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- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 260/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 179

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 261/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC Milano 
- Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 179

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 262/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Antegnate (BG). Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 179

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 263/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Bariano (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia» - CUP J41C07000000001 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 180

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 264/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Caravaggio (BG). Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 180

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 265/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Caravaggio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 180

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 266/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Casirate d’Adda (BG). Linea AV/AC Milano - 
Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 181

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 267/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Castegnato (BS). Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 268/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Castezzato (BS). «Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia» - CUP J41C07000000001     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 269/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Chiari (BS). Linea AV/AC Milano 
- Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 181

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 270/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Fara Olivana con Sola (BG). Linea 
AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 182

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 271/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Fornovo San Giovanni (BG). Linea 
AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 182

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 272/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto (BS). Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 273/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Roncadelle (BS). Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia» - CUP J41C07000000001     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 274/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC Milano 
- Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 275/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Treviglio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 184

Lario Reti Holding s.p.a.
Decreto di asservimento coattivo (ex art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) rep. n. 14/424 del 21 gennaio 2020, a favore di 
Lario Reti Holding s.p.a., con sede in via Fiandra 13, 23900 Lecco, beneficiario dell’asservimento, degli immobili ubicati in 
comune di Sirtori (LC) occorrenti per dar luogo alla realizzazione delle opere previste nel progetto denominato: adegua-
mento rete fognaria afferente a via Dei Mille - Comuni di Sirtori e Barzanò    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 185

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - 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 pagamento n. 92/2020 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari 
per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea fer-
roviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 
- Rho-Monza (codice CUP D51B08000460005)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 187

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione Milano - S.O. Ingegneria - Ordine di pagamento diretto delle inden-
nità di asservimento n. 014/2020 emesso in data 17 gennaio 2020 per la costituzione di una servitù perpetua di passaggio 
carraio e pedonale per l’accesso ai fondi, a seguito della soppressione del passaggio a livello in consegna a privati posto 
al Km 3+402 della linea ferroviaria Cremona-Treviglio, in comune di Cremona (CR) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione Milano - S.O. Ingegneria - Ordinanza di pagamento diretto delle in-
dennità di esproprio n. 15/2020 emesso in data 17 gennaio 2020 per la costituzione di una servitù perpetua di passaggio 
carraio e pedonale per l’accesso ai fondi, a seguito della soppressione del passaggio a livello in consegna a privati posto 
al Km 3+402 della linea ferroviaria Cremona-Treviglio, in comune di Cremona (CR) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 188

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-2001-085-SE-MMA 
del 20 gennaio 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 deli-
berazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 189

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2001-087-SE-MMA del 
20 gennaio 2020. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano interconnessione tra la A4 e 
la A35 (Deliberazione del CIPE n. 19 del 1° maggio 2016). CUP E31B05000390007   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 193

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di derivazione in sanatoria di n. 1 pozzo presentata dall’im-
presa individuale Valenti Luca sita a Costa Volpino (BG) per derivazione di acque sotterranee per uso autolavaggio   .    .    .    . 198

Comune di Albino (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 198

Comune di Casnigo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 198

Comune di Castelli Calepio (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 198

Comune di Clusone (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 198

Comune di Gandino (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 198

Comune di Spinone al Lago (BG)
Avviso di adozione prima variante al piano del governo del territorio (PGT)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 198

Comune di Torre Boldone (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali del piano di governo del 
terrirotio (PGT) non costituenti variante .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 198

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale 
conseguente a proposta di modifica del Comune di Monticelli Brusati   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 199

Comune di Calcinato (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli atti del 
piano di governo del territorio (PGT) vigente non costituenti variante     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 199

Comune di Chiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti rettifiche e correzione di errori materiali agli elaborati del 
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Comune di Coccaglio (BS)
Avviso di approvazione del permesso di costruire in deroga al vigente piano di governo del territorio (PGT) del Comune di 
Coccaglio ai sensi dell’art. 40 della l.r. n. 12/2005 - Richiedenti Coldiretti Brescia per la formazione di nuovi uffici provinciali    .    . 199

Comunedi Paitone (BS)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione degli atti della variante puntuale alla normativa (artt. 25 e 27) del piano 
delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di non assoggettabilità alla valutazio-
ne ambientale strategica (VAS) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 199
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Comune di Bellagio (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito d.c.c. n. 31 del 18 dicembre 2019    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 200
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Comune di Bregnano (CO)
Adozione della variante parziale degli atti del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 per il «progetto di piano particolareggiato di attuazione del Parco del Lura», per il recepimento delle opere previste nel 
progetto di «opere per la risoluzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione ambien-
tale del torrente Lura nei comuni di Bregnano e di Lomazzo», e nel progetto di «compensazioni ambientali dell’Autostrada 
Pedemontana Lombarda nei comuni di Bregnano, Lomazzo e Rovellasca»  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 200

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Rilascio del rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla Regione 
Lombardia - Richiedente: Società agricola Sgalbazzini Giovanni - Gianluca e Savaresi Fernanda s.s. - R.r. n. 2/06 - Insedia-
mento nel comune di Genivolta .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 201
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Rilascio del rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla Regione Lombardia - 
Richiedente: O.M.A. s.n.c. di Micheli Oreste, Angelo & C. - R.r.  n. 2/06 - Insediamento nel comune di Grumello Cremonese .    .    . 201

Provincia di Lecco
Comune di Bellano (LC)
Proroga validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) vigente .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 202

Comune di Sirtori (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti relativi variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) ai 
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
U.o. Tutela ambientale - Avviso di rilascio di concessione di derivazione ad uso irriguo in capo al condominio «il Pozzo» .    .    .    . 203

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio voltura di concessione 
signor Rigo Gian Francesco .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 204
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Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
a presentazione di domande di rinnovo, variante e concessione - Ditte varie - Soggetto proponente: Provincia di Mantova .    .    . 204

Comune di Borgo Virgilio (MN)
Avviso pubblico di avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
relativa a variante al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) dell’ex Comune di Borgoforte, 
connessa ad istanza SUAP ex art. 8 d.p.r. 160/2010 per potenziamento di un distributore carburanti esistente mediante la 
realizzazione di un impianto metano GNL/GNC    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 207

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio 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 Vizzolo Predabissi presentata da De Capitani Dario      .     .     .    .    . 208

Città Metropolitana di Milano 
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Provincia di Pavia
Comune di Casatisma (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    . 209

Comune di Casei Gerola (PV)
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Pavia per l’attuazione del piano di zona di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Triennio 2018-2020  .    .    .    . 209
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Provincia di Sondrio
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n. 2      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 213
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Avviso di riapertura termini bando per procedura aperta, tramite 
piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., per la concessione del servizio 
di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti con la 
predisposizione degli stessi ai servizi smart cities, mediante il 
ricorso al finanziamento tramite terzi, in favore del Comune di 
Biassono - CIG 8034465A41 - CUP G87B18000180005

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.aria-
spa.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvi-
si, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, tramite piattafor-
ma Sintel di ARIA s.p.a., per la concessione del servizio di pub-
blica illuminazione e riqualifica degli impianti con la predispo-
sizione degli stessi ai servizi smart cities, mediante il ricorso al 
finanziamento tramite terzi, in favore del Comune di Biassono - 
CIG 8034465A41 - CUP G87B18000180005.
Con riferimento al bando di gara in oggetto, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 140 del 
29 novembre 2019 - TX19BFE27333, con scadenza per la presenta-
zione delle offerte in data 20 gennaio 2020 alle ore 13:00 e prima 
seduta pubblica in data 22 gennaio 2020 alle ore 09:30, si comu-
nica che con determinazione dirigenziale n. 14 in data 9 genna-
io 2020 del Comune di Biassono sono stati riaperti i termini di cui 
al bando e al disciplinare di gara approvati con determinazione 
dirigenziale n. 2081 in data 21 novembre 2019 della CUC.
I nuovi termini di scadenza delle offerte e la data della prima 
seduta pubblica sono i seguenti:

 − termine di presentazione delle offerte per la gara in ogget-
to fissato per il giorno 20 febbraio 2020 alle ore 13:00;

 − prima seduta pubblica fissata per il giorno 24  febbraio 
2020 alle ore 9:30 presso la sede istituzionale della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.

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

Comune di Brembate di Sopra (BG)
Avviso di pubblico incanto per l’alienazione di stalli di sosta 
posti nel parcheggio pubblico e/o di uso pubblico sito in via 
G. Marconi n. 50

Si rende noto che con determinazione del Responsabile del Set-
tore Gestione e Controllo del Territorio n. 4 del 17 gennaio 2020 è 
stato indetto pubblico incanto per l’alienazione di stalli di sosta 
posti nel parcheggio pubblico e/o di uso pubblico sito in via G. 
Marconi n. 50.
La vendita - distinta per ciascuno stallo di sosta - viene effettuata 
a corpo.
Criterio di aggiudicazione: offerte segrete in aumento da con-
frontarsi con il prezzo posto a base d’asta.
Presentazione offerte: entro le ore 12.30 del 20 febbraio 2020.
La gara sarà esperita il giorno 20  febbraio 2020 alle ore 15.00 
presso la sede comunale.
Responsabile del procedimento: geom. Cristian Mario Rota - tel. 
035623330 fax 035623353 e-mail territorio@comune.brembatedi-
sopra.bg.it.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.brembate-
disopra.bg.it.
Brembate di Sopra, 17 gennaio 2020

Il responsabile del settore 
 Cristian Mario Rota

Azienda Speciale Multiservizi (ASM) s.r.l. - Magenta
Avviso di indagine dl mercato

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI (ASM) S.R.L. - MAGENTA
RENDE NOTO

che invita a una «manifestazione di interesse, di natura non vin-
colante, finalizzata all’affidamento diretto da svolgersi ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 così come mo-
dificato dalla legge n. 55 del 2019: «Conversione in legge, con 
modificazioni», del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, dei servizi 
di vigilanza e videosorveglianza degli impianti di proprietà e/o 
in gestione ad ASM s.r.l. - periodo 1 aprile 2020 - 30 giugno 2026, 
come meglio indicato nell’avviso completo pubblicato sul sito 
Internet aziendale www.asmmagenta.it.

L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza e/o videosor-
veglianza nei seguenti siti:

 − sede ASM s.r.l. sita in Via Crivelli n.  39 nel comune di 
Magenta (MI)

 − sede Aemme Linea Ambiente s.r.l. sita in Via Murri s.n.c. nel 
comune di Magenta (MI)

 − parcheggio Ospedale sito in Via al Donatore di sangue nel 
comune di Magenta (MI)

 − parcheggio multipiano sito in Via De Gasperi nel comune 
di Magenta (MI).

L’affidamento avrà durata 75 mesi - decorrenti indicativamen-
te dal 1 aprile 2020 al 30 giugno 2026.

L’istanza di partecipazione (mod. all. A), sottoscritta con firma 
digitale, dovrà pervenire, esclusivamente tramite la piattaforma 
gestita da DigitalPa al quale è possibile accedere attraverso il 
punto di presenza sul sito di ASM s.r.l. www.asmmagenta.it o il 
link diretto https://asmmagenta.acquistitelematici.it, e seguire 
le procedure richieste, entro e non oltre la data del 5  febbra-
io 2020 ore 12:00.

Comune di Sovico (MB)
Bando procedura aperta per l’affidamento in concessione 
della gestione del lotto  2 del centro sportivo comunale 
di via Santa Caterina da Siena - tennis e spogliatoi  1 e  2 - 
CIG Z0C2B9552E - Sintel n. 120687466

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sovico - Piazza Riva 10 - 20845 Sovico  (MB) - tel. 
039/2075033 - fax. 039/2075045 - sito internet. www.comune.sovi-
co.mb.it - PEC: comune.sovico@pec.regione.lombardia.it.
Responsabile del Procedimento: Simona ing. Cazzaniga - Re-
sponsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia.

ART. 2 - PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164, comma  2 del 
d.lgs.  50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 3 
lett. a) del medesimo decreto.

ART. 4 - OGGETTO, LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CON-
CESSIONE
Il Comune di Sovico intende affidare in concessione a terzi la 
gestione e l’uso del lotto 2 del Centro Sportivo Comunale di Via 
Santa Caterina da Siena 1 di proprietà comunale nella situazio-
ne di fatto e nelle condizioni di manutenzione in cui attualmente 
si trova e che le società interessate, nel partecipare alla gara, 
dovranno dichiarare di ben conoscere ed accettare.
Nel dettaglio l’impianto del lotto 2 - Tennis e Spogliatoio 1 e 2 - è 
costituita da:

 − N. 2 campi da tennis coperti;
 − Blocco identificato dal n. 1 e 2 dell’edificio spogliatoio;
 − N. 1 locale nel piano interrato dell’edificio spogliatoio ad 
uso deposito.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata pari a 5 anni a partire dalla data di 
sottoscrizione della convenzione.

ART. 7 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
Il valore presunto di rimborso che il Comune verserà al conces-
sionario è pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMEN-
TAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere 
inviate e fatte pervenire alla Stazione Appaltante attraverso la 
piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
25 marzo 2020.
Numero procedura Sintel n. 120687466.

ART. 9 - CONVENZIONE
Il rapporto contrattuale con il concessionario, sarà disciplinato 
dall’apposita convenzione allegata al presente bando, dal pro-
getto tecnico elaborato e dall’offerta economica presentata.

Il responsabile del settore ll.pp.,  
patrimonio ed ecologia

Simona Cazzaniga

http://www.ariaspa.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:territorio@comune.brembatedisopra.bg.it
mailto:territorio@comune.brembatedisopra.bg.it
http://www.comune.brembatedisopra.bg.it
http://www.comune.brembatedisopra.bg.it
http://www.asmmagenta.it
http://www.asmmagenta.it
https://asmmagenta.acquistitelematici.it
http://www.comune.sovico.mb.it
http://www.comune.sovico.mb.it
mailto:comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
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Parco Regionale Spina Verde
Bando per l’individuazione di un soggetto gestore del Centro 
Polifunzionale «Vivere tutti il Parco» in località Colombirolino a 
Cavallasca: marzo 2020 - marzo 2023

Il Parco rende noto che intende affidare la gestione del servi-
zio di apertura al pubblico del Centro polifunzionale, all’interno 
dell’area protetta, della superficie complessiva pari a mq 194 e 
delle relative pertinenze, collocato in Cavallasca (Comune di 
San Fermo della Battaglia) in via alla Torre.
Si rimanda alla Procedura Sintel n. 120809336 per la visione de-
gli allegati.
L’offerta dovrà avvenire sulla Piattaforma Sintel entro e non oltre 
le ore 18.00 del giorno 10 febbraio 2020.

