978 e 
residente in ROVATO (BS) 
VIA SANT' ANNA 83 codice 
fiscale: QDRLRT78C11B157F 

                    8.393,00                      6.714,40  1.678,60  24/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-386-
SE-MMA                   

27/06/2018 

SEGRATE 

P. M41 - 
FG. 38 - 
MAPP. 
105 

P 

COSTA E GRANATA S.R.L. 
con sede in MILANO (MI) 
VIA LORENTEGGIO 263 
codice fiscale: 07080800159 

                  14.481,41                    11.585,13  2.896,28  10/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-418-
SE-MMA 

27/06/2018 
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URAGO D'OGLIO 

P. 20-F3-
55 - FG. 
15 - 
MAPP. 
281-403 

P 

VEZZOLI LUISA nata a 
BRESCIA (BS) il 11/06/1955 e 
residente in CHIARI (BS) VIA 
CATTARELLO 16 codice 
fiscale: VZZLSU55H51B157I 

                  23.100,00                    18.480,00  4.620,00  12/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-284-
SE-MMA 

20/06/2018 

URAGO D'OGLIO 

P. 41-42 - 
FG. 14 - 
MAPP. 
351 

P 

ZANINI FABIO nato a 
CASTELLI CALEPIO (BG) il 
05/05/1965 e residente in 
URAGO D'OGLIO (BS) VIA 
MAGLIO 15/A codice fiscale: 
ZNNFBA65E05C079E 

                    9.432,50                      7.546,00  1.886,50  11/02/2020 BB/BBMR/0016324/20 25/02/2020 
SDP-U-

1806-284-
SE-MMA 

20/06/2018 
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Verolanuova  (BS) presentata dalla 
società BIO Verola s.r.l. ad uso industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. BIO Verola s.r.l. con sede 
a Bolzano (BZ), Corso Italia, n. 27 ha presentato sul portale SIPIUI 
l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, as-
severata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 141102 del 21 otto-
bre 2019 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Verolanuova (BS) fg. 
9 mapp. 113 ad uso industriale.

•	portata media derivata 0,6088 l/s e massima di 4 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 19.200 m3;

•	profondità del pozzo 30 m;

•	diametro perforazione 200 mm;

•	diametro colonna definitiva 114 mm;

•	filtri da –18 m a -23 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Verolanuova (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, 12 marzo 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

  

Provincia di Brescia 
D.c.p. n. 1 dell’11 febbraio 2020 - Adozione di variante 
semplificata al piano territoriale di coordinamento 
provinciale conseguente a proposta di modifica del Comune 
di Travagliato

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni»;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-

verno del territorio», in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il 
piano territoriale di coordinamento provinciale;

Premesso che:
 − Il Comune di Travagliato, a seguito della presentazione allo 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), da parte 

della ditta TLGB s.r.l., di un progetto di ampliamento dell’at-
tività economica svolta nella sede di via dell’Industria n. 41 
Travagliato (Bs), con deliberazione della Giunta n. 36 del 
18 marzo 2019 ha avviato il procedimento per l’approva-
zione del progetto ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e dell’articolo 97 del-
la legge regionale 12/2005, comportante variante al pro-
prio Piano di Governo del Territorio (PGT) nonché al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), secondo 
il quale l’area interessata dall’ampliamento rientra negli 
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
(AAS);

 − Con decisione assunta dall’Autorità Competente con atto 
n. 17937 del 18 settembre 2019, relativa a verifica di assog-
gettabilità alla VAS del predetto progetto SUAP assorbente 
la verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PGT 
e della variante al PTCP - condotta congiuntamente con 
questa Provincia a seguito del provvedimento del Diretto-
re del Settore della Pianificazione Territoriale n. 2114 del 5 
luglio 2019, è stato escluso che il progetto in questione e 
relative varianti al PGT ed al PTCP debba essere assogget-
tato a VAS, recependo le indicazioni e prescrizioni emerse 
in sede di conferenza dei servizi e i contenuti dei pareri/
contributi allegati al provvedimento stesso;

 − La conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 8 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 160/2010, si è conclusa 
con determinazione positiva del Responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune di Travagliato in data 30 ottobre 2019;

 − La Provincia nell’ambito della conferenza dei servizi di cui 
al punto precedente, con atto n.  3362 del 18 novembre 
2019 del Dirigente del Settore della Pianificazione Terri-
toriale, ha espresso la valutazione di compatibilità con il 
PTCP del progetto SUAP in questione, dando atto che ai fini 
dell’approvazione del medesimo è necessaria la modifica 
del PTCP;

 − Il predetto Comune, a seguito della conferenza di servizi 
citata, ha chiesto a questa Provincia la modifica del PTCP, 
laddove esso prevede che l’area in questione rientri negli 
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico;

Rilevato che:
 − La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante «Di-
sposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato», come modifica-
ta dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede 
all’articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della so-
glia comunale del consumo di suolo i comuni possono ap-
provare varianti generali o parziali del documento di piano 
e piani attuativi in variante al documento di piano, assi-
curando un bilancio ecologico del suolo non superiore a 
zero (…). I comuni possono approvare, altresì, le varianti 
finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a 
valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche 
già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della 
legge regionale 12/2005;

 − Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novem-
bre 2014, disciplina all’articolo 75 gli ambiti destinati all’at-
tività agricola di interesse strategico;

 − L’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 
prevede che l’individuazione degli ambiti agricoli strategi-
ci di cui all’articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e 
prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l’articolo 
15, comma 5, della stessa legge dispone che tale indivi-
duazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18, 
nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di 
redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e 
miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla 
scala comunale, con la precisazione che in tal caso per 
l’approvazione di detto piano si applicano anche i commi 
5 e 7 dell’articolo13;

 − Con l’entrata in vigore della legge regionale n.  16/2017 
la presentazione di progetti allo Sportello Unico per le at-
tività produttive (SUAP) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
97 della legge regionale n. 12/2005 è consentita, pur nel 
quadro del generale obiettivo di riduzione del consumo di 
suolo cui la legge regionale n. 31/2014 è preordinata;