Il direttore
Vittorio Terza

Eventuali chiarimenti circa la procedura e gli atti potranno 
essere richiesti inviando il quesito tramite e-mail al seguente in-
dirizzo domenica.contartese@asmmagenta.it o telefonando al 
n. 02/97229241.
Magenta, 21 gennaio 2020

 Il direttore generale
Aldo Amadori

mailto:domenica.contartese@asmmagenta.it
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 24 gennaio 2020 - n. 8
Consiglio regionale - Avviso di mobilità volontaria esterna 
per la copertura di n.  1 posto di categoria D e di n.  2 posti 
di categoria  C (art.  30, comma  2-bis, del d.lgs.  165/2001) - 
Approvato con decreto del segretario generale del Consiglio 
regionale 20  dicembre  2019, n.  691 e successivamente 
integrato con decreto 22 gennaio 2020, n. 38

IL SEGRETARIO GENERALE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

in attuazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 14 ot-
tobre 2019, n.  388 concernente l’approvazione del Piano del 
fabbisogno di personale del Consiglio regionale per il triennio 
2019/2021 

RENDE NOTO CHE
sono indette 3 procedure di mobilità volontaria esterna, riservate 
ai dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, com-
ma 2, del d.lgs. 165/2001, per la copertura a tempo pieno dei 
seguenti posti vacanti:

•	n.  1 posto di categoria  D - profilo professionale «istruttore 
direttivo amministrativo»/«funzionario giuridico-amministra-
tivo» per l’Ufficio Contratti e ICT;

•	n. 1 posto di categoria C, profilo professionale «istruttore am-
ministrativo» per l’Ufficio Organizzazione dei Lavori Assem-
bleari e prerogative dei consiglieri;

•	n. 1 posto nella categoria C, profilo professionale «Istruttore 
amministrativo» per l’Ufficio di Assistenza alle Commissioni 
Permanenti III e VII e Commissioni Speciali.

La procedura bandita per la copertura del posto in cate-
goria D verrà incrementata di un’ulteriore unità da assegnare 
all’Ufficio Contratti e ICT, al verificarsi della vacanza in organico 
legata all’eventuale trasferimento ad altra pubblica amministra-
zione di una dipendente, attualmente assegnata alla struttura 
sovraordinata.

Le specifiche dei profili professionali, i requisiti previsti ed i con-
tenuti delle posizioni lavorative nonché le competenze in rela-
zione alla tipologia di attività da svolgere sono riportate nelle 
schede allegate al presente avviso di mobilità (allegato A). 

I. Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei se-
guenti requisiti: 
a) essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo inde-

terminato, di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, 
comma 2, del d.lgs. 165/2001. I dipendenti con rapporto di 
lavoro a tempo parziale, possono partecipare alla selezio-
ne, previa dichiarazione di disponibilità all’eventuale sotto-
scrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno 
(36 ore settimanali); 

b) essere inquadrato:
 − per la posizione all’interno dell’Ufficio Contratti e ICT: nel-
la categoria giuridica D, con posizione di accesso in D1 
o D3, in posizione economica non superiore a D3.
Nel caso si verificasse un’ulteriore vacanza in organico, 
la seconda posizione all’interno dell’Ufficio Contratti e 
ICT: nella categoria giuridica D, con posizione economi-
ca non superiore a D1;

 − per la posizione all’interno dell’Ufficio Organizzazione 
dei Lavori Assembleari e prerogative dei consiglieri, nel-
la categoria C, in posizione economica non superiore 
a C4;

 − per la posizione all’interno dell’Ufficio di Assistenza alle 
Commissioni Permanenti III e VII e Commissioni Speciali, 
nella categoria C, in posizione economica non supe-
riore a C4.
Le categorie e posizioni economiche di inquadramento 
fanno riferimento al CCNL del comparto «Funzioni loca-
li». Sono ammesse anche categorie e posizioni econo-
miche equivalenti 1, con profili professionali corrispon-

(1)  Per i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti consultare le tabelle di 
equiparazione previste dal d.p.c.m. 26 giugno 2015 «Definizione delle tabelle 
di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi re-
lativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale», pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2015).

denti o comunque riconducibili per contenuto a quelli 
dei posti da coprire;

II. Modalità di presentazione della candidatura
I soggetti interessati possono presentare la propria candida-
tura, utilizzando lo schema di domanda allegato (allegato B), 
entro il 28 febbraio 2020.
Le domande devono pervenire al Consiglio regionale della 
Lombardia in uno dei seguenti modi: 
1) presentate direttamente al Protocollo del Consiglio regio-

nale della Lombardia - via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano. Il 
Protocollo del Consiglio regionale è aperto al pubblico per 
il ricevimento delle domande dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 ed il 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

2) spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 
Il candidato deve indicare, sia sulla domanda che sulla bu-
sta, la seguente dicitura: «Domanda di mobilità volontaria 
- personale delle categorie». 
La data di spedizione della domanda è stabilita e compro-
vata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. 

3) inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indi-
rizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombar-
dia.it, specificando nell’oggetto della mail di trasmissione 
il riferimento «Domanda di mobilità volontaria - personale 
delle categorie». 
Per le domande trasmesse tramite posta elettronica certi-
ficata fa fede la data della ricevuta di accettazione e di 
avvenuta consegna del messaggio rilasciate dal gestore. 
In caso di utilizzo di questa modalità, la domanda, il cur-
riculum ed eventuali certificazioni devono essere allegati 
sotto forma di scansione di originali in PDF; all’invio deve 
inoltre essere allegata la scansione di un documento di 
identità valido. 
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura, l’invio da casella di posta elet-
tronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo 
di posta certificata sopra indicato. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione della domanda e delle comunicazioni dipenden-
ti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambia-
mento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
La domanda trasmessa in forma cartacea deve essere sot-
toscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi 
dell’art.  39 del d.p.r. n.  445/2000, la firma non deve essere 
autenticata. 
Nella domanda deve essere attestato, ai sensi del d.p.r. 445/2000, 
il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

 − il curriculum formativo e professionale; 
 − relativamente ai dipendenti in servizio con rapporto di la-
voro a tempo parziale: dichiarazione di disponibilità alla 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo 
pieno (36 ore settimanali); 

 − la fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.

Il curriculum formativo e professionale deve indicare, oltre i 
dati anagrafici, nell’ordine: 

 − l’esperienza di lavoro attuale: l’amministrazione di appar-
tenenza, la categoria di inquadramento con l’indicazio-
ne della posizione economica all’interno della stessa, la 
percentuale del rapporto di lavoro, il profilo professionale, 
l’ufficio/ struttura organizzativa presso il quale il candidato 
presta servizio e le attività lavorative svolte al suo interno; 

 − le esperienze di lavoro pregresse, indicando espressamen-
te il datore di lavoro, i periodi e le attività svolte; 

 − il percorso di studi: il/i titolo/i di studio posseduto/i con 
l’indicazione della tipologia del titolo, l’istituzione che l’ha 
rilasciato e la data di conseguimento; 

 − le attività formative: corsi di formazione attinenti al posto 
da coprire.

Ai fini della partecipazione alla procedura non saranno prese 
in considerazione eventuali domande di mobilità o di coman-

mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
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do presso il Consiglio regionale della Lombardia presentate in 
precedenza. 

III. Valutazione delle candidature
Tutte le domande pervenute nel termine previsto dal presente 
avviso saranno preliminarmente esaminate dal Servizio Affari 
Generali e Personale ai fini dell’accertamento della comple-
tezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione 
alla procedura di mobilità. 
La valutazione delle candidature verrà effettuata dai dirigenti 
delle strutture di assegnazione. 
Le candidature ritenute più interessanti potranno essere ap-
profondite attraverso un colloquio conoscitivo finalizzato a 
verificare la preparazione professionale e la motivazione in 
relazione al posto da coprire. 
I dirigenti di assegnazione individueranno il candidato pre-
scelto, con atto motivato, facendo riferimento all’esperienza 
maturata in relazione ai contenuti richiesti dalla posizione la-
vorativa, indicati nella scheda allegata (allegato A). 
La presente procedura non ha natura concorsuale; pertanto, 
non è prevista la formazione di una graduatoria dei candidati 
idonei. 

IV. Inquadramento
Il trasferimento presso il Consiglio regionale della Lombardia 
dei candidati selezionati è subordinato al rilascio del parere 
favorevole dell’Amministrazione di provenienza, come previsto 
dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001. 
L’inquadramento nel ruolo del Consiglio regionale deve perfe-
zionarsi, a pena di decadenza, entro il secondo mese succes-
sivo alla richiesta inoltrata all’Amministrazione di provenienza. 
In caso di diniego o di mancato rispetto dei termini sopra indi-
cati, il dirigente della struttura di assegnazione provvederà a 
scegliere un ulteriore candidato, qualora ritenga ci siano altri 
soggetti idonei a ricoprire il posto. 
Al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamen-
te il trattamento giuridico ed economico, compreso quello 
accessorio, previsto per il personale del Consiglio regionale 
della Lombardia. 
Il dipendente conserva la posizione economica acquisita 
nell’ente di provenienza. 

V. Informativa trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 del 
d.lgs. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali n. 679/2016) 
In conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo sul-
la protezione dei dati personali 679/2016 e del d.lgs. 30 giu-
gno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti e utilizzati per le finalità di gestione della procedura 
presso il Consiglio regionale della Lombardia dal personale 
incaricato del Servizio Affari Generali e Personale.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e ne-
cessario al fine della presente procedura selettiva come da 
informativa.
Le altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono 
fornite nell’informativa di cui all’allegato C del presente ban-
do alla cui lettura si rinvia.

VI. Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine per 
la presentazione delle domande in caso nessuna delle can-
didature pervenute sia ritenuta idonea, nonché di modificare, 
sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico 
interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a segui-
to di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della varia-
zione delle esigenze organizzative dell’Ente o dalla revisione 
della programmazione del fabbisogno. 

VII. Informazioni
Informazioni relative alla procedura di mobilità di cui al pre-
sente bando potranno essere richieste dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle  12.30 al Servizio Affari Generali e Persona-
le - Via F. Filzi 22 - 20124 Milano, ai seguenti numeri telefonici: 
0267482397 - 0267482634 - 0267482443. 

Il segretario generale
Mauro Fabrizio Fasano

Allegati: 
 − Allegato A - descrizione posizione lavorativa e profilo 
professionale

 − Allegato B - schema di domanda 
 − Allegato C - informativa relativa al trattamento dei dati 
personali

———	•	———
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ALLEGATO A 
Scheda n. 1  

POSTO DA COPRIRE 
Categoria: D  

 
Profilo professionale: 
(descrizione sotto riportata) 

D1.A – “Istruttore direttivo amministrativo”  
o 
D3.G – “Funzionario giuridico-amministrativo”  
 

Struttura di assegnazione: Ufficio Contratti ed ICT 
 

Sede di lavoro: sede del Consiglio regionale – via F. Filzi, 22 – 
Milano 
 

Contenuti della posizione: Supporto tecnico/giuridico alle procedure per 
l’acquisizione di beni e servizi e la stipulazione dei 
contratti anche attraverso le centrali di committenza 
CONSIP e Sintel-ARIA. 
Predisposizione dei capitolati di gara e dei contratti. 
Adempimenti in materia di privacy, trasparenza e 
anticorruzione. 

Requisiti/competenze professionali: Costituisce titolo di preferenza il possesso del 
diploma di laurea triennale/magistrale (ovvero 
diploma universitario o laurea vecchio ordinamento) 
ad indirizzo giuridico o economico. 
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ALLEGATO A 
Scheda n. 1 

 
DESCRIZIONE DEI PROFILI 

(estratto della deliberazione dell’ufficio di Presidenza 14 ottobre 1999, n. 369 
“Individuazione dei profili professionali del Consiglio regionale”) 

 
PROFILO D1.A 

“Istruttore direttivo amministrativo” 
(per le categorie con posizione iniziale in D1) 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
 

Assicura, nell’ambito dell’attività amministrativa, funzioni istruttorie e di 
redazione di atti e provvedimenti, nonché di analisi e di elaborazione di dati; 
svolge, altresì, attività di assistenza tecnica agli organi collegiali; curando, 
inoltre, le procedure connesse alla propria attività. 
Richiede elevate conoscenze nelle materie giuridiche, con frequenti necessità 
di aggiornamento. 
 

ATTIVITA’ 
 
 
 

Effettua attività di tipo specialistico, soggette a normale grado di varianza, in 
situazioni con elevate implicazioni giuridiche e gestionali. 
 
 

REGOLE ED AMBITO DEL 
CONTROLLO 
 

Autonomia di tipo contenutistico nell’ambito di direttive generali e 
coordinamento metodologico. 
Programmazione e controllo delle attività con frequenza media. 
 

RELAZIONI 
 

Dirette con gli addetti agli uffici, orientate ad una logica di servizio. 
Rapporti con gli utenti, anche di natura diretta. 

 
 

PROFILO D3.G 
“Funzionario giuridico-amministrativo” 

(per le categorie con posizione iniziale in D3) 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
 

Assicura, nell’ambito dell’attività amministrativa e gestionale, lo svolgimento di 
attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti 
amministrativi o normativi, piani e programmi, pareri in relazione ai settori di 
propria competenza, curando altresì le procedure connesse alla propria 
attività. 
Richiede elevate, specifiche conoscenze nelle materie giuridiche, con frequenti 
necessità di aggiornamento. 

ATTIVITA’ 
 
 
 

Effettua attività di tipo specialistico, organizzativo e di studio, soggette a 
possibili varianze, anche in situazioni di elevata valenza istituzionale. 
Prevede responsabilità di risultato, fondamentalmente in termini di qualità, 
affidabilità e contenuti del prodotto. 