 − Tale possibilità di trasformazione urbanistica può risultare 
a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate 
dai progetti presentati allo Sportello Unico per le attività 
produttive (SUAP) ricadano negli ambiti destinati all’atti-
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vità agricola di interesse strategico, come individuati dal 
vigente PTCP;

 − Il sopraccitato progetto presentato dalla ditta TLGB srl al 
SUAP, finalizzato all’ampliamento dell’attività economica 
esistente secondo quanto già consentito dall’articolo 5, 
comma 4, della legge regionale n. 31/2014, interessa un’a-
rea di limitata dimensione adiacente all’insediamento esi-
stente e rientrante in ambito destinato all’attività agricola 
di interesse strategico come individuato dal PTCP;

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, e in particolare:
 − L’articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia ve-
rifichi il recepimento degli ambiti destinati all’attività agri-
cola di interesse strategico e la loro modifica in sede di va-
lutazione di compatibilità di cui all’articolo 15;

 − L’articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte 
di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si 
esprime in via preliminare la Giunta Provinciale nell’ambi-
to dell’istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di 
espressione favorevole, viene attivata la procedura di va-
riante semplificata di cui all’articolo 6, comma 3, fatti salvi i 
casi di variante generale di cui al comma 6;

 − L’articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti 
semplificate riguardano la correzione di errori materiali, 
l’aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguen-
te definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP, e 
aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie 
generali del piano;

 − L’articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti sem-
plificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesi-
ma procedura prevista per l’approvazione del PTCP ai sen-
si dell’articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge 
regionale 12/2005:
1. Limitando l’informazione e la consultazione degli enti lo-

cali unicamente a quelli territorialmente interessati che 
si esprimono nell’ambito della procedura di VAS o di ve-
rifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza, 
entro 30 giorni dalla richiesta;

2.  Limitando la pubblicazione degli atti all’albo pretorio 
online della Provincia e degli enti interessati per un pe-
riodo di 15giorni;

3.  Limitando il termine delle osservazioni a 30giorni;
4.  Comunicando alla Regione l’avvenuta approvazione;

Visto il decreto n. 310 del 17 dicembre 2019, con il quale il Pre-
sidente della Provincia ha espresso assenso alla predetta pro-
posta di variante al PTCP ai sensi dell’articolo 13, comma 5, terzo 
periodo, della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al 
procedimento per l’approvazione della variante medesima da 
parte del Consiglio Provinciale;

Visto l’articolo 97 «Sportello unico per le attività produttive» 
della legge regionale 12/2005, il cui comma 5 bis dispone: «Nel 
caso di approvazione di progetti comportanti variante alla stru-
mentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione 
della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente 
deve sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, con il quale si 
impegna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiet-
tivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal 
perfezionamento della variante, decorsi i quali il Sindaco dichia-
ra l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, com-
preso quello di variante urbanistica», e ritenuto di prevedere che 
la variante al PTCP di cui al presente provvedimento, in quanto 
atto presupposto, vada risolutivamente condizionata all’even-
tuale decadenza del progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi 
della predetta disposizione di legge;

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la 
Relazione istruttoria del competente Settore della Pianificazione 
Territoriale di questa Provincia in data 29 gennaio 2020, nelle cui 
conclusioni si esprime avviso favorevole alla modifica del PTCP 
proposta dal Comune, anche in considerazione delle caratte-
ristiche dell’area interessata dall’espansione aziendale, come 
evidenziate nel corso della fase istruttoria del procedimento 
SUAP, e ritenendosi che l’interesse all’ampliamento dell’attività 
economica esistente sia da valutarsi prevalente rispetto al man-
tenimento del terreno in questione nel contesto delle superfici 
agricole in cui esso spazialmente si colloca - superfici che for-
mano un ampio ambito agricolo la sottrazione dal quale del 
medesimo terreno non pregiudica la possibilità di riconoscerne 
la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo 
congiunto dell’esercizio dell’attività agricola, dell’estensione e 
delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai cri-

teri regionali in materia di ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico;

Visto l’allegato relativo alle aree da stralciare dagli ambiti de-
stinati all’attività agricola di interesse strategico, che fa parte in-
tegrante e sostanziale della presente;

Ravvisata la necessità di dichiarare l’immediata eseguibilità 
del presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica in data 29 gennaio 2020 del Dirigente del Settore 
della Pianificazione Territoriale Riccardo Davini;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il 
profilo di legittimità in data 30 gennaio  2020  del Segretario 
Generale;

Con voti favorevoli 13, contrari 1 (Apostoli);
DELIBERA

1. Per tutto quanto in premessa, di adottare la variante del 
PTCP come proposta dal Comune di Travagliato, consistente nel-
lo stralcio dagli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico dell’area rappresentata nell’allegato alla presente, a 
modifica degli elaborati cartografici del vigente PTCP denomi-
nati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico, scala 1:50.000 – Sezione_D, «Tavola 5.2 Ambiti desti-
nati all’attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 – 
Sezione_A – Sezione_B – Sezione_F», dandosi atto che, per l’ef-
fetto, i suddetti elaborati cartografici sono sostituiti dai seguenti 
nuovi elaborati cartografici: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all’attivi-
tà agricola di interesse strategico,scala

1:50.000 – Sezione_D, «Tavola 5.2 Ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 – Sezione_A – 
Sezione_B – Sezione_F», demandando al Dirigente del Settore 
della Pianificazione Territoriale tutti gli adempimenti finalizzati 
all’attuazione della presente deliberazione, compresa la reda-
zione materiale dei succitati elaborati cartografici.

2. Di dare atto che la verifica di assoggettabilità a VAS della 
presente variante al PTCP è assorbita dalla verifica di assogget-
tabilità conclusasi con l’atto dell’autorità competente citato in 
premessa, il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni 
effetto, per quanto possa occorrere.