REGOLE ED AMBITO DEL 
CONTROLLO 
 

Autonomia di tipo tecnico–metodologico e contenutistico nell’ambito di 
direttive generali. 
Programmazione e controllo delle attività con frequenza medio–lunga. 

RELAZIONI 
 
 

Dirette con i Consiglieri e gli addetti agli uffici, orientate ad una logica di 
servizio. 
Dirette con gli interlocutori istituzionali interni ed esterni e con gli utenti. 
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ALLEGATO A 
Scheda 2 

 
POSTO DA COPRIRE 
Categoria: C 
Profilo professionale: 
(descrizione sotto riportata) 

C1.A - Istruttore amministrativo 

Struttura di assegnazione: Ufficio di Assistenza alle Commissioni Permanenti III e 
VII e Commissioni speciali 

Sede di lavoro: sede del Consiglio regionale – via F. Filzi, 22 - Milano 
Contenuti della posizione: Supporto amministrativo alla preparazione e allo 

svolgimento delle sedute delle commissioni consiliari. 
Attività di segreteria. 

Requisiti/competenze professionali: Utilizzo dei programmi di videoscrittura e dei fogli di 
calcolo elettronici. 
Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma 
di maturità o di un titolo di studio superiore. 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 
(estratto della deliberazione Dell’ufficio di Presidenza 14 ottobre 1999, n. 369 

“Individuazione dei profili professionali del Consiglio regionale”) 
 

PROFILO C1.A 
“Istruttore amministrativo” 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
 

Assicura lo svolgimento di attività istruttoria nell’ambito amministrativo, tecnico 
e di assistenza agli organi consiliari, curando, nel rispetto delle procedure e degli 
adempimenti di legge, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati; assicurando, 
altresì, tutte le attività complementari. 
Richiede conoscenze approfondite di tipo giuridico – amministrativo. 

ATTIVITA’ 
 

Effettua attività di tipo operativo, soggette a possibili varianze, in situazioni di 
elevata valenza istituzionale. 
Prevede responsabilità per risultati parziali e per le modalità della prestazione in 
termini di affidabilità, flessibilità e continuità. 

REGOLE ED AMBITO 
DEL CONTROLLO 
 

Autonomia di tipo operativo e di auto coordinamento, nell’ambito di procedure 
e regole di comportamento definite. 
Programmazione e controllo delle attività e delle modalità di esecuzione con 
frequenza normale. 

RELAZIONI 
 

Dirette con i Consiglieri e gli addetti agli uffici, orientate ad una logica di servizio. 
Rapporto con gli interlocutori esterni. 
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ALLEGATO A 
Scheda n. 3 

POSTO DA COPRIRE 
Categoria: C  
Profilo professionale: 
(descrizione sotto riportata) 

C1.A – “Istruttore amministrativo” 

Struttura di assegnazione: Ufficio Organizzazione dei Lavori assembleari e 
Prerogative dei consiglieri 

Sede di lavoro: sede del Consiglio regionale – via F. Filzi, 22 - Milano 
Contenuti della posizione: Supporto amministrativo alla 

preparazione/svolgimento delle sedute del Consiglio 
regionale e alle attività di segreteria dell’Ufficio  

Requisiti/competenze professionali: Conoscenza dei principali programmi informatici di 
scrittura e di elaborazione dati e capacità di 
consultazione delle principali banche dati giuridiche. 
Costituiscono titoli di preferenza: 
- il possesso del diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado (diploma di maturità) o di un titolo 
di studio superiore 

- comprovata esperienza lavorativa in attività 
attinenti ai contenuti della posizione.  

 
 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 
(estratto della deliberazione Dell’ufficio di Presidenza 14 ottobre 1999, n. 369 

“Individuazione dei profili professionali del Consiglio regionale”) 
PROFILO C1.A 

“Istruttore amministrativo” 

FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
 

Assicura lo svolgimento di attività istruttoria nell’ambito amministrativo, tecnico 
e di assistenza agli organi consiliari, curando, nel rispetto delle procedure e degli 
adempimenti di legge, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati; assicurando, 
altresì, tutte le attività complementari. 
Richiede conoscenze approfondite di tipo giuridico – amministrativo. 

ATTIVITA’ 
 

Effettua attività di tipo operativo, soggette a possibili varianze, in situazioni di 
elevata valenza istituzionale. 
Prevede responsabilità per risultati parziali e per le modalità della prestazione in 
termini di affidabilità, flessibilità e continuità. 

REGOLE ED AMBITO 
DEL CONTROLLO 
 

Autonomia di tipo operativo e di auto coordinamento, nell’ambito di procedure 
e regole di comportamento definite. 
Programmazione e controllo delle attività e delle modalità di esecuzione con 
frequenza normale. 

RELAZIONI 
 

Dirette con i Consiglieri e gli addetti agli uffici, orientate ad una logica di servizio. 
Rapporto con gli interlocutori esterni. 

 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO B 

SCHEMA DI DOMANDA 

(da redigersi in carta semplice) 
 

 
Al Consiglio regionale 
della Lombardia 
Servizio Affari Generali e Personale 
Via F. Filzi, 22 
20124 - MILANO 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… codice fiscale ……………………..………… 

 (cognome, nome) 
 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al bando di mobilità volontaria esterna per la copertura della 
seguente posizione: 
 

(Barrare la casella corrispondente alla posizione per la quale si intende presentare candidatura) 
 

Posizioni Casella da 
barrare 

n. 1 posto di categoria D – profilo professionale D1.A – istruttore direttivo 
amministrativo/ D3.G – funzionario giuridico-amministrativo 
per l’Ufficio Contratti e ICT;  

 

n. 1 posto di categoria C –profilo professionale C1.A – istruttore amministrativo  
per l’Ufficio Organizzazione dei Lavori Assembleari e prerogative dei consiglieri   

n. 1 posto di categoria C –profilo professionale C1.A – istruttore amministrativo  
Ufficio di Assistenza alle Commissioni Permanenti III e VII e Commissioni speciali   

 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
 

 
DICHIARA 

 
a) di essere nato a ..................................................................................  il .............................………………...; 

                                                                  (luogo e provincia)                                                   (giorno, mese, anno) 
 

b) di essere residente a …………………………………………………………………………………………………………………..........; 
(luogo e indirizzo esatto) 

 
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

..................................................................................................................................................................; 
 

d) di essere dipendente di ruolo della seguente Pubblica Amministrazione 
…………………………………….………………………….…………………………………………………………………………………………., 
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appartenente al Comparto …………………………………………………………………………………………………………………. 
con inquadramento nella categoria giuridica  …………………………, posizione economica ……………………… 
e nel profilo professionale …………………………………………………………………………………………… dal ………...……; 
 

e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………; 

(chi ha riportato condanne penali o ha procedimenti penali in corso deve dichiararlo, indicando il reato) 
 

f) di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver in corso procedimenti disciplinari nel biennio 
precedente la pubblicazione del presente bando; 

 
g) di appartenere alle categorie di cui alla L. 68/99              SI   NO  

(barrare l’opzione) 
 
h) di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di mobilità, pena l’esclusione dalla selezione. 
 
Il sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione gli/le venga trasmessa al seguente 
indirizzo: 
Via ....................................................................................................................................................... 
Città ……………………………………………………………………………………………………..   Cap ……………………………… 
Indirizzo di posta elettronica .............................................................................................................. 
Indirizzo di posta elettronica certificata ............................................................................................. 
Telefono ………………………………………………….…….  Cellulare ……………………………………………………………... 
impegnandosi a comunicare, per iscritto, all’Ufficio Organizzazione e Personale - Via F. Filzi, 22 – 20124 
MILANO, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione sarà esonerata da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
.................................….. 

(luogo e data) 
 

......................................................... 
(firma leggibile) 

 
Documentazione da allegare: 

- curriculum vitae; 
- relativamente ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale: dichiarazione di disponibilità 

alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali); 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

——— • ———
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ALLEGATO C 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di categoria D e di n. 2 posti di 
categoria C (art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001) 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito indicato con Regolamento europeo) – 
garantisce alle persone fisiche che conferiscono i propri dati personali, ossia gli interessati, il diritto 
di ricevere da parte del Consiglio regionale della Lombardia alcune informazioni sulle operazioni di 
trattamento dei dati stessi e sugli altri diritti che l’ordinamento riconosce a tutela della riservatezza. 

Di seguito, sono fornite le suddette informazioni in modo sintetico e semplice. Ulteriori informazioni 
ed eventuali aggiornamenti sulla privacy policy del Consiglio regionale sono disponibili sul portale 
nella sezione privacy accessibile dalla home page del sito istituzionale 
www.consiglio.regione.lombardia.it o possono essere richiesti al Responsabile della protezione dei 
dati personali del Consiglio regionale contattabile ai seguenti recapiti telefonici 02.67482023 – 
02.67482178 – e-mail PEC protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it. 
 
1. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Lombardia con sede in via Fabio 
Filzi, 22 – Milano. 

 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali forniti - mediante la presentazione della candidatura secondo il modello 
facsimile allegato all’avviso  - sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
presente selezione e per gestire, conseguentemente, in caso di esito positivo della stessa, il 
rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. 165/2001, che costituisce la base giuridica del trattamento. 
I dati particolari (dati relativi alla L. 104/1992 e alla L. 68/1999) e i dati giudiziari sono trattati 
secondo quanto descritto nel Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e 
giudiziari di cui è titolare il Consiglio regionale della Lombardia (D.C.R. 6 maggio 2014, n. X/378). 
Sulle autodichiarazioni rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sono effettuati i 
controlli previsti dall’art. 71 del DPR stesso. 

 
3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 

 
4. Modalità di trattamento dei dati  

Il trattamento è effettuato in forma cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati e con l’utilizzo di  reti telematiche. Sono adottate misure tecniche e organizzative 
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia di dati trattati. 

I dati personali sono trattati dai dipendenti e collaboratori del Consiglio regionale 
appositamente incaricati e dotati di specifico profilo di autorizzazione. 

Possono altresì venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori di soggetti 
che forniscono servizi strumentali (per esempio i fornitori dei servizi di hosting del sito web o gli 
amministratori del sistema di posta elettronica). Tali soggetti agiscono in qualità di Responsabili 
o Incaricati del trattamento e sono tenuti a obblighi di riservatezza definiti contrattualmente. I 
servizi di hosting del portale istituzionale e di gestione del protocollo informatico sono forniti da 
Aria spa, designata responsabile del trattamento. Eventuali ulteriori responsabili del 
trattamento, designati successivamente alla redazione del presente allegato, sono indicati 
nella sezione Privacy del portale istituzionale del Consiglio regionale, alla quale si rinvia. 
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5. Conservazione, comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati sono conservati presso la sede del Consiglio regionale, oppure, quando previsto, presso le 
sedi dell'archivio di deposito del Consiglio stesso e presso la server farm di Aria spa, sita in 
Milano. 
I tempi di conservazione sono stabiliti dalle norme in materia di protocollo e conservazione dei 
documenti delle pubbliche amministrazioni e definiti nel Manuale di gestione documentale del 
Consiglio regionale della Lombardia, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 11 
aprile 2016, n. 97. 
 
I dati personali potranno essere comunicati a: 
- soggetti legittimati in base a norma di legge o di regolamento (es. diritto di accesso agli 

atti; prerogative di informazione dei Consiglieri regionali); 
- soggetti fornitori di servizi strumentali, come indicato al punto n. 4; 
- Autorità giudiziaria, in caso di legittima richiesta; 
- enti certificanti per i controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni in occasione dei controlli 

previsti dall’articolo 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 
2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa); 

- Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale per l’esercizio dei 
poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge. 

I dati personali (nome, cognome, data di nascita) potranno essere diffusi tramite pubblicazione 
sul portale istituzionale internet/intranet, come previsto dalla normativa vigente. 

6. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo, nei termini e alle condizioni ivi 
previste, l'interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la 
cancellazione dei dati che lo riguardano o la limitazione del trattamento degli stessi ovvero di 
opporsi al trattamento. 

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al dirigente del Servizio Affari Generali e 
Personale inviando richiesta scritta, con le stesse modalità di cui al paragrafo rubricato 
“Modalità di presentazione della candidatura” del bando di selezione. 
È a tal fine possibile utilizzare il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati 
personali e disponibile nella pagina Privacy del portale istituzionale del Consiglio regionale 
oppure altra istanza con i medesimi contenuti. 

In caso di violazioni, è possibile altresì presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali – per recapiti e condizioni si veda www.garanteprivacy.it. 
 

Con la presentazione della candidatura si acconsente ai trattamenti di dati personali sopra 
descritti. 
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Comune di Capizzone (BG)
Bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione 
di n.  1 istruttore amministrativo - cat.  C1 - con contratto di 
formazione e lavoro

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 

•	n. 1 Istruttore Amministrativo - cat. C1 - con contratto di for-
mazione e lavoro - durata mesi 12 con possibilità di trasfor-
mazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito 
istituzionale www.comune.capizzone.bg.it - amministrazione tra-
sparente - bandi di concorso e all’albo pretorio on line.

Per qualsiasi eventuale comunicazione contattare il recapito 
telefonico n. 035/863045 interno ragioneria.

http://www.comune.capizzone.bg.it
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Comune di Fagnano Olona (VA)
Concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n.  2 dipendenti di cat.  C - profilo 
professionale di istruttore esperto in attività amministrative e 
contabili - riserva del 50% dei posti al personale interno presso 
il settore gestione risorse e il settore lavori pubblici e ambiente

È indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di:

•	n.  2 posti a tempo pieno e indeterminato di «Istruttore 
esperto in attività amministrative e contabili» - Categoria 
giuridica  C - presso il Settore Gestione Risorse e il Settore 
Lavori Pubblici e Ambiente.

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando inte-
grale (con allegato schema di domanda) pubblicato per intero 
sul sito del Comune di Fagnano Olona  (VA) www.comune.fa-
gnanoolona.va.it in Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso, nonché all’Albo On - line.

Termine di presentazione della domanda: lunedì 17  febbra-
io 2020 ore 13:00.

Per informazioni: Servizio Gestione del Personale del Comune 
di Fagnano Olona (tel. 0331 616554 oppure 0331 616526).

Il responsabile del settore affari generali
Barbara Tonelli

http://www.comune.fagnanoolona.va.it
http://www.comune.fagnanoolona.va.it
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Comune di Tavernerio (CO)
Avviso di mobilità esterna ex art.  30 d.lgs n.  165/2001 per 
la copertura, con contratto a tempo parziale 18  ore ed 
indeterminato di n.  1 posto di «istruttore amministrativo», 
categoria C - categoria economica C1 - presso l’area tecnica

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2011 e s.m.i. è indetta proce-
dura di mobilità volontaria esterna mediante selezione, per titoli 
e colloquio, di

•	n.  1 posto a tempo parziale 18  ore ed indeterminato nel 
profilo di Istruttore Amministrativo, Categoria C - esclusiva-
mente categoria economica C1, presso l’Area Tecnica del 
Comune di Tavernerio (CO).

Scadenza presentazione domande di partecipazione 20  feb-
braio 2020.
Informazioni complete su www.comune.tavernerio.co.it - sezione 
«Concorsi».

http://www.comune.tavernerio.co.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore 
tecnico professionale - ingegnere informatico - cat.  D - da 
assegnare all’uoc sistemi gestionali informativi

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della deliberazione n. 34 del 17 gennaio 2020 è 

emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra a tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale -
Ingegnere Informatico - Cat. D
da assegnare all’UOC Sistemi Gestionali Informativi.

La presente procedura concorsuale è indetta nell’ambito 
dell’Accordo tra l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’ASST 
Bergamo Est, l’ATS Bergamo e l’ASST Bergamo Ovest per la 
Gestione unificata della procedure concorsuali dell’Area del 
Comparto e l’ASST Bergamo Ovest riveste il ruolo di Azienda 
Capofila.

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documen-
tazione richiesta, deve essere presentata esclusivamente presso 
l’Azienda capofila e deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest – UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest – P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo 
caso la data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’Ufficio Postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di 
avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonchè nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:

1.  tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 
candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2.  tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Il cognome, nome e codice fiscale

•	La data, il luogo di nascita e la residenza;

•	Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

•	Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

•	Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

•	I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

•	La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

•	Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679)

•	Espressa accettazione alla partecipazione alla procedura 
concorsuale unificata

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il can-
didato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ricevere 
ogni comunicazione personale inerente il rapporto con l’ASST Ber-
gamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di mancata 
indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità più idonea in 
ottemperanza alla normativa vigente e alle esigenze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
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mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui alla 
presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti modalità:

 − versamento sul c/c postale n. 16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276 indican-
do sempre nella causale «CONC 2020/06».

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-
da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1.  cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-
za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come mo-
dificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

2.  idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’osservan-
za delle norme in tema di categorie protette - sarà effettua-
to, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura 
dell’Azienda. Il personale dipendente da Pubbliche Ammini-
strazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma, del d.p.r. 20 dicem-
bre 1979 n. 761 è dispensato dalla visita medica.

3.  Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica (di primo li-
vello classe L/8 o Magistrale classe LM-32 o Specialistica 
ex classe 35/S) 
ovvero
Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica o in Ingegne-
ria Elettronica con indirizzo Informatico o in Ingegneria 
delle Telecomunicazioni (pregresso ordinamento)
ovvero
Diploma di Laurea in Ingegneria Biomedica o Bioingegne-
ria (di primo livello classe L/8 o Magistrale classe LM-21 o 
Specialistica ex classe 26/S).

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati ti-
toli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono 
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in ba-
se alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al 
momento della scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. rela-

tiva al possesso dei prescritti requisiti specifici di ammissione 
(titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

f) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

g) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.  15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare 
i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione di servizi 
lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione dell’Azienda, 
la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica rico-
perta; nella dichiarazione di titoli di studio deve indicarsi la de-
nominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, 
l’ente che l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679,0 relativa al trattamen-
to dei dati personali contenuta nel presente bando.

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 

http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere: 

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati. 

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 
1) i periodi di servizio precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie. 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto; 

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno) 

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore; 

F) PUBBLICAZIONI 
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c): 
Non sono ammessi: 

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI 
E PROVE D’ESAME

Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-
me si applicano le norme di cui al d.p.r. 220/2001.

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 43 del suddetto d.p.r., sa-
ranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti scelti dalla commis-
sione esaminatrice attinenti gli ambiti dell’area organizzati-
va di assegnazione (Sistemi Gestionali Informativi) e potrà 
consistere in un elaborato/tema o nella soluzione di quesiti 
a risposta sintetica;

b) PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta; 

c) PROVA ORALE: Consiste in un colloquio sulla materia og-
getto del Concorso, integrato con la verifica della cono-
scenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a 
scelta del candidato fra la lingua inglese e la lingua fran-
cese; se il candidato non indicherà nessuna delle lingue 
straniere menzionate, la verifica verrà effettuata sulla cono-
scenza della lingua inglese. Inoltre sarà accertata la cono-
scenza sull’uso delle apparecchiature informatiche e delle 
applicazioni software più diffuse presso l’ASST.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 220/2001, potrà es-
sere integrata, ove necessario, da membri aggiunti per quanto 
riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua 
straniera e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti  15
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti 4,5
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti 4,5
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti     6

b) 70 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 20
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art. 14 del d.p.r. 220/01, il superamento della prova 
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il supe-
ramento della prova pratica e dalla prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 220/2001.

L’Amministrazione in caso di un numero elevato di domande 
di partecipazione si riserva la possibilità di effettuare una prova 
preselettiva.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale www.
asst-bgovest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Comunicazioni e Diari prove concorsuali non meno di 
quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 220/2001.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di 
cui all’art.  5 del d.p.r. n.  487/1994 e dell’art.  2 della legge 
n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST sarà ap-
provata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. n. 220/2001, sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazio-
ne agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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•	nascita;

•	cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

•	residenza;

•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

•	i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

•	altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

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

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 
e loro s.m.i..

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE  
DELLE AZIENDE ASSOCIATE

Contratti a tempo indeterminato
Si precisa che la rinuncia del candidato all’assunzione a tem-
po indeterminato presso un’Azienda aderente al concorso 
determina la decadenza assoluta dalla graduatoria per tutte 
le Aziende aderenti

Contratti a tempo determinato
In particolare si precisa che:

 − che l’avvenuta assunzione a tempo determinato da parte 
di una delle aziende aderenti al concorso determina l’im-
possibilità di chiamata successiva da parte delle altre;

 − che la rinuncia all’assunzione a tempo determinato espres-
sa nei confronti di una delle aziende aderenti al concorso 
non determina la decadenza dalla graduatoria ai fini di 
una eventuale assunzione a tempo determinato da parte 
di una delle altre aziende e non comporta la decadenza 
dalla graduatoria per un successivo utilizzo a tempo inde-
terminato da parte delle stesse.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL S.S.N.

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili».

Ai sensi del d.lgs. n.  215/2001, art.  18 comma 6 e 7 e 
dell’art. 26 quale integrato dall’art. 11 del d.lgs. 236/03, con il 
presente concorso è determinata una frazione di riserva di po-
sto per i volontari delle FF.AA. la quale si sommerà ad ulteriori fra-
zioni già verificatesi o che si verificheranno nei prossimi concorsi.

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30/03/01 n. 165, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul 
lavoro.

Con la partecipazione al Bando 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.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
all’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’Azienda - orario di apertura al pubblico: dalle ore 10,30 al-
le ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al vener-
dì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 Treviglio 
(BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web Aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministrazio-
ne Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
Treviglio, 20 gennaio 2020

Il direttore generale
 Peter Assembergs

———	•	———

http://www.asst-bgovest.it
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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 Bergamo Ovest (Tel. 
0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-
mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti 
recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.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 “Concorso Pubblico, per titoli 
ed esami, per n.1 posto di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE INFORMATICO – Cat. D” 
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 anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 
responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. 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 Bergamo Ovest 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. 
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5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 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-bgovest.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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Al Direttore Generale dell’A.S.S.T. di Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1 
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di partecipare al Concorso Pubblico per la copertura a tempo 
indeterminato di n.1 posto di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE INFORMATICO – Cat. D (Avviso 
pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________).. 
 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai 
sensi dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
 

(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
 
- di essere nato/a a ________________________________il ____________________ Codice Fiscale _______________________; 
- di essere residente a ____________________________________ in via ______________________________________ n. ______ 

indirizzo mail ____________________________  eventuale PEC ________________________ telefono ____________________; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ____________________________________; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________- Stato ________________________ ovvero di 

non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________________________________________; 
- di non avere riportato condanne penali  
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente 

pendenti); 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
- Diploma/Laurea in _______________________________________________Classe di laurea ________ conseguita il 

_______________ presso  _________________________________________________ durata legale del corso anni __________; 
- Laurea in _______________________________________________Classe di laurea ________ conseguita il _______________ 

presso  _______________________________________________________________ durata legale del corso anni ___________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________________________; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo ___________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina __________________________________________________ 

O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo ___________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina __________________________________________________ 

O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi 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 essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
________________________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità 
di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

- di accettare la partecipazione alla procedura concorsuale unificata; 
- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
- (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

 
Distinti saluti. 

 
DATA __________________    FIRMA _______________________________________________ 

 
 

 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 

 
 
 
 

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a _________________________________________________ 

in Via ____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1)  di aver conseguito Il diploma/laurea in _________________________________________________ il giorno _________________ 

all'Università di __________________________________________________________________________________________ 

classe di laurea _______________ durata legale del corso anni _____ 

2) di aver conseguito la laurea in _______________________________________________________ il giorno __________________ 

all'Università di _______________________________________________________________ classe di laurea _______________ 

durata legale del corso anni _____ 

3) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 

DENOMINAZIONE ENTE: _____________________________________________________________________________  
 

INDIRIZZO _________________________________________________________________________________________ 
 

(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 

QUALIFICA _________________________________________________________________________________________ 
 

TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) _______________________________________ 
 
 

□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 

□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
 

 dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 

4)  altre eventuali dichiarazioni  _______________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico - disciplina di anatomia patologica (area della 
medicina diagnostica e dei servizi)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
In esecuzione della deliberazione n.  1736 del 19  dicem-

bre 2019 è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - 
Disciplina di Anatomia Patologica
(Area della Medicina Diagnostica e dei servizi).

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - U.O.C. Risorse 
Umane - P.le Ospedale n.1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo 
caso la data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta 
di avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonchè nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 

il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Il cognome, nome e codice fiscale

•	La data, il luogo di nascita e la residenza;

•	Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

•	Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

•	Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

•	I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

•	La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

•	Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679).

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n. 16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276, indican-
do sempre nella causale «CONC 2020/04».

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-
da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-
za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modi-
ficato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà 
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vi-
genti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da Pub-
bliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo com-
ma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla 
visita medica.

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione nella Disciplina di Anatomia Patologica 

ovvero in disciplina equipollente o affine. Il candidato do-
vrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai 
sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 17 ago-
sto 1999 n. 368, come pure la durata del Corso di specializ-
zazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa.
ovvero 
iscrizione all’ultimo anno della Scuola di Specialità in Ana-
tomia Patologica o in disciplina equipollente o affine
ovvero
iscrizione al penultimo anno qualora il corso di specializza-
zione abbia durata quinquennale.
In questi casi l’assunzione è subordinata al conseguimen-
to del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del 
bando (ai sensi dell’art.  1 commi 547 e 548 della legge 
30 dicembre 2018 n. 145)

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati ti-
toli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono 
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in ba-
se alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al 
momento della scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-

tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del dpr n. 445/2000 e s.m.i. relati-

va al possesso dei prescritti requisiti specifici di ammissione 
(titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del dpr n. 445/2000 e s.m.i. rela-
tiva ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certificare 
agli effetti della valutazione di merito e della formulazione 
della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti o pre-
ferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

f) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

g) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
concorso.

AUTOCERTIFICAZIONI
a) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.  15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

b) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
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zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

c) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere: 

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati. 

d) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 
1) i periodi di servizio precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie. 

e) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 

La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto; 

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno) 

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore; 

f) PUBBLICAZIONI 
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.

Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c): 
Non sono ammessi: 

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI 
E PROVE D’ESAME

Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-
me si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.p.r., sa-
ranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

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

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:   massimo punti   3
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 30
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni con-
seguente effetto legale (legge  69/2009) sul sito aziendale 
www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non 
meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova 
scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di 
cui all’art.  5 del d.p.r. n.  487/1994 e dell’art.  2 della legge 
n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

•	nascita;

•	cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

•	residenza;

http://www.asst-bgovest.it
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•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

•	i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

•	altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

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

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 
e loro s.m.i..

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN.

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120  giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicembre 
1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della Com-
missione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso avranno 
luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di Bergamo Ovest 
- P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle ore 9,30 del primo 
martedì successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulte-
riore pubblicizzazione.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 
- 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministrazio-
ne Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
Treviglio, 20 gennaio 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs

———	•	———
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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 Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.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 “Concorso Pubblico, per 
titoli ed esami, per n.1 posto di Dirigente medico – Disciplina di Anatomia Patologica” 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 anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. 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 Bergamo Ovest 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: 
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• 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 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 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-bgovest.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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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1  
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ chiede di essere 
ammesso/a al Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI 
ANATOMIA PATOLOGICA (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via _____________________________________ n. ______ 
    telefono ___________________ indirizzo mail __________________________________________________________________                                                
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________  
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato ________________________________ 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _____________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
___________________________________________________________________________ durata del corso anni __________  
• Abilitazione ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
______________________________________________________________________________  
• Specializzazione _____________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso _______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
• Iscrizione al O ultimo anno O penunultimo anno della Scuola di Specializzazione in ____________________________________ 

presso __________________________________________________________ durata legale del corso anni ______________ 
data prevista della Specializzazione ________________________________________________________________________  

-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal __________ n° posizione _________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi 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 essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
__________________________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA _______________________________________________ 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a _________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ________________________________________________ il giorno _________________________ 

all’Università di ______________________________________________________________________________________________ 

2)  (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella sessione 

di ____________________________________________ all’Università di ________________________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di __________________________________________ il giorno 

_____________________________________ all’Università di _____________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto  al    O ultimo anno     O  penultimo anno  (se il corso ha durata quinquennale)  della Scuola di specializzazione 

nella disciplina di ____________________________________________________ all’Università di __________________________ 

_____________________________ durata legale corso anni ________  data prevista per la specializzazione ___________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei ___________________________ della provincia di ________________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: _______________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA ___________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) __________________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  ________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico - disciplina di cardiologia (area medica e delle 
specialità mediche)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
In esecuzione della deliberazione n.  1737 del 19  dicem-

bre 2019 è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina di Cardiologia
(Area Medica e delle Specialità Mediche).