3. Di dare atto che:

•	La variante adottata con il presente provvedimento sarà 
pubblicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite 
deposito presso la Segreteria Generale della Provincia;

•	Il presente provvedimento di adozione della variante al 
PTCP sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezio-
ne albo pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e 
nella sezione Ente locale/Territorio del sito ufficiale di questa 
Provincia;

•	Il presente atto sarà trasmesso al Comune di Travagliato, ai 
fini della sua pubblicazione all’albo pretorio comunale en-
tro 5 giorni, precisando che la sede presso la quale chiun-
que può prendere visione dei relativi elaborati è il Settore 
della Pianificazione territoriale della Provincia di Brescia, via 
Milano 13, Brescia;

•	Il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a 
cura della Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 
giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune 
attestante l’inizio della pubblicazione presso l’Albo Pretorio 
comunale, precisando che entro il termine di 30 giorni dalla 
pubblicazione sul BURL, chiunque abbia interesse può pre-
sentare alla Provincia le proprie osservazioni sulla variante 
al PTCP.

4. Di prevedere che la variante al PTCP di cui al presente atto 
sia risolutivamente condizionata all’eventuale decadenza del 
progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi dell’articolo 97, comma 
5 bis, della legge regionale n. 12/2005.
Con successiva e separata votazione favorevoli 13, contrari 1 
(Apostoli), dichi0ra la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presidente
Samuele Alghisi

Il segretario generale
Maria Concetta Giardina
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua 
da nuovo pozzo nel comune di Rezzato (BS) presentata dalla 
società OMB Tecnology s.r.l. ad uso innaffiamento aree verdi e 
scambio termico in impianti a pompa di calore

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
 − che il legale rappresentante della Soc. OMB Tecnology s.r.l.. 

con sede a Rezzato (BS), Via Buffalora n. 8 ha presentato sul por-
tale 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. 78023 
del 3 giugno 2019 intesa ad acquisire la concessione per deri-
vare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Rezzato 
(BS) fg. 20 mapp. 10 ad uso innaffiamento aree verdi e scambio 
termico in impianti a pompa di calore.

•	portata media derivata 3,74 l/s e massima di 12,31 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 117.940 m3;

•	profondità del pozzo80,0 m;

•	diametro perforazione 700 mm;

•	diametro colonna definitiva 400 mm;

•	filtri da –30 m a 80 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Rezzato (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 17 marzo 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti  

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali -  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua 
da pozzo esistente nel comune di Rezzato  (BS) presentata 
dalla ditta Filippini Francesco ad uso potabile, zootecnico e 
innaffiamento aree verdi

IL DIRETTORE DEL SETTORE

DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 

 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
 − che il legale rappresentante della Filippini Francesco. 

con sede a Rezzato (BS), Via Loc. Chizzola, n. 3, ha presentato 
sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 79054 del 4 giugno 2019 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune 
di Rezzato (BS) fg. 28 mapp. 47 ad uso potabile, zootecnico e 
innaffiamento aree verdi..

•	portata media derivata 0,10 l/s e massima di 1,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 3153,6 m3;

•	profondità del pozzo 72 m;

•	diametro colonna definitiva 125 mm;

•	filtri da –60 m a -72 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Rezzato (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 18 marzo 2020

Il responsabile del procedimento 
 Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
-  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Bagnolo Mella  (BS) presentata dalla 
società Cornai di Mazzolari Marco ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Cornai di Mazzolari Mar-
co con sede a Bagnolo Mella (BS), Via Geremia Bonomelli, n. 5 
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. 141823 del 22 ottobre 2019 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel comune di Bagnolo Mella (BS) fg. 27 mapp. 77 ad uso irriguo.

•	portata media derivata 0,32 l/s e massima di 6,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 10.000 m3;

•	profondità del pozzo 30 m;

•	diametro perforazione 250 mm;

•	diametro colonna definitiva 180 mm;

•	filtri da –20 m a -30 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 Bagnolo Mella (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 12 marzo 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti
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Provincia di Como
Comune di Cremia (CO)
Avvio del procedimento per redazione nuovo piano del 
governo del territorio (PGT) composto da documento di piano, 
piano dei servizi comprensivo di piano urbano dei servizi del 
sottosuolo e piano delle regole con relativa procedura di 
valutazione ambientale strategica (VAS) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Viste:

 − la l.r. 12/2005 e s.m.i. 
 − la l.r. 31/2014
 − la l.r. 16/2017
 − la l.r. 18/2019

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della l.r. 12/2005 
e s.m.i.

RENDE NOTO
che con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 9 marzo 
2020 è stato dato avvio al procedimento per la redazione del 
nuovo piano del governo del territorio (PGT) composto da do-
cumento di piano, piano dei servizi comprensivo di piano ur-
bano dei servizi del sottosuolo e piano delle regole con relativa 
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)

AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, a presentare suggerimenti o proposte che abbiano co-
me riferimento le argomentazioni sovraesposte potrà presentare 
istanza in duplice copia, in carta semplice, entro le ore 12:00 del 
giorno 29 maggio  2020  al protocollo del Comune di Cremia, 
Piazza della Gloria, 1 - 22010 Cremia (CO), negli orari di apertura 
degli uffici al pubblico oppure inviare l’istanza tramite posta elet-
tronica certificata all’indirizzo: comune.cremia.co@halleycert.it

La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Preto-
rio on line del Comune di Cremia in forma estesa e su un quoti-
diano a diffusione locale.

Il responsabile dell’area tecnica
Anna Ragni

Comune di Locate Varesino (CO)
Progetto di ampliamento in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) - Società Immobiliare Varesina s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
RENDE NOTO

che con verbale deliberante n. prot. 2388 del 16 marzo 2020 è 
stata disposta l’adozione del progetto di ampliamento attività 
esistente e realizzazione di serbatoio di accumulo per rete an-
tincendio, presentato dalla Società Immobiliare Varesina s.r.l. di 
Locate Varesino, in Variante al vigente P.G.T.

Gli atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Uf-
ficio Tecnico a decorrere dal 16  marzo  2020  e per 15 giorni 
consecutivi.

Chiunque abbia interesse potrà prendere visione e presenta-
re eventuali osservazioni entro 15 giorni dal termine di scadenza 
del deposito e cioè entro il 30 marzo 2020, in duplice copia di 
cui una su carta legale.
Locate Varesino, 16 marzo 2020

Il responsabile del servizio
Mangili Fabio

Comune di Rovellasca (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
inerente all’attuazione degli ambiti di trasformazione «ATR/2 
via Carso» e ATS/1 via Caduti di Nassirya»

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.  45 del 25 novembre  2019  è stata definitiva-

mente approvata la variante al PGT inerente all’attuazione degli 
ambiti di trasformazione «ATR/2 via Carso» e «ATS/1 via Caduti 
di Nassirya»;

 − 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.
Rovellasca, 25 marzo 2020

Il responsabile del servizio 
Franco Grilli

mailto:comune.cremia.co@halleycert.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da 
Santangiolina Latte Fattorie Lombarde società agricola coop. 
per derivare acqua ad uso industriale e igienico da pozzi in 
comune di Pandino 

La Santangiolina Latte Fattorie Lombarde Soc. Agr. Coop con 
la domanda del 27 settembre 2019, così come integrata con la 
documentazione del 3 marzo 2020, ha chiesto la concessione 
per derivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso 
industriale nella misura di medi moduli 0,0168 (53.000 m3 annui, 
pari a 1,68 l/s) e ad uso igienico nella misura di medi moduli 
0,0064 (2.000 m3 pari a 0,64 l/s) mediante due pozzi posti sul 
mapp. 38 del fg. 22 di Pandino, attrezzati l’uno con una pom-
pa della portata massima d’esercizio di 1,5 l/s e l’altro con una 
pompa della portata massima d’esercizio di 2,7 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria 
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Pandino 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Domanda di rinnovo con variante sostanziale ed unificazione 
delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica ad uso 
irriguo rilasciate con il d.m. n. 5516 del 5 luglio 1929 per il 
Dugale Pozzolo, con il d.m. n. 1132 del 30 giugno 1955 per 
il Bodrio del Forcello e con il d.m. n. 3100 del 28 aprile 1938 
per il Bodrio Cittadella, in comune di Stagno Lombardo (CR), 
presentata da signora Dolfini Emma Maria, signor Mori Paolo 
e società agricola Selvatiche s.s. - R. d. n. 1775/1933 e s.m.i. e 
R.r. n. 2/2006

I sigg.ri Dolfini Emma Maria, sig. Mori Paolo e Società Agricola Sel-
vatiche s. s. ai prott. Regionali n. 2163 del 14 maggio 1984 e 5593 
del 8 novembre 1990 integrate poi con i prott. 1174 del 4 ottobre 
2012, n. 1876 del 7 gennaio 2013, n. 3543 del 9 gennaio 2013, n. 
24674 del 20 febbraio 2013, n. 11984 del 20 febbraio 2020 hanno 
presentato una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con varian-
te sostanziale ed unificazione delle concessioni di cui all’oggetto 
per derivare acqua pubblica di subalveo e colatura nella misura di 
medi mod. 0,469 (46,9 l/sec), volume di 740966,82 m3 ad integrazio-
ne della dotazione fornita dal Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio 
Adda Serio mediante il Dugale Pozzolo, mediante 3 punti di presa 
posizionati in comune di Stagno Lombardo e così individuati:

•	P1: Bodrio del Forcello Fg. 2 mapp.le 47 (coordinate 
N4993762,99 e E1585657,72)

•	P2: canale di derivazione del Dugale Pozzolo fg 5 mapp.le 
12( coordinate N4993175,28 e E1585572,34)

•	P3: Bodrio Cittadella Fg 9 mapp.le 13 (coordinate 
N4992434,482 E1585429,957)

da utilizzare per irrigare nella stagione estiva 85.16.86 ettari di 
terreno posti nel comune di Stagno Lombardo. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria, Cave.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 30 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 Acqua,Aria, 
Cave o presso il comune di Stagno Lombardo 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.
Cremona, 

Il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Egidio Galbani s.r.l. per derivare acqua ad uso industriale, 
potabile, igienico e antincendio da quattro pozzi in comune 
di Casale Cremasco Vidolasco

Con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n. 93 del 26 febbraio 2020 è stata 
rilasciata la concessione alla Egidio Galbani s.r.l. per derivare 
acqua sotterranea nella misura di medi moduli 0,958 ad uso 
industriale, medi moduli 0,0019 ad uso potabile, medi moduli 
mod. 0,0028 ad uso igienico e medi moduli 0,0042 ad uso an-
tincendio mediante quattro pozzi posti sul mapp. 16 del fg. 8 di 
Casale Cremasco Vidolasco. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Comune di Soncino (CR)
Avviso di pubblicazione e deposito – Adozione piano attuativo 
di iniziativa privata attinente ambito di riqualificazione PR17 in 
variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4, della legge regio-

nale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO

che con la deliberazione del Consiglio comunale n.  4 del 27 
febbraio 2020 «Adozione piano attuativo di iniziativa privata at-
tinente ambito di riqualificazione P.R. nr. 17 in variante al PGT», è 
stato adottato il PR17 in variante generale al piano di governo 
del territorio.

La suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, è 
depositata in libera visione al pubblico, nel palazzo comunale – 
Ufficio Segreteria e sul sito istituzionale del comune di Soncino – 
www.comune.soncino.cr.it, a far tempo dal 25 marzo 2020 (data 
di pubblicazione sul BURL) al 24 aprile 2020.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate al Proto-
collo del Comune nei trenta giorni successivi alla scadenza del 
periodo di deposito e cioè entro il 25 maggio 2020, mediante 
presentazione al protocollo dell’Ente in triplice copia con even-
tuale documentazione esplicativa; alternativamente le osserva-
zioni potranno essere presentate a mezzo posta elettronica certi-
ficata all’indirizzo: soncino@postemailcertificata.it.