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - U.O.C. Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo 
caso la data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta 
di avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonché nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 

il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Il cognome, nome e codice fiscale

•	La data, il luogo di nascita e la residenza;

•	Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

•	Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

•	Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

•	I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

•	La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

•	Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679)

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n. 16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276, indican-
do sempre nella causale «CONC 2020/05».

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-
da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-
za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modi-
ficato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà 
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vi-
genti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da Pub-
bliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo com-
ma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla 
visita medica.

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione nella Disciplina di Cardiologia ovvero in 

disciplina equipollente o affine. Il candidato dovrà spe-
cificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi 
del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 
n. 368, come pure la durata del Corso di specializzazione, 
ai fini di una adeguata valutazione della stessa.
ovvero 
iscrizione all’ultimo anno della Scuola di Specialità in Car-
diologia o in disciplina equipollente o affine
ovvero
iscrizione al penultimo anno qualora il corso di specializza-
zione abbia durata quinquennale.
In questi casi l’assunzione è subordinata al conseguimen-
to del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del 
bando (ai sensi dell’art.  1 commi 547 e 548 della legge 
30 dicembre 2018 n. 145)

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati ti-
toli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono 
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in ba-
se alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al 
momento della scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-

tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

f) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

g) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso.

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.  15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso.
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
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zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere: 

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati. 

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 
1) i periodi di servizio precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie. 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto; 

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno) 

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore; 

F) PUBBLICAZIONI 
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c): 
Non sono ammessi: 

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.p.r., sa-

ranno le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 

argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

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

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 30
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni con-
seguente effetto legale (legge  69/2009) sul sito aziendale 
www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non 
meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova 
scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di 
cui all’art.  5 del d.p.r. n.  487/1994 e dell’art.  2 della legge 
n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

•	nascita;

http://www.asst-bgovest.it
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•	cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

•	residenza;

•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

•	i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

•	altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

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

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 
e loro s.m.i..

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN.

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120  giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della 
Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concor-
so avranno luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di 
Bergamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle 
ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande o, se festivo, il primo gior-
no lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulte-
riore pubblicizzazione.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 
- 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/
Mobilità.
Treviglio, 20 gennaio 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs

———	•	———
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Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 29 gennaio 2020

– 43 –

 

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 Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.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 “Concorso Pubblico, per 
titoli ed esami, per n.1 posto di Dirigente medico – Disciplina di Cardiologia” sulla base del seguente presupposto di 
liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

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 anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. 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 Bergamo Ovest 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: 
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• 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 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 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-bgovest.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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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1  
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 
chiede di essere ammesso/a al Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di DIRIGENTE MEDICO – 
DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via _____________________________________ n. ______ 
    telefono ___________________ indirizzo mail __________________________________________________________________                                                
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________  
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _____________________ ovvero di non 

essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _________________________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
___________________________________________________________________________ durata del corso anni __________  
• Abilitazione ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
_______________________________________________________________________________________________________  
• Specializzazione _____________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso _______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
• Iscrizione al O ultimo anno O penunultimo anno della Scuola di Specializzazione in 

_______________________________________________ presso ____________________________________________ 
durata legale del corso anni ______________data prevista della Specializzazione ____________________________________  

-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal __________ n° posizione _________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo ___________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina __________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo ___________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina __________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi 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 essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
__________________________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA _______________________________________________ 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in _____________________________________________________ il giorno ____________________ 

all’Università di ______________________________________________________________________________________________ 

2)  (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella sessione 

di ____________________________________________ all’Università di ________________________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di __________________________________________ il giorno 

_____________________________________ all’Università di _____________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto  al    O ultimo anno     O  penultimo anno  (se il corso ha durata quinquennale)  della Scuola di specializzazione 

nella disciplina di ____________________________________________________ all’Università di __________________________ 

_____________________________ durata legale corso anni ________  data prevista per la specializzazione ___________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di ____________________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: ________________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA ____________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) __________________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  _____________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente 
medico - disciplina di pediatria

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI 
In esecuzione della deliberazione n.  1715 del 19  dicem-

bre 2019 è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 2 posti di Dirigente Medico -
Disciplina di Pediatria
(Area Medica e delle Specialità Mediche).

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - U.O.C. Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo 
caso la data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta 
di avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonché nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provve-

derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Il cognome, nome e codice fiscale

•	La data, il luogo di nascita e la residenza;

•	Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

•	Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

•	Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

•	I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

•	La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

•	Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679).

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n. 16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276, indican-
do sempre nella causale «CONC 2020/07».

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-
da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-

so dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-

za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modi-
ficato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà 
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vi-
genti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da Pub-
bliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo com-
ma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla 
visita medica.

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione nella Disciplina di Pediatria ovvero in disci-

plina equipollente o affine. Il candidato dovrà specificare 
se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 
8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, co-
me pure la durata del Corso di specializzazione, ai fini di 
una adeguata valutazione della stessa.
ovvero 
iscrizione all’ultimo anno della Scuola di Specialità in Pe-
diatria o in disciplina equipollente o affine
ovvero
iscrizione al penultimo anno qualora il corso di specializza-
zione abbia durata quinquennale.
In questi casi l’assunzione è subordinata al conseguimen-
to del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del 
bando (ai sensi dell’art.  1 commi 547 e 548 della legge 
30 dicembre 2018 n. 145)

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati ti-
toli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono 
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in ba-
se alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al 
momento della scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

f) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

g) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso.

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.  15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
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C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale.

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati. 

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 
1) i periodi di servizio precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività;

 − l’impegno orario;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie. 

e) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto; 

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno) 

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore; 

F) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.

Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c):
Non sono ammessi: 

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI 
E PROVE D’ESAME

Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-
me si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.p.r., sa-
ranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

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

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 30
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni con-
seguente effetto legale (legge  69/2009) sul sito aziendale 
www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non 
meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova 
scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di 
cui all’art.  5 del d.p.r. n.  487/1994 e dell’art.  2 della legge 
n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

•	nascita;

•	cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

•	residenza;
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•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

•	i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

•	altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

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

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 
e loro s.m.i..

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN.

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120  giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della 
Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concor-
so avranno luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di 
Bergamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle 
ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande o, se festivo, il primo gior-
no lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulte-
riore pubblicizzazione.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 
- 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/
Mobilità.
Treviglio, 20 gennaio 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs

———	•	———
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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 Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.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 “Concorso Pubblico, per 
titoli ed esami, per n.2 posti di Dirigente medico – Disciplina di Pediatria” 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 anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. 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 Bergamo Ovest 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: 
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• 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 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 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-bgovest.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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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1  
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 
chiede di essere ammesso/a al Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.2 postI di DIRIGENTE MEDICO – 
DISCIPLINA DI PEDIATRIA (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via _____________________________________ n. ______ 
    telefono ___________________ indirizzo mail __________________________________________________________________                                                
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________  
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________ ovvero di non essere 

iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _______________________________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
___________________________________________________________________________ durata del corso anni __________  
• Abilitazione ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
_______________________________________________________________________________________________________  
• Specializzazione __________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
_______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
• Iscrizione al O ultimo anno O penunultimo anno della Scuola di Specializzazione in 

_______________________________________________ presso ____________________________________________ 
durata legale del corso anni ______________data prevista della Specializzazione ____________________________________  

-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal __________ n° posizione _________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo ___________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina __________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo ___________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina __________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi 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 essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
___________________________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA __________________________________________ 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ________________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________all’Università di ______________________________________________________________ 

2)  (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella sessione 

di ________________________________________ all’Università di ___________________________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di __________________________________________ il giorno 

_____________________________________ all’Università di _____________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto  al    O ultimo anno     O  penultimo anno  (se il corso ha durata quinquennale)  della Scuola di specializzazione 

nella disciplina di ____________________________________________________ all’Università di __________________________ 

_____________________________ durata legale corso anni ________  data prevista per la specializzazione ___________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di ____________________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: _______________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA ___________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) __________________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  ________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  3 posti di dirigente medico - 
disciplina di ortopedia e traumatologia (area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della deliberazione n.  1723 del 19  dicem-

bre 2019 è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami per 
la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 3 posti di Dirigente Medico -
Disciplina di Ortopedia e Traumatologia -
(Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche).

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - U.O.C. Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo 
caso la data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta 
di avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonché nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 

il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Il cognome, nome e codice fiscale

•	La data, il luogo di nascita e la residenza;

•	Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

•	Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

•	Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

•	I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

•	La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

•	Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679)

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n. 16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276, indican-
do sempre nella causale «CONC 2020/03».

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-
da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-
za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modi-
ficato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà 
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vi-
genti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da Pub-
bliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo com-
ma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla 
visita medica.

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione nella Disciplina di Ortopedia e Traumato-

logia ovvero in disciplina equipollente o affine. Il candidato 
dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita 
ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 17 ago-
sto 1999 n. 368, come pure la durata del Corso di specializ-
zazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa.
ovvero 
iscrizione all’ultimo anno della Scuola di Specialità in Orto-
pedia e Traumatologia o in disciplina equipollente o affine
ovvero
iscrizione al penultimo anno qualora il corso di specializza-
zione abbia durata quinquennale.
In questi casi l’assunzione è subordinata al conseguimen-
to del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del 
bando (ai sensi dell’art.  1 commi 547 e 548 della legge 
30 dicembre 2018 n. 145)

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati ti-
toli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono 
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in ba-
se alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al 
momento della scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-

tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

f) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

g) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.  15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
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zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere: 

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati. 

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 
1) i periodi di servizio precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie. 

e) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto; 

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno) 

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore; 

f) PUBBLICAZIONI 

Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c): 
Non sono ammessi: 

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI 
E PROVE D’ESAME

Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-
me si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.p.r., sa-
ranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

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

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:   massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:   massimo punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:   massimo punti   3
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 30
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni con-
seguente effetto legale (legge  69/2009) sul sito aziendale 
www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non 
meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova 
scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di 
cui all’art.  5 del d.p.r. n.  487/1994 e dell’art.  2 della legge 
n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

•	nascita;

•	cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;
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•	residenza;

•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

•	i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

•	altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

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

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 
e loro s.m.i..

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN.

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-

toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120  giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della 
Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concor-
so avranno luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di 
Bergamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle 
ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande o, se festivo, il primo gior-
no lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulte-
riore pubblicizzazione.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 
- 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/
Mobilità.
Treviglio, 20 gennaio 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs

———	•	———
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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 Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.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 “Concorso Pubblico, per 
titoli ed esami, per n.3 posti di Dirigente medico – Disciplina di Ortopedia e Traumatologia” 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 anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. 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 Bergamo Ovest 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: 
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• 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 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 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-bgovest.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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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1  
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ chiede di essere 
ammesso/a al Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.3 postI di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via _____________________________________ n. ______ 
    telefono ___________________ indirizzo mail __________________________________________________________________                                                
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________  
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________________________ 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _____________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
___________________________________________________________________________ durata del corso anni __________  
• Abilitazione ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
______________________________________________________________________________________________________  
• Specializzazione __________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
_______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
• Iscrizione al O ultimo anno O penunultimo anno della Scuola di Specializzazione in 

_______________________________________________ presso ____________________________________________ 
durata legale del corso anni ______________data prevista della Specializzazione ___________________________________  

-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal __________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi 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 essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
__________________________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA _______________________________________________ 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 29 gennaio 2020

– 62 – Bollettino Ufficiale

 

 

MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a _________________________________________________ 

in Via _____________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ________________________________________________ il giorno _________________________ 

all’Università di ______________________________________________________________________________________________ 

2)  (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella sessione 

di ________________________________________________ all’Università di ____________________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di __________________________________________ il giorno 

_____________________________________ all’Università di _____________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto  al    O ultimo anno     O  penultimo anno  (se il corso ha durata quinquennale)  della Scuola di specializzazione 

nella disciplina di ____________________________________________________ all’Università di __________________________ 

_____________________________ durata legale corso anni ________  data prevista per la specializzazione ___________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di ____________________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: _______________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA ___________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) __________________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  _________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  3 posti di dirigente 
medico - disciplina di nefrologia

In esecuzione della deliberazione n.  1722 del 19  dicem-
bre 2019 è emanato concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 3 posti di Dirigente Medico -
Disciplina di Nefrologia
(Area Medica e delle Specialità Mediche).

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - U.O.C. Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo 
caso la data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’Ufficio Postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it.
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta 
di avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonché nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 

momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Il cognome, nome e codice fiscale

•	La data, il luogo di nascita e la residenza;

•	Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

•	Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

•	Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

•	I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

•	La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

•	Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679)

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n. 16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276 indican-
do sempre nella causale «CONC 2020/09».

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-
da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1.  cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-
za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come mo-
dificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

2.  idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative 
vigenti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da 
Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da-
gli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo 
comma, del d.p.r.. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato 
dalla visita medica.

3.  Laurea in Medicina e Chirurgia;
4.  Specializzazione nella Disciplina di Nefrologia ovvero in 

disciplina equipollente o affine. Il candidato dovrà spe-
cificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi 
del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 
n. 368, come pure la durata del Corso di specializzazione, 
ai fini di una adeguata valutazione della stessa.

ovvero 
iscrizione all’ultimo anno della Scuola di Specialità in Ne-
frologia o in disciplina equipollente o affine
ovvero
iscrizione al penultimo anno qualora il corso di specializza-
zione abbia durata quinquennale.
In questi casi l’assunzione è subordinata al conseguimen-
to del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del 
bando (ai sensi dell’art.  1 commi 547 e 548 della legge 
30 dicembre 2018 n. 145)

5.  Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione 
all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati ti-
toli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono 
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in ba-
se alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al 
momento della scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-

zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

f) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

g) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso.

AUTOCERTIFICAZIONI

A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.  15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 29 gennaio 2020

– 65 –

zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r.. 445/00 e deve contenere: 

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati. 

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 
1) i periodi di servizio precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie. 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 

La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto; 

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno) 

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore; 

F) PUBBLICAZIONI 
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c): 
Non sono ammessi: 

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI 
E PROVE D’ESAME

Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-
me si applicano le norme di cui al d.p.r.. 483/1997.

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.p.r., sa-
ranno le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 

argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

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

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r.. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 30
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni con-
seguente effetto legale (legge 69/2009) sul sito aziendale 
www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non 
meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova 
scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di 
cui all’art.  5 del d.p.r. n.  487/1994 e dell’art.  2 della legge 
n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

•	nascita;

http://www.asst-bgovest.it
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•	cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

•	residenza;

•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

•	i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

•	altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

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

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 
e loro s.m.i..

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN.

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

A norma della Legge 10/4.1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul 
lavoro.

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs.. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della 
Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concor-
so avranno luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di 
Bergamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle 
ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande o, se festivo, il primo gior-
no lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulte-
riore pubblicizzazione.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 
- 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/
Mobilità.
Treviglio, 20 gennaio 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs 

———	•	———
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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 Bergamo Ovest (Tel. 
0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-
mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti 
recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.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 “Concorso Pubblico, per titoli 
ed esami, per n.3 posti di Dirigente medico – Disciplina di Nefrologia” 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 anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 
responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. 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 Bergamo Ovest 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: 
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• 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 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 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-bgovest.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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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1  
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ chiede di essere 
ammesso/a al Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.3 postI di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI 
NEFROLOGIA (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale _________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via ______________________________________ n. ______ 
    telefono ___________________ indirizzo mail __________________________________________________________________                                                
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________  
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________ ovvero di non essere 

iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _______________________________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente 

pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
___________________________________________________________________________ durata del corso anni __________  
• Abilitazione ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
_______________________________________________________________________________________________________  
• Specializzazione __________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
_______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
• Iscrizione al O ultimo anno O penunultimo anno della Scuola di Specializzazione in 

_______________________________________________ presso ____________________________________________ 
durata legale del corso anni ______________data prevista della Specializzazione ___________________________________  

-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal __________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina _________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo __________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina ________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi 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 essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
__________________________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA _____________________________________ 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a __________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ____________________________________________________________ il giorno ______________ 

all’Università di ______________________________________________________________________________________________ 

2)  (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella sessione 

di ________________________ all’Università di ___________________________________________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di __________________________________________ il giorno 

_____________________________________ all’Università di _____________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto  al    O ultimo anno     O  penultimo anno  (se il corso ha durata quinquennale)  della Scuola di specializzazione nella 

disciplina di ____________________________________________________ all’Università di __________________________ 

_____________________________ durata legale corso anni ________  data prevista per la specializzazione ___________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di ____________________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: ______________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO __________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA _________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) _______________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  ______________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente 
medico - disciplina di otorinolaringoiatria 

In esecuzione della deliberazione n.  1724 del 19  dicem-
bre 2019 è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 2 posti di Dirigente Medico 
Disciplina di Otorinolaringoiatria
(Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche)

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - U.O.C. Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

seguenti modalità:
 − consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio - nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 16,00 con orario continuato: in questo 
caso la data di presentazione della domanda sarà com-
provata dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo sulla domanda stessa e sarà rilasciata apposita 
ricevuta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione. Si precisa che gli impiegati dell’Ufficio Pro-
tocollo e/o dell’Ufficio Personale non sono autorizzati né 
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei 
relativi allegati;

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

 − tramite posta elettronica certificata (PEC): in questo caso 
la domanda dovrà essere trasmessa in un unico file in for-
mato PDF esclusivamente al seguente indirizzo: concorsi@
pec.asst-bgovest.it 
La dimensione della mail comprensiva di allegato non 
dovrà superare i 30 MB. Al fine di non eccedere nella di-
mensione dell’allegato si consiglia di non inserire nel PDF 
fotografie o scansioni di altissima qualità. 
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utiliz-
zo da parte del candidato di casella posta elettronica cer-
tificata, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizza-
to alla PEC suddetta. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 
posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di 
avvenuta consegna.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il bando al quale si chiede di parte-
cipare, nonché nome e cognome del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, contenente tutta la documenta-
zione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo, da 
inviare:
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-
presa scansione del documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 

momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
dell’avviso.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni per-
sonali da parte dell’Azienda nei confronti del candidato 
(art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo 
di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridi-
co ai fini del rapporto con l’ASST Bergamo Ovest di Treviglio.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione all’av-
viso, per il candidato che intenda avvalersene, si inten-
dono tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Il cognome, nome e codice fiscale

•	La data, il luogo di nascita e la residenza;

•	Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

•	Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

•	Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

•	I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

•	La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

•	Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679)

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Co-
municazioni e diari prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n. 16467276 intestato a: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276 indican-
do sempre nella causale «CONC 2020/08».

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-
da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1.  cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-
za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 così come modi-
ficato dall’art.7 della legge 6 agosto 2013 n.97;

2.  idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative 
vigenti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da 
Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da-
gli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo 
comma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato 
dalla visita medica.

3.  Laurea in Medicina e Chirurgia;
4.  Specializzazione nella Disciplina di Otorinolaringoiatria 

ovvero in disciplina equipollente o affine. Il candidato do-
vrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai 
sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs 17 agosto 
1999 n. 368, come pure la durata del Corso di specializza-
zione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa.
ovvero 
iscrizione all’ultimo anno della Scuola di Specialità in Oto-
rinolaringoiatria o in disciplina equipollente o affine
ovvero
iscrizione al penultimo anno qualora il corso di specializ-
zazione abbia durata quinquennale.
In questi casi l’assunzione è subordinata al conseguimen-
to del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del 
bando (ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge 
30 dicembre 2018 n. 145)

5.  Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione 
all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati ti-
toli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono 
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in ba-
se alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al 
momento della scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-

zione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r n.  445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

f) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

g) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso

AUTOCERTIFICAZIONI
A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art.  15 della legge 12 novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
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zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere: 

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza); 

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»; 

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati. 

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 
1) i periodi di servizio precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività; 

 − l’impegno orario; 
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività; 

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie. 

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto;

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno) 

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore; 

F) PUBBLICAZIONI 
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.

Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c): 
Non sono ammessi: 

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI 
E PROVE D’ESAME

Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-
me si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.p.r., sa-
ranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

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

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo   punti 3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo   punti 3
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo   punti 4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 30
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni con-
seguente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale 
www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non 
meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova 
scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni 
di cui all’art.  5 del d.p.r. n.  487/1994 e dell’art.  2 della Legge 
n.191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

•	nascita;

•	cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

•	residenza;

http://www.asst-bgovest.it
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•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

•	i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

•	altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

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

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 
e loro s.m.i..

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della 
Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concor-
so avranno luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di 
Bergamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle 
ore 9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande o, se festivo, il primo gior-
no lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo 
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulte-
riore pubblicizzazione.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 
- 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/
Mobilità.
Treviglio, 20 gennaio 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs

———	•	———
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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 Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.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 “Concorso Pubblico, per 
titoli ed esami, per n.2 posti di Dirigente medico – Disciplina di Otorinolaringoiatria” 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 anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest 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 Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. 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 Bergamo Ovest 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: 
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• 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 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 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-bgovest.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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Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1  
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di essere ammesso/a al Concorso pubblico per la copertura a 
tempo indeterminato di n.2 postI di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI OTORINOLARINGOIATRIA (Avviso pubblicato su 
Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via ____________________________________ n. ______ 
    telefono ___________________ indirizzo mail __________________________________________________________________                                                
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________  
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________ ovvero di non essere 

iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _______________________________________________________________; 
-  di non avere riportato condanne penali 
-  di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________________________________________ 
 (indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti); 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
___________________________________________________________________________ durata del corso anni __________  
• Abilitazione ______________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
______________________________________________________________________________  
• Specializzazione __________________________________________________ conseguita il ________________ presso 
_______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del  

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
• Iscrizione al O ultimo anno O penunultimo anno della Scuola di Specializzazione in 

_______________________________________________ presso ____________________________________________ 
durata legale del corso anni ______________data prevista della Specializzazione ____________________________________  

-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di ______________ dal __________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo ___________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina __________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
Ente __________________________________________ periodo ___________________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina __________________________________________________ 
O Ruolo      O incarico a tempo determinato        O supplenza               O orario settimanale (n.ore)   ___________ 
 
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 
20/12.1979, n. 761; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi 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 essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 
-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

S.S.N. 
-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 

O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza  
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA _________________________________________ 
 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
 

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ______________________________________________________ il giorno __________________ 

all’Università di ______________________________________________________________________________________________ 

2)  (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di stato nella sessione 

di ______________________________________________________ all’Università di ______________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di __________________________________________ il giorno 

_____________________________________ all’Università di _____________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto  al    O ultimo anno     O  penultimo anno  (se il corso ha durata quinquennale)  della Scuola di specializzazione 

nella disciplina di ____________________________________________________ all’Università di __________________________ 

_____________________________ durata legale corso anni ________  data prevista per la specializzazione ___________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _______________________ della provincia di ___________________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: _______________________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA ___________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) __________________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  _____________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina 
pediatria - area medica e delle specialità mediche

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 29 del 14 gennaio 2020 è 
indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di

•	n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico - Di-
sciplina Pediatria - Area Medica e delle Specialità mediche.

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Scadenza
entro e non oltre le ore 16.00 del …...….. 2020

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

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

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo quanto 
previsto alla lett. b).

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

dalle leggi vigenti
oppure 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
oppure
familiari dei cittadini degli Stati membri della U.E, non aven-
ti la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
oppure
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria;

b) idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica: l’ac-
certamento - con l’osservanza delle norme in tema di ca-
tegorie protette - sarà effettuato dall’ASST prima dell’immis-
sione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile.
Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, la 
ASST procederà alla valutazione di tali condanne al fine di 
accertare, secondo un consolidato indirizzo giurispruden-
ziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 otto-
bre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gra-
vità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere 
l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Ammi-
nistrazione; la ASST si riserva di valutare, a suo insindacabi-
le giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione 
a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso 
risultino ostativi all’ammissione.

1.2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM - 41) 

ovvero laurea equiparata ai sensi del decreto 9 luglio 2009;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, 

ai sensi dell’art. 56, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483 e dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 502 in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini 
dalle tabelle dei relativi decreti ministeriali 30 gennaio 1998 
e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii., ove esistenti. Il personale in 
servizio di ruolo al 1° febbraio 1998 è esentato dal requisito 
della specializzazione.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto legge 
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 giugno 2019, n.  35, possono partecipare alla 
presente selezione i medici in formazione specialistica 
iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialisti-
ca nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, 
al penultimo anno del relativo corso.
I candidati, all’esito positivo della procedura, saranno 
inseriti in una graduatoria separata. L’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato degli idonei e utilmente 
collocati nella graduatoria separata è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esau-
rimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
scadenza del presente bando.

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

I titoli di cui ai punti n. 1 e n. 2, se conseguiti all’estero, devono 
essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute italiano 
e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la pro-
fessione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli siano stati conseguiti 
in un Paese UE da cittadino comunitario dovranno essere rico-
nosciuti dal Ministero della Salute italiano ai fini dell’esercizio del 
«diritto di stabilimento» per la professione di Medico.

2 - ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

•	l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella do-
manda on-line;

•	la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne da parte del diretto interessato;

•	il mancato possesso dei requisiti generali e specifici;

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

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

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELE-
MATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il ter-
mine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (30° 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na) e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli 
Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione. 
Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 
16.00 del primo giorno successivo non festivo.

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

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

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

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

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

3.1 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-
LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PRO-
CEDURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sac-
co.iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato.

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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La procedura informatica per la presentazione delle do-
mande sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sul sito istituzionale della ASST e verrà 
automaticamente disattivata alle ore  16.00 del giorno di 
scadenza riportato alla pagina 1 del bando. Pertanto, dopo 
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non sarà ammes-
sa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche 
o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla pro-
cedura selettiva 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 manuten-
zione 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 pertanto di registrarsi, accedere e proce-
dere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscri-
zione con largo anticipo rispetto alla scadenza del bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizione-
concorsi.it/.

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

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

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

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO

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

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

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

•	per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in 
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed ag-
giungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non 
si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».

•	terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare «Con-
ferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e 
confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere al downlo-
ad della domanda, alla sua firma completa di data e suc-
cessivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda 

firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto 
scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensio-
ne massima richiesta nel format. I file pdf possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso 
(win.zip o win.rar).

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

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

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

•	copia fotostatica di un documento di identità personale 
in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di parteci-
pare alla presente procedura;

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale;

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, rese sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno es-
sere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta 
di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei re-
quisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli 
di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei 
titoli.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

3.2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere 
la riapertura della domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 
3 giorni prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il 
menù «Assistenza» presente in testata della pagina web, po-
nendo particolare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo 
del concorso per il quale si chiede intervento.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio Concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effet-
tuare una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Con-
ferma ed invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE 
COMUNQUE portare a termine l’intera procedura, firmando, 
datando, ricaricando online la domanda e cliccando «Invia 
l’iscrizione». Solo dopo aver completato questa procedura sa-
rà possibile inoltrare la richiesta di assistenza per lo sblocco 
della domanda.
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA 
L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE RE-
DATTA ON-LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già 
inseriti e potrà provvedere ad integrare e/o correggere gli 
stessi.
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio» e seguire l’iter prece-
dentemente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) 
per poter risultare nuovamente iscritto alla procedura.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà mail 
di conferma dell’iscrizione con indicato il nuovo numero di 

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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protocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, che 
annulla e sostituisce in toto la precedente.
3.3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanza-
te tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù 
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina web. Le 
richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compati-
bilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non 
saranno comunque evase nei 3  giorni precedenti la sca-
denza del bando.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare, al fine della sua valutazione, il 

giorno della prova scritta, le pubblicazioni e qualsiasi altra do-
cumentazione già dichiarate on-line, corredate da dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 
del d.p.r. 445/2000.