Il termine di presentazione delle osservazioni, inerenti il PR17 
in variante al PGT, del 25 maggio 2020 ore 12,00 è perentorio; 
pertanto, quelle che dovessero pervenire oltre il termine soprain-
dicato non saranno prese in considerazione.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Soncino, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia (BURL) e su un quotidiano o periodico a diffusione locale, 
nonché sul sito web del Comune di Soncino.
Soncino, 25 marzo 2020

Il responsabile del servizio
Giovanni Rossi

http://www.comune.soncino.cr.it
mailto:soncino@postemailcertificata.it
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi 
Area 1 - Tutela Ambientale - Avviso di istanza di concessione 
di piccola derivazione sotterranea ad uso pompa di calore, 
igienico sanitario e irrigazione aree verdi mediante n.  1 
pozzo in comune di Villanova del Sillaro  (LO) richiesta dal 
Condominio Domus Trinitatis 

Richiedente: Condominio Domus Trinitatis 
Data presentazione domanda: 29 ottobre 2019; 
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo ubicato in comune di Villanova del Sillaro Foglio 1 map-
pale 158 per uso pompa di calore, igienico sanitario e irrigazio-
ne aree verdi. Portata media pari annua pari a 7,61 l/s, massima 
pari a 15 l/s, volume derivabile annuo di 240 000 m3. 
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela 
Ambientale 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 g.g. da pubblicazione su 
BURL Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00 - 12.00, previo appun-
tamento, presso l’Area 1 U.O. Tutela Ambientale 

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi



Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2020

– 244 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Mantova
Comune di Bozzolo (MN)
Rilascio autorizzazione per apertura di una grande struttura di 
vendita in Bozzolo via Cremona n. 15 ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dall’art. 6 comma 21 della l.r. 6/2010

A seguito delle determinazioni della conferenza di servizi di 
cui all’articolo 9 comma 3 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 nella 
seduta svoltasi in data 28 novembre 2019 presso la sede della 
Regione Lombardia, il Comune di Bozzolo ha rilasciato in data 
17 marzo 2020 alla società Migross s.p.a. con sede legale in Bus-
solengo, via Vassanelli 21/23, l’autorizzazione n. 01/2020 per l’a-
pertura di una Grande Struttura di Vendita ubicata in Bozzolo via 
Cremona 15 per una superficie di mq 3.194.
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  1 pozzo di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi sito in comune di Cernusco sul 
Naviglio, presentata da Immobiliare Le Serre Due s.r.l.

Il richiedente Immobiliare Le Serre Due s.r.l., con sede in co-
mune di 20145 Milano, Via Guido d’Arezzo, 15 ha presentato 
istanza Protocollo n. 3979 del 9 gennaio 2020 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 1.9 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree 
verdi mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 11; 
mapp. 136 nel comune di Cernusco sul Naviglio.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
 Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito in comune di Vaprio d’Adda, presentata da 
Gjokaj Roberto

Il richiedente Gjokaj Roberto, con sede in comune di 20090 
Vaprio d’ Adda (MI), Via Per Grezzago, 50 ha presentato istanza 
Protocollo n. 260841 del 11 novembre 2019 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 0.7293 l/s ad uso 
irriguo mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 1; 
mapp. 767 nel comune di Vaprio d’Adda.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano presentata da Bigli 5 s.s. 

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 Bigli 5 s.s., con sede 
in comune di 20121 Milano MI, Via Bigli, 5, il seguente decreto di 
concessione R.G. n. 1855/2020 del 17 marzo 2020 avente durata 
dal 17 marzo 2020 al 16 marzo 2035 per uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa , con 
portata media complessiva di 3 l/s e portata massima comples-
siva di 9,7 l/s, accatastato come fg: 389 part: 175 nel comune 
di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso antincendio in sito in comune di Turbigo rilasciata alla 
società Conceria Turbighese 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 Società Conceria Turbi-
ghese s.r.l. con sede in comune di 20129 Turbigo MI, Via Virgiliana, 
11, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1720/2020 del 10 
marzo 2020 avente durata dal 10 marzo 2020 al 9 marzo 2035 
per uso antincendio, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata 
media complessiva di 0,5 l/s e portata massima complessiva di 
20 l/s, accatastato come fg: 15 part: 715 nel comune di Turbigo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n.  4 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di 
Milano presentata da Redo SGR s.p.a. Sc. Benefit 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006  la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente REDO SGR s.p.a. 
Sc. Benefit, con sede in comune di 20121 Milano MI, Via Vittorio 
Veneto, 2, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1718/2020 
del 10 marzo 2020 avente durata dal 10 marzo 2020 al 9 marzo 
2035 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante n. 4 pozzi di 
presa , con portata media complessiva di 40 l/s e portata massi-
ma complessiva di 72 l/s, accatastato come fg: 631 part: 66 nel 
comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
di concessione derivazione a mezzo di n.  1 pozzo di presa 
ad uso potabile sito in comune di Grezzago a favore della 
società Cap Holding s.p.a. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a., 
con sede in comune di 20090 Assago MI, Via Del Mulino, 2, il se-
guente decreto R.G. n. 1827/2020 del 16 marzo 2020 di rinnovo 
con variante, consistente nell’aumento della portata media da 
10 l/s a 12 l/s, della concessione avente durata 30 anni dalla 
data di scadenza del precedente provvedimento cioè dal 28 
giugno 2021 al 27 giugno 2051 per uso potabile, mediante n. 1 
pozzo di presa, con portata media complessiva di 12 l/s e porta-
ta massima complessiva di 12 l/s, accatastato come fg: 3 part: 
252 nel comune di Grezzago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
di concessione derivazione a mezzo di n.  1 pozzo di presa 
ad uso potabile sito in comune di Gaggiano a favore della 
società Cap Holding s.p.a. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente CAP Holding s.p.a., 
con sede in comune di 20090 Assago MI, Via Del Mulino, 2, il se-
guente decreto R.G. n. 1766/2020 del 11 marzo 2020 di rinnovo 
della concessione avente durata dalla data di scadenza del 
precedente provvedimento cioè dal 24 marzo 2021 al 23 marzo 
2051 per uso potabile, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata 
media complessiva di 12 l/s e portata massima complessiva di 
17 l/s, accatastato come fg: 4 part: 18 nel comune di Gaggiano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso potabile sito in comune di Settala località Premenugo a 
favore della società Cap Holding s.p.a. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a., 
con sede in comune di 20090 Assago MI, Via Del Mulino, 2, il se-
guente decreto R.G. n. 1826/2020 del 16 marzo 2020 di rinnovo 
con variante, consistente nella diminuzione della portata massi-
ma da 21 l/s a 20 l/s, della concessione avente durata 30 anni 
dalla data di scadenza del precedente provvedimento cioè dal 
20 marzo 2021 al 19 marzo 2051 per uso potabile, mediante n. 1 
pozzo di presa, con portata media complessiva di 15 l/s e porta-
ta massima complessiva di 20 l/s, accatastato come fg: 3 part: 
108 nel comune di Settala.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante 
n. 1 pozzo di presa, ubicato in via Roberto Ardigò s.n.c., nel 
comune di Milano,rilasciata alla società M4 s.p.a. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente M4 s.p.a. , con se-
de in comune di 20123 Milano, Viale Gabriele d’Annunzio, 15, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 1830 del 16 marzo 
2020 avente durata dal 16 marzo 2020 al 15 marzo 2035 per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 
pozzo di presa, con portata media complessiva di 9 l/s e portata 
massima complessiva di 16.87 l/s, accatastato come foglio 396 
mappale 261 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
di concessione derivazione a mezzo di n.  1 pozzo di presa 
ad uso potabile sito in comune di Vanzaghello a favore della 
società Cap Holding s.p.a. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente CAP Holding s.p.a., 
con sede in comune di 20090 Assago MI, Via Del Mulino, 2, il se-
guente decreto R.G. n. 1824/2020 del 16 marzo 2020 di rinnovo 
con variante, consistente nell’aumento della portata media da 
10 l/s a 12 l/s, della concessione avente durata 30 anni dalla 
data di scadenza del precedente provvedimento cioè dal  4 no-
vembre 2020 al 3 novembre 2050 per uso potabile, mediante 
n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 12 l/s e 
portata massima complessiva di 15 l/s, accatastato come fg: 1 
part: 896 nel comune di Vanzaghello.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano, presentata da Borio Mangiarotti s.r.l.

Il richiedente Borio Mangiarotti s.r.l., con sede in comune di 
20123 Milano, Via Lesmi 11 ha presentato istanza Protocollo 
n. 266829 del 18 novembre 2019 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 8.6 l/s ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa 
accatastato come Fg 131 Mapp 698 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-

tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
 Alberto Altomonte

Comune di Paullo (MI)
Proroga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 l.r. 6/2010 e s.m.i., 
del termine di attivazione dell’autorizzazione commerciale 
(per grande struttura di vendita/centro commerciale) n. 483 
del 13 luglio 2012

IL RESPONSABILE 
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista l’autorizzazione commerciale n. 483 del 13 luglio 2012, 
rilasciata - a seguito di svolgimento di procedura di Conferenza 
dei Servizi, di cui all’art. 9 d.lgs. 114/98 - a favore della Società 
Paullo Investimenti s.r.l., abilitativa all’attivazione di nuova gran-
de struttura di vendita – centro commerciale, per una superficie 
di vendita complessiva di mq. 7.000,00, di cui: mq. 6.950,00, per 
il settore merceologico non alimentare, e mq. 50,00, per il settore 
merceologico alimentare;

Visti i successivi provvedimenti di proroga del termine di attiva-
zione, rilasciati - sussistendone i presupposti di cui all’art. 22 del 
d.lgs. 114/98 - dal Comune di Paullo con atti prot. n. 4584 in data 
8 agosto 2014 e prot. n. 13916 in data 28 ottobre 2016;

Vista l’istanza di ulteriore proroga del termine di attivazione 
dell’autorizzazione commerciale n. 483 del 13 luglio 2012, depo-
sitata - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 7 l.r. 
6/2010 e s.m.i. - dalla Società Paullo Investimenti s.r.l. in data 6 
dicembre 2019;

Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi - indetta dal Co-
mune di Paullo in applicazione di quanto disposto dal succitato 
art. 7 l.r. 6/2010 - svoltasi in data 21 gennaio 2020, che ha espres-
so parere favorevole al rilascio di proroga del termine di attiva-
zione dell’autorizzazione commerciale n. 483/2012, sussistendo, 
nel caso di specie, tutti i presupposti normativi (come meglio 
esplicitato nel verbale annesso al presente provvedimento); 

Rilevato che la Conferenza dei Servizi - tenutasi nei termini di 
cui sopra - ha assunto la determinazione di assentire proroga 
del termine di attivazione della suddetta autorizzazione com-
merciale fino alla data del 31 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONCEDE

in accoglimento dell’istanza formulata - ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 7 l.r. 6/2010 - dalla società Paullo Investimenti s.r.l. 
con sede legale in Dalmine (BG), Via Provinciale, n. 80, C.F./P.
IVA 03353020161,) proroga del termine di attivazione dell’auto-
rizzazione commerciale n. 483 del 13 luglio 2012 fino alla data 
del 31 gennaio 2024. Si dispone - in analogia a quanto disposto 
dall’art. 6, comma 21, l.r. 6/2010 - la pubblicazione sul BURL del 
presente provvedimento.
Paullo, 16 marzo 2020

Il responsabile del servizio sportello  
unico attività produttive

Giuseppe Fichera
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Provincia di Sondrio
Comune di Livigno (SO)
Avviso di adozione e deposito degli atti di variante puntuale 
al piano di governo del territorio (PGT) relativi al piano delle 
regole (PDR), al piano dei servizi (PDS) ed alla componente 
geologica e R.I.M. per l’aggiornamento cartografico in 
seguito ad opere di regimazione idraulica, ai sensi della l.r. 
12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune di Livigno ha adottato con delibera-

zione di Consiglio Comunale n. 13 del 9 marzo 2020 una varian-
te al Piano di Governo del Territorio relativa al Piano delle Regole, 
al Piano dei Servizi ed alla Componente Geologica;

Vista la legge di Semplificazione n. 17/2018 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n.12/2005 e s.m.i.;

RENDE NOTO
che tutti gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) relativa al Piano delle Regole, Piano dei Servizi 
e Componente geologica e R.I.M. sono depositati dal 13 marzo 
2020 per un periodo continuativo di 15 giorni presso la Segrete-
ria Comunale in libera visione, nonché pubblicati sul sito istitu-
zionale del Comune di Livigno nella parte dedicata al Piano di 
Governo del Territorio.