Il candidato ha altresì la facoltà di presentare l’attestazio-
ne sulla tipologia qualitativa/quantitativa in copia originale 
dell’attività svolta, riferita al decennio precedente, certificata dal 
Direttore Sanitario o delegato già dichiarata nel format on-line.

5 - AVVERTENZE
Nelle sezioni relative ai servizi prestati (Servizi presso la P.A. - 

Servizi privati presso la P.A. - Servizi presso privati) devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per consentir-
ne la corretta valutazione; in particolare, occorre indicare l’ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica rivestita, la 
natura giuridica del rapporto di lavoro, l’impegno orario, il nu-
mero di ore settimanali, la data di inizio e fine rapporto di lavoro, 
eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza 
assegni, sospensione cautelare, ecc.). In mancanza di uno solo 
dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato.

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

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricorro-
no le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità. La riduzione non può co-
munque superare il 50%».

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti 
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordi-
namenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valuta-
to se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; 
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, 
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum 
formativo e professionale.

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

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

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

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

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scaden-
za del termine utile per la presentazione della domanda di par-
tecipazione on-line.

La domanda di partecipazione al concorso compilata on-
line ed i documenti allegati alla stessa non sono soggetti all’im-
posta di bollo e devono essere prodotti in un unico esemplare.

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

costituita in conformità agli artt. 35 e 35 bis del d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché agli artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 di-
cembre 1997, n. 483.

Ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r. si rende noto che il sor-
teggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti della 
Commissione Esaminatrice del presente concorso pubblico 
avrà luogo il giorno successivo alla data di scadenza del pre-
sente bando con inizio alle ore 11:00, presso la UOC Direzione 
Amministrativa FBF - Piazzale Principessa Clotilde n. 3, 20121 
Milano; qualora detto giorno cada di sabato o sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 
100 punti, così ripartiti:

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

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

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dagli 
artt. 11 e 27 del d.p.r. n. 483/1997.

La Commissione Esaminatrice procederà a determinare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 483/1997.

7 - AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento procederà all’ammissione dei 

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

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame verrà pubblicato sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - nella sezione «concorsi» (cliccare «Seleziona 
una categoria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/sca-
duti» - «Seleziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi») e 
varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati.

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

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

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

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a 
sostenere le prove d’esame muniti di un valido documento d’i-
dentità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventi-
vamente resi noti sul sito istituzionale sopra indicato.

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

9 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste dall’art. 
26 del d.p.r. n. 483/1997 e, precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
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di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa.
PROVA PRATICA: 1) su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso e viene anche illustrata schemati-
camente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
della lingua inglese come disposto dall’art.  37 del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica 

è subordinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di 
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 21/30.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento nella prova scritta del punteggio minimo previsto (21/30); 
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento 
nella prova pratica del punteggio minimo previsto (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.

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

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

10 - GRADUATORIE DI MERITO
Sono esclusi dalle rispettive graduatorie finali di merito i can-

didati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove d’e-
same una valutazione almeno di sufficienza.

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

La ASST, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto di 
quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giugno 
1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 giu-
gno 1998, n. 191, ai sensi del quale «se due o più candidati ot-
tengono, a conclusione delle operazione di valutazione dei titoli 
e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato 
più giovane d’età.» Tale criterio risulta anteposto anche ai criteri 
di preferenza (figli a carico e lodevole servizio), a parità di pun-
teggio, di cui all’articolo 5, comma 5, del d.p.r. 9 maggio 1994, 
n.  487, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella 
domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle 
forme previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzate con deliberazione del Direttore Generale, verranno 
altresì pubblicate sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - se-
zione «concorsi» (cliccare su «Seleziona una categoria» la voce 
«consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona una cate-
goria» - la voce «Concorsi e avvisi»).

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

11 - STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai 
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presenta-
re, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della 
relativa comunicazione e sotto pena di decadenza dei dirit-
ti conseguenti alla partecipazione, i documenti richiesti per 
l’assunzione.

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

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

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente CCNL per l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria, oltre alla tredicesima mensilità e ad 

ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione del 
rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

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

Il candidato vincitore deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai 
sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001. È fatta salva 
la facoltà dell’Amministrazione, per ragioni motivate ed a suo in-
sindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

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

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

13 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e del-

le pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa FBF - Set-
tore Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa presen-
tazione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Trascorso il termine di 5 anni dalla scadenza della graduatoria, 
la suddetta documentazione non sarà più disponibile (decreto 
n. 15229 dell’1 dicembre 2017 della Direzione Generale Welfare).

14 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Si informa che:

•	i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi della 
ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per le finalità di ge-
stione della selezione e del rapporto professionale instau-
rato;

•	il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con 
elaboratori a disposizione degli uffici;

•	i dati potranno essere comunicati unicamente alle Ammi-
nistrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

•	il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione;

•	il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Dire-
zione Amministrativa FBF - Settore Concorsi;

•	l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del 
citato Regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro tratta-
mento per motivi legittimi.

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

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

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-
gli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all UOC 
Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi - tel. 02/6363.2149 
- 2124 - 2033 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle 
ore 15:30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

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

Il direttore generale
Alessandro Visconti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina 
anestesia e rianimazione - area della medicina diagnostica 
e dei servizi

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 30 del 14 gennaio 2020 

è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico - di-
sciplina Anestesia e Rianimazione - Area della Medicina 
Diagnostica e dei Servizi.

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Scadenza
ore 16.00 del …….….. 2020

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

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

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo quanto 
previsto alla lett. b).

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

dalle leggi vigenti
oppure 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
oppure
familiari dei cittadini degli Stati membri della U.E., non aven-
ti la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
oppure
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria;

b) idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica: l’ac-
certamento - con l’osservanza delle norme in tema di ca-
tegorie protette - sarà effettuato dall’ASST prima dell’immis-
sione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile.
Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, la 
ASST procederà alla valutazione di tali condanne al fine di 
accertare, secondo un consolidato indirizzo giurispruden-
ziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 otto-
bre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gra-
vità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere 
l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Ammi-
nistrazione; la ASST si riserva di valutare, a suo insindacabi-
le giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione 
a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso 
risultino ostativi all’ammissione.

1.2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM - 41) 

ovvero laurea equiparata ai sensi del decreto 9 luglio 2009;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai 

sensi dell’art. 56, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 
483 e dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 502 in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini 
dalle tabelle dei relativi decreti ministeriali 30 gennaio 1998 
e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii., ove esistenti. Il personale in 
servizio di ruolo al 1° febbraio 1998 è esentato dal requisito 
della specializzazione.

Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto legge 
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 giugno 2019, n. 35, possono partecipare alla 
presente selezione i medici in formazione specialistica 
iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialisti-
ca nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, 
al penultimo anno del relativo corso.
I candidati, all’esito positivo della procedura, saranno 
inseriti in una graduatoria separata. L’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato degli idonei e utilmente 
collocati nella graduatoria separata è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esau-
rimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
scadenza del presente bando.

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

I titoli di cui ai punti n. 1 e n. 2, se conseguiti all’estero, devono 
essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute italiano 
e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la pro-
fessione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli siano stati conseguiti 
in un Paese UE da cittadino comunitario dovranno essere rico-
nosciuti dal Ministero della Salute italiano ai fini dell’esercizio del 
«diritto di stabilimento» per la professione di Medico.

2 - ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

•	l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella do-
manda on-line;

•	la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne da parte del diretto interessato;

•	il mancato possesso dei requisiti generali e specifici;

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

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

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro 
il termine perentorio indicato alla pag.  1 del presente bando 
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana) e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebene-
fratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclu-
sione. Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o 
con giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato 
alle ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo.

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

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

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

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

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

3.1 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-
LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PRO-

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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CEDURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sac-
co.iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato. 
La procedura informatica per la presentazione delle do-
mande sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sul sito istituzionale della ASST e verrà 
automaticamente disattivata alle ore  16.00 del giorno di 
scadenza riportato alla pagina 1 del bando. Pertanto, dopo 
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non sarà ammes-
sa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche 
o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla pro-
cedura selettiva 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 manuten-
zione 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 pertanto di registrarsi, accedere e proce-
dere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscri-
zione con largo anticipo rispetto alla scadenza del bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizione-
concorsi.it/.

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

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

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

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO

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

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

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

•	Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in 
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed ag-
giungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non 
si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».

•	terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare «Con-
ferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e 
confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere al downlo-

ad della domanda, alla sua firma completa di data e suc-
cessivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda 
firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto 
scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensio-
ne massima richiesta nel format. I file pdf possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso 
(win.zip o win.rar).

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

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

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

•	copia fotostatica di un documento di identità personale 
in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di parteci-
pare alla presente procedura;

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale;

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, rese sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno es-
sere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta 
di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei re-
quisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli 
di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei 
titoli. 
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

3.2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere 
la riapertura della domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 
3 giorni prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il 
menù «Assistenza» presente in testata della pagina web, po-
nendo particolare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo 
del concorso per il quale si chiede intervento.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effet-
tuare una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Con-
ferma ed invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE 
COMUNQUE portare a termine l’intera procedura, firmando, 
datando, ricaricando online la domanda e cliccando «Invia 
l’iscrizione». Solo dopo aver completato questa procedura sa-
rà possibile inoltrare la richiesta di assistenza per lo sblocco 
della domanda.
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA 
L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE RE-
DATTA ON-LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già 
inseriti e potrà provvedere ad integrare e/o correggere gli 
stessi.
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio» e seguire l’iter prece-
dentemente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) 
per poter risultare nuovamente iscritto alla procedura.
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A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà mail 
di conferma dell’iscrizione con indicato il nuovo numero di 
protocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, che 
annulla e sostituisce in toto la precedente.

3.3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanza-
te tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù 
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina web. Le 
richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compati-
bilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non 
saranno comunque evase nei 3  giorni precedenti la sca-
denza del bando.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare, al fine della sua valutazione, il 

giorno della prova scritta, le pubblicazioni e qualsiasi altra do-
cumentazione già dichiarate on-line, corredate da dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 
del d.p.r. 445/2000.

Il candidato ha altresì la facoltà di presentare l’attestazio-
ne sulla tipologia qualitativa/quantitativa in copia originale 
dell’attività svolta, riferita al decennio precedente, certificata dal 
Direttore Sanitario o delegato già dichiarata nel format on-line.

5 - AVVERTENZE
Nelle sezioni relative ai servizi prestati (Servizi presso la P.A. - 

Servizi privati presso la P.A. - Servizi presso privati) devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per consentir-
ne la corretta valutazione; in particolare, occorre indicare l’ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica rivestita, la 
natura giuridica del rapporto di lavoro, l’impegno orario, il nu-
mero di ore settimanali, la data di inizio e fine rapporto di lavoro, 
eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza 
assegni, sospensione cautelare, ecc.). In mancanza di uno solo 
dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato.

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

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricorro-
no le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità. La riduzione non può co-
munque superare il 50%».

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti 
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordi-
namenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valuta-
to se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; 
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, 
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum 
formativo e professionale.

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

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

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

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

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scaden-
za del termine utile per la presentazione della domanda di par-
tecipazione on-line.

La domanda di partecipazione al concorso compilata on-
line ed i documenti allegati alla stessa non sono soggetti all’im-
posta di bollo e devono essere prodotti in un unico esemplare.

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

costituita in conformità agli artt. 35 e 35 bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché agli artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 di-
cembre 1997, n. 483.

Ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r. si rende noto che il sor-
teggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti della 
Commissione Esaminatrice del presente concorso pubblico 
avrà luogo il giorno successivo alla data di scadenza del pre-
sente bando con inizio alle ore 11:00, presso la UOC Direzione 
Amministrativa FBF - Piazzale Principessa Clotilde n. 3, 20121 
Milano; qualora detto giorno cada di sabato o sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 

100 punti, così ripartiti:

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

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

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dagli 
artt. 11 e 27 del d.p.r. n. 483/1997.

La Commissione Esaminatrice procederà a determinare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 483/1997. 

7 - AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento procederà all’ammissione dei 

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

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame verrà pubblicato sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - nella sezione «concorsi» (cliccare «Seleziona 
una categoria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/sca-
duti» - «Seleziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi») e 
varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati.

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

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

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

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a 
sostenere le prove d’esame muniti di un valido documento d’i-
dentità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventi-
vamente resi noti sul sito istituzionale sopra indicato.

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

9 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste dall’art. 

26 del d.p.r. n. 483/1997 e, precisamente:
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PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso e viene anche illustrata schematica-
mente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
della lingua inglese come disposto dall’art.  37 del d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-

bordinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di una va-
lutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 
21/30.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento nella prova scritta del punteggio minimo previsto (21/30); 
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento 
nella prova pratica del punteggio minimo previsto (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.

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

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

10 - GRADUATORIE DI MERITO
Sono esclusi dalle rispettive graduatorie finali di merito i can-

didati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove d’e-
same una valutazione almeno di sufficienza.

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

La ASST, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto di 
quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giugno 
1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 giu-
gno 1998, n. 191, ai sensi del quale «se due o più candidati ot-
tengono, a conclusione delle operazione di valutazione dei titoli 
e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato 
più giovane d’età.» Tale criterio risulta anteposto anche ai criteri 
di preferenza (figli a carico e lodevole servizio), a parità di pun-
teggio, di cui all’articolo 5, comma 5, del d.p.r. 9 maggio 1994, 
n.  487, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella 
domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle 
forme previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzate con deliberazione del Direttore Generale, verranno 
altresì pubblicate sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - se-
zione «concorsi» (cliccare su «Seleziona una categoria» la voce 
«consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona una cate-
goria» - la voce «Concorsi e avvisi»).

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

11 - STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dalla ASST, ai fi-
ni della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, 
entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della rela-
tiva comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conse-
guenti alla partecipazione, i documenti richiesti per l’assunzione.