Chiunque ne abbia interesse potrà presentare le proprie os-
servazioni in duplice copia al protocollo dell’Ente entro e non 
oltre il 14 aprile 2020.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito in-
ternet comunale al seguente link: https://www.comune.livigno.
so.it/variante-puntuale-suap-hotel-bucaneve-adeguamento-
cartografico-della-componente-geologica-seguito e sul BURL.
Livigno, 13 marzo 2020

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata
 Bormolini Valeria

Comune di Livigno (SO)
Adozione piano di recupero per ristrutturazione edilizia 
mediante fedele ricostruzione previa demolizione della 
porzione ancora esistente del fabbricato, danneggiato da 
incendio, sito in località «Pila» ed identificato catastalmente 
al fg. n. 35 mapp. n. 186-130-606 con contestuale realizzazione 
di vani accessori interrati, il tutto ai sensi dell’art. 14 della l.r. 
12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della L.R. 11 marzo 2005, 
n. 12, e s.m.i.

AVVISA
che gli atti e la Deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 9 
marzo 2020, riguardanti il piano di recupero per la ristruttura-
zione edilizia mediante fedele ricostruzione previa demolizione 
della porzione ancora esistente del fabbricato danneggiato da 
incendio, con cambio di destinazione d’uso da rurale a civile 
abitazione, sito in località Pila di Trepalle, contraddistinto cata-
stalmente con il mapp.186-130-606 del Fg.35, , in applicazione 
di quanto disposto dall’art.14 della l.r. 12/2005 e s.m.i., adottato 
ai sensi di legge; saranno depositati in libera visione al pubblico 
nel Palazzo Comunale - Ufficio Tecnico Urbanistica ed Edilizia Pri-
vata - per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 13 marzo 
2020 e fino al 28 marzo 2020, nei consueti orari di apertura degli 
uffici, nonché pubblicati sul sito internet del Comune di Livigno, 
nella sezione urbanistica ed edilizia privata.

Il progetto di Piano di Recupero è composto da: 
 − Tav. A - Planimetria generale: situazione originaria; 
 − Tav. B - Piante piano terra e primo: situazione originaria; 
 − Tav. C - Prospetti: situazione originaria;
 − Tav. D - Sezione A/A’: situazione originaria;
 − Tav. 1 - Planimetria generale: progetto;
 − Tav. 2 - Piante PS1-PT-P1: progetto;
 − Tav. 3 - Prospetti: progetto;
 − Tav. 4 - Sezione A/A’: progetto;
 − Tav. 5 - Piante PS1-PT-P1: verifica superficie accessoria;
 − Tav.6 - Piante PS1-PT-P1: comparativa;

 − Tav.7 - Prospetti: comparativa;
 − All.Rt - Relazione Tecnica;
 − All.Rp - Relazione Paesaggistica;
 − All.Es - Estratti di Mappa e P.G.T.;
 − All.Df1 – Documentazione Fotografica: situazione 
originaria;

 − All.Df2 – Documentazione Fotografica: fonte Vigili del 
Fuoco;

 − All.Df3 – Documentazione Fotografica: situazione al 14 
luglio 2019

 − Bozza di convenzione
Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte e presenta-

te al Protocollo Generale del Comune entro le ore 18.00 del 14 
aprile 2020. Il termine di presentazione delle osservazioni è pe-
rentorio, pertanto, le osservazioni che pervenissero oltre il termine 
sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Livigno, 13 marzo 2020

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata
Bormolini Valeria

https://www.comune.livigno.so.it/variante-puntuale-suap-hotel-bucaneve-adeguamento-cartografico-della-componente-geologica-seguito
https://www.comune.livigno.so.it/variante-puntuale-suap-hotel-bucaneve-adeguamento-cartografico-della-componente-geologica-seguito
https://www.comune.livigno.so.it/variante-puntuale-suap-hotel-bucaneve-adeguamento-cartografico-della-componente-geologica-seguito

	B) GARE
	Comune di Pioltello (MI)
	Revoca del bando relativo all’asta pubblica per la vendita dell’immobile di proprietà del Comune di Pioltello: Lotto 3, unità immobiliare all’interno del polo sanitario pubblicata nel BURL n. 8 serie avvisi e concorsi in data 19 febbraio 2020
	Comune di Pioltello (MI)
	Estratto avviso di asta pubblica per l’alienazione di n. 1 immobile di proprietà comunale lotto 3 - unità immobiliare all’interno del polo sanitario




	C) CONCORSI
	Comunicato regionale 17 marzo 2020 - n. 24
	Direzione generale Welfare - Pubblicazione ordinaria e straordinaria ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, di pediatria di famiglia e incarichi vacanti di continuità assistenziale


	 
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - u.o. riabilitazione cardiologica - disciplina: cardiologia o medicina fisica e riabilitazione
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - u.o. farmacia - disciplina: farmacia ospedaliera

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Incarico quinquennale di direzione struttura complessa uoc cure territoriali 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - u.o. neurologia - disciplina: neurologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Incarico quinquennale di direzione struttura complessa uoc laboratorio analisi

	zienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017, così come integrato dal comma 466 della legge 160/2019 del personale precario della dirigenza medica e sanitaria non medica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 così come integrato dal comma 466 della l. 160/2019 del personale precario del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina interna

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina trasfusionale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n.8 posti di dirigente medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina psichiatria o disciplina equipollente o affine

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n.2 posti di dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina ostetricia e ginecologia o disciplina equipollente o affine

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso per n. 1 posto di dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi – disciplina di cure palliative o disciplina equipollente 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. n.220/2001, per la copertura di n.5 posti di operatore socio sanitario – OSS – cat. B – livello economico BS

	Gruppo MultiMedica
	Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento d’incarico per n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: pneumologia per il dipartimento medico del Gruppo MultiMedica




	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Bergamo
	Decreto definitivo d’asservimento n. 660 del 4 febbraio 2020. ICE Informatizzazione Commercio Energia s.r.l. Impianto idroelettrico dall’Acquedotto dei Laghi in comune di San Paolo d’Argon (Impianto Centrale) e opere connesse
	Provincia di Bergamo
	Decreto definitivo d’esproprio n. 661 del 2 marzo 2020. ICE Informatizzazione Commercio Energia s.r.l. - Impianto idroelettrico sulla rete acquedottistica «Acquedotto dei Laghi» in comune di Carobbio degli Angeli (Impianto Duria)

	Provincia di Bergamo
	Decreto definitivo d’asservimento n. 662 del 2 marzo 2020. ICE Informatizzazione Commercio Energia s.r.l. - Impianto idroelettrico sulla rete acquedottistica «Acquedotto dei Laghi» in comune di Carobbio degli Angeli (Impianto Duria)

	Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
	Realizzazione opere di completamento del sistema di depurazione di Aquilone nel comune di Valdisotto. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e 



	Comuni
	Comune di Castelnuovo Bozzente (CO)
	Decreto definitivo di esproprio ex articoli 23 e 24 del d.p.r. 327/2001 relativo al «Progetto per la messa in sicurezza di incroci, pedoni e rotatoria lungo la S.P. 22 di Tradate - 5° lotto - Realizzazione nuova rotatoria»


	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione – Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1530 del 16 marzo 2020  del saldo dell’indennità di espropriazione. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso conn
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione e di asservimento definitiva accettata n. 1563 del 11 marzo 2020. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CU

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento dell’indennità definitiva accettata n. 1566 del 11 marzo 2020 del saldo dell’indennità di espropriazione. Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Vares

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostrad
	Estratto ordine di deposito n. 40/2020 delle indennità, determinate a titolo provvisorio, connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord

	S.EC.AM. s.p.a.
	Prot. n. 4914/20 del 12 marzo 2020 - Intervento «Manutenzione straordinaria su opere di captazione e sconnessione ubicate sul territorio della Comunità Montana di Sondrio, sponda retica» nei comuni di Berbenno in Valtellina, Postalesio, Castione Andevenno

	Società Seriana Power s.r.l. 
	Comunicazione di apposizione del vincolo preordinato all’asservimento/esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità (d.p.r. 327/2001). Impianti idroelettrici con derivazione dal fiume Serio: «Impianto Mola (pratica 109/10)» e «Impianto Gavazzo (pratica

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2003-071-SE-MMA del 12 marzo 2020. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembr




	E) VARIE
	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Verolanuova (BS) presentata dalla società BIO Ver
	Provincia di Brescia 
	D.c.p. n. 1 dell’11 febbraio 2020 - Adozione di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale conseguente a proposta di modifica del Comune di Travagliato

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Rezzato (BS) presentata dalla società OMB Tecnolo

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Rezzato (BS) presentata dalla ditta Filippin

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Bagnolo Mella (BS) presentata dalla società Corn




	Provincia di Como
	Comune di Cremia (CO)
	Avvio del procedimento per redazione nuovo piano del governo del territorio (PGT) composto da documento di piano, piano dei servizi comprensivo di piano urbano dei servizi del sottosuolo e piano delle regole con relativa procedura di valutazione ambiental
	Comune di Locate Varesino (CO)
	Progetto di ampliamento in variante al piano di governo del territorio (PGT) - Società Immobiliare Varesina s.r.l.

	Comune di Rovellasca (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) inerente all’attuazione degli ambiti di trasformazione «ATR/2 via Carso» e ATS/1 via Caduti di Nassirya»




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Santangiolina Latte Fattorie Lombarde società agricola coop. per derivare acqua ad uso industriale e igienico da pozzi in comune di Pandino 
	Provincia di Cremona
	Domanda di rinnovo con variante sostanziale ed unificazione delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica ad uso irriguo rilasciate con il d.m. n. 5516 del 5 luglio 1929 per il Dugale Pozzolo, con il d.m. n. 1132 del 30 giugno 1955 per il Bodrio del F

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Egidio Galbani s.r.l. per derivare acqua ad uso industriale, potabile, igienico e antincendio da quattro pozzi in comune di Casale Cremasco Vidolasco

	Comune di Soncino (CR)
	Avviso di pubblicazione e deposito – Adozione piano attuativo di iniziativa privata attinente ambito di riqualificazione PR17 in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi 
	Area 1 - Tutela Ambientale - Avviso di istanza di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso pompa di calore, igienico sanitario e irrigazione aree verdi mediante n. 1 pozzo in comune di Villanova del Sillaro (LO) richiesta dal Condominio Domus


	Provincia di Mantova
	Comune di Bozzolo (MN)
	Rilascio autorizzazione per apertura di una grande struttura di vendita in Bozzolo via Cremona n. 15 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 comma 21 della l.r. 6/2010


	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi sito in comune di Cernusco sul Naviglio, presentata da Immobi
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Vaprio d’Adda, presentata da Gjokaj Roberto

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano presentata da Bigli 5 s.s. 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso antincendio in sito in comune di Turbigo rilasciata alla società Conceria Turbighese s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di Milano presentata da Redo 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito in comune di Grezzago a favore della società Cap Holding s.p.a. 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito in comune di Gaggiano a favore della società Cap Holding s.p.a. 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito in comune di Settala località Premenugo a favore della società Cap Holding s.p.a. 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, ubicato in via Roberto Ardigò s.n.c., nel comune di M

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile sito in comune di Vanzaghello a favore della società Cap Holding s.p.a. 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano, presentata da Borio Mangiarotti s.r.l.

	Comune di Paullo (MI)
	Proroga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 l.r. 6/2010 e s.m.i., del termine di attivazione dell’autorizzazione commerciale (per grande struttura di vendita/centro commerciale) n. 483 del 13 luglio 2012




	Provincia di Sondrio
	Comune di Livigno (SO)
	Avviso di adozione e deposito degli atti di variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) relativi al piano delle regole (PDR), al piano dei servizi (PDS) ed alla componente geologica e R.I.M. per l’aggiornamento cartografico in seguito ad op
	Comune di Livigno (SO)
	Adozione piano di recupero per ristrutturazione edilizia mediante fedele ricostruzione previa demolizione della porzione ancora esistente del fabbricato, danneggiato da incendio, sito in località «Pila» ed identificato catastalmente al fg. n. 35 mapp. n. 