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

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

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, compor-
ta l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto 
messo a concorso previsto dal vigente CCNL della Dirigenza 

Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie, oltre 
alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza od emo-
lumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle 
leggi vigenti.

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

Il candidato vincitore deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai 
sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001. È fatta salva 
la facoltà dell’Amministrazione, per ragioni motivate ed a suo in-
sindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

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

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

13 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e del-

le pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa FBF - Set-
tore Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa presen-
tazione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Trascorso il termine di 5 anni dalla scadenza della graduatoria, 
la suddetta documentazione non sarà più disponibile (decreto 
n. 15229 dell’1 dicembre 2017 della Direzione Generale Welfare).

14 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Si informa che:

•	i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi della 
ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per le finalità di ge-
stione della selezione e del rapporto professionale instau-
rato;

•	il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con 
elaboratori a disposizione degli uffici;

•	i dati potranno essere comunicati unicamente alle Ammi-
nistrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

•	il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione;

•	il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Dire-
zione Amministrativa FBF - Settore Concorsi;

•	l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del 
citato Regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro tratta-
mento per motivi legittimi.

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

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

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-
gli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
all UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi - tel. 
02/6363.2149 - 2124 - 2033 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 
ore 14:30 alle ore 15:30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

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

Il direttore generale
Alessandro Visconti

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
a tempo indeterminato e pieno di n.  1 incarico, nel profilo 
di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina chirurgia 
plastica e ricostruttiva

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 18 del 15 gennaio 2020 è 

indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimen-
to a tempo indeterminato e pieno di

•	n. 1 incarico, nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanita-
rio) - disciplina Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

È garantita l’eventuale riserva di posti ai sensi della leg-
ge 68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n.  198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne.

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto ai 
vigenti CC.CC.NN.LL. di categoria. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’A-
zienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le esigenze 
organizzative.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al 
d.p.r. 483/1997.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’e-

tà costituente il limite per il collocamento in quiescenza;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie dell’inca-
rico da conferire. L’accertamento dell’idoneità fisica all’im-
piego - con osservanza delle norme in tema di categorie 
protette - è effettuato a cura dall’Azienda, prima dell’immis-
sione in servizio;

c) c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-
te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del 
Vaticano; 
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma 1 del d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre  2007, n.  251, come 
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 
2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italia-
na, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata 
conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7  febbraio  1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-

nione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche».

SPECIFICI:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 

in discipline equipollenti od affini. Ai sensi del 2° comma 
dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97, il personale del ruolo sanitario 
in servizio di ruolo alla data dello 1 febbraio 1998 nella disci-
plina oggetto del presente concorso presso USL e Aziende 
Ospedaliere, è esentato dal requisito della specializzazione.
Ai sensi all’art. 1 - comma 547 - della legge 30 dicembre 
2018 n.  145, come successivamente modificato dalla 
legge n.  60 del 25 giugno  2019, la partecipazione alla 
presente procedura è consentita ai medici iscritti al pe-
nultimo anno del corso di formazione specialistica nella 
specifica disciplina bandita (si tratta infatti di Scuola di 
Specializzazione di durata quinquennale, come richiesto 
dal succitato comma 547).

d) Iscrizione all’Ordine professionale dei Medici di una del-
le Province Italiane. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea con-
sente la partecipazione al concorso, fermo restando l’ob-
bligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I requisiti specifici di cui alle lettere a), b) e c), conseguiti 
all’estero, saranno considerati utili purché riconosciuti equi-
pollenti a quelli italiani dagli organi competenti ai sensi del-
la normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda di 
partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena 
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente requisito italiano in base 
alla normativa vigente.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza;

•	coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contrat-
to collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;

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

L’Azienda, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipa-
zione previsti dal presente bando.

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

https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
a) La domanda di partecipazione al concorso dovrà esse-

re, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
franciacorta.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 

https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it
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La procedura informatica per la presentazione delle do-
mande sarà attiva a partire dal giorno lavorativo successivo 
a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, 
del presente bando, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale 
termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare 
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal 
concorso i candidati le cui domande non siano state in-
viate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzio-
ne del sito) da computer collegato alla rete internet e do-
tato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di 
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non 
è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo.

1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-franciacorta.iscrizio-
neconcorsi.it/; 

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

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

2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
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.

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

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

•	Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro 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 am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei 
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiara-
zione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).

Attenzione per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazio-
ne, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’uplo-
ad direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera C dei 

requisiti generali, che consentono ai cittadini non italiani e 
non comunitari di partecipare al presente concorso (per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria);

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

d) la ricevuta del versamento del contributo delle spese con-
corsuali dell’importo di € 10,00, non rimborsabile, a favore 
dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con indica-
zione della causale «Tassa di partecipazione al concorso 
per n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina Chirurgia Pla-
stica e Ricostruttiva», tramite c.c. postale n. 10960250 o bo-
nifico bancario utilizzando il codice IBAN-IT72L030695434 
0100000046032 intestato all’ASST Franciacorta - Viale G. 
Mazzini 4 25032 - Chiari (BS).

e) copia della domanda prodotta tramite questo portale 
completa di ogni sua pagina, priva della scritta FACSIMILE 
e FIRMATA.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

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

b) le pubblicazioni effettuate.

•	Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE DI 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di 
unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in 
formato pdf e la riduzione in dimensioni.

•	Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-franciacorta.iscrizioneconcorsi.it
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3. ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario 
di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannel-
lo di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla 
domanda.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta compilazione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIO-
NE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
A completamento di quanto sopra esposto si sottolinea quan-
to segue:

•	le eventuali condanne penali devono essere indicate an-
che qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia sta-
to concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizio-
nale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non 
menzione della condanna nel certificato generale del Ca-
sellario Giudiziale. L’Azienda accerterà, secondo un conso-
lidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, 
n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR Lazio, III, 2 apri-
le 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai 
quali potrà desumere una valutazione circa l’esistenza dei 
requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività 
di pubblico impiegato. Nel caso in cui il candidato non si 
trovi nelle predette situazioni dovrà dichiarare espressamen-
te l’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,  
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari e quelle contenute 
nel presente bando.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483/97, si rende 
noto che i sorteggi dei componenti della Commissione Esami-
natrice relativi al presente concorso avranno luogo presso l’U.O. 
Gestione Risorse Umane dell’ASST della Franciacorta - Chiari 
(BS) - Viale Mazzini, 4, con inizio alle ore 10,30 del primo martedì 
successivo alla data di scadenza del presente bando. In caso di 
necessità il sorteggio sarà ripetuto i martedì successivi.

Le Prove d’esame consisteranno in una:

PROVA SCRITTA: consistente in una relazione su caso clinico 
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a con-
corso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti alla disciplina stessa.

PROVA TEORICO PRATICA vertente: 
 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; tale prova deve essere anche illustrata schema-
ticamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Verrà, inoltre, verificata la conoscenza della lingua straniera 
indicata nella domanda ed il livello di competenza informa-
tica posseduta.
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/97, dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1)  titoli di carriera  punti 10
2)  titoli accademici e di studio  punti   3
3)  pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
4)  curriculum formativo e professionale  punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:
1) prova scritta:   punti 30
2) prova teorico pratica:   punti 30
3) prova orale:  punti 20

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/97:

•	il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pra-
tica è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

•	il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20.

La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta, teo-
rico-pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubblicazione 
di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesi-
me salvo che il calendario dei lavori concorsuali definito dalla 
Commissione esaminatrice non lo consenta. In tale ultimo caso 
le risultanze delle prove d’esame verranno rese pubbliche trami-
te pubblicazione sul sito internet aziendale.

AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Azienda, con determinazione dirigenziale del Direttore 

dell’U.O. Gestione Risorse Umane che rimarrà pubblicata per 
15 giorni sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedi-
menti Dirigenti - Albo pretorio on-line, procederà all’ammissione 
dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini pre-
scritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti 
dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà, 
altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso 
dei predetti requisiti, agli stessi verrà inviata formale e motivata 
comunicazione di non ammissione.

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’e-
same previste dalla vigente normativa, verrà altresì pubblicato, a 
titolo integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, 
sul sito internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di con-
corso pubblico». 

L’ASST della Franciacorta non procederà all’invio ai candidati 
di alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione.

Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti 
di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al 
concorso pubblico.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda, ed ai quali 

non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le 
prove d’esame [prova scritta, prova pratica (qualora risulti su-
perata la prova scritta) e prova orale (qualora risulti superata la 
prova pratica)], muniti di un valido documento di riconoscimen-
to, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamen-
te resi noti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
o PEC per chi ne abbia dichiarato il possesso non meno di venti 
giorni prima dell’inizio delle prove.

Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta, prati-
ca ed orale saranno resi noti anche tramite pubblicazione sul sito 
internet aziendale www.asst-franciacorta.it nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso 
pubblico».

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

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

FORMULAZIONE GRADUATORIE
Saranno formulate due separate graduatorie di merito, 

una relativa ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dal 
d.p.r.  483/97 ed una relativa ai candidati in possesso del re-
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quisito prescritto dall’art. 1 - comma 547 - della l. 30 dicembre 
2018 n. 145 come successivamente modificato ed integrato dal-
la legge n. 60 del 25 giugno 2019, entrata in vigore il 2.7.u.s., 
quest’ultima utilizzabile, ai sensi dall’art. 1 - comma 548 - della 
medesima norma, successivamente al conseguimento della 
specializzazione ed all’esaurimento della graduatoria dei candi-
dati in possesso della specializzazione già alla data di scadenza 
del bando, ovvero a discrezione dell’Amministrazione con le mo-
dalità, nei termini e nel rispetto dei limiti indicati ai commi 548-bis 
e 548-ter dello stesso art. 1 l. n. 145/2018 (come modificato ed 
integrato dalla l. 60/2019) a cui si rimanda.

Entrambe le graduatorie di merito saranno formulate secondo 
l’ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai candida-
ti, con l’osservanza, a parità di punti, delle seguenti preferenze:

TITOLI DI PREFERENZA 
(art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 ss.mm.):

A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1)  gli insigniti di medaglia al valor militare;
2)  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5)  gli orfani di guerra;
6)  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8)  i feriti in combattimento;
9)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione specia-

le di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato;
13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14)  i genitori vedevi non risposati, i coniugi non risposati e le 
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra;

15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servi-
zio nel settore pubblico o privato;

16)  coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione 
che ha indetto il concorso;

18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;

19)  gli invalidi ed i mutilati civili;
20)  militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma.

A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata:
a) al numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 

che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
c) dalla minore età.
Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il 

cui possesso sia stato già dichiarato e comprovato nella do-
manda di partecipazione al concorso.

Le graduatorie di merito una volta formalizzate con delibera 
del Direttore Generale, verranno pubblicate sul sito web dell’ASST 
Franciacorta www.asst-franciacorta.it nella sezione «Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso 
pubblico».

Le graduatorie rimarranno valide per un triennio dalla data di 
approvazione da parte dell’Azienda (articolo 35, comma 5-ter 
del d.lgs. n. 165/2001 e punto 13.11 della d.g.r. di Regione Lom-
bardia n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 «Regole di sistema per 
l’anno 2019»).

La pubblicazione (per 15 giorni sul sito internet aziendale 
www.asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti - Albo pretorio on-
line») della deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
delle graduatorie finali vale ad ogni effetto quale notifica ai can-
didati della posizione ottenuta in graduatoria.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della presente procedura concorsua-

le è subordinata all’esito della procedura avviata ai sensi 
dell’art.  34-bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura del 
medesimo posto.

L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di riaprire, revocare o mo-
dificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, qualora 
ne rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse.

Il bando è disponibile sul sito www.asst-franciacorta.it nella se-
zione amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi 
di concorso pubblico.
Chiari,

Direttore generale
Mauro Borelli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di operatore tecnico specializzato - idraulico - cat. B - 
liv. BS

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 6 del 17 gennaio 2020 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di:

•	n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato
Idraulico - Cat. B - Liv. BS.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di cui alla leg-
ge 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
 − Diploma di istruzione secondario di primo grado o assolvi-
mento dell’obbligo scolastico;

 − Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel cor-
rispondente profilo professionale presso pubbliche ammi-
nistrazioni o imprese private;

 − Possesso di uno dei seguenti titoli:

•	Attestato di qualifica professionale, di durata almeno 
biennale, conseguita presso Centri di Formazione Regio-
nale nelle seguenti specializzazioni:

• Installatore e manutentore di impianti termoidraulici 

• Tecnico di impianti termici

• Operatore termoidraulico

• Operatore di impianti termoidraulici

•	Qualifica conseguita in Istituti Professionali di Stato, di du-
rata almeno biennale nella seguente specializzazione:

• Operatore Termico.
Il candidato dovrà, inoltre, essere in possesso dell’Attestato di 

idoneità tecnica per l’espletamento dell’attività antincendio in 
ambienti a rischio elevato d’incendio (art. 3 della legge 28 no-
vembre 1996, n. 609 e decreto legislativo n. 81/2008). 

Qualora i vincitori non fossero in possesso del suddetto Atte-
stato dovranno conseguirlo entro sei mesi dalla data di assun-
zione, pena la decadenza dall’assunzione stessa.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione 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 italiani 
dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigen-
te. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando.

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

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

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

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

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

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

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

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

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

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

oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, 
piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf 
all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it. La dimensione mas-
sima dei messaggi di posta PEC non deve superare i 
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 della tassa concorsua-
le 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 concorsuali» - TALE RICE-
VUTA NON DEVE ESSERE ALLEGATA ONLINE, MA PRESENTATA 
UNITAMENTE AL RESTO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’UFFI-
CIO PROTOCOLLO DELL’ENTE O SPEDITA 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’albo profes-
sionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di partecipa-
zione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già autocer-
tificati nella domanda online. 

Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite PEC, si pre-
cisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di propria casella di posta elettronica certificata 
(PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda in-
viata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria né l’in-
vio di casella di posta elettronica certificata non propria.
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La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e 
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un 
unico file formato pdf.

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

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la do-
manda con la relativa documentazione dovrà essere trasmes-
sa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra indica-
te ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCORSUALE 
(ore 12.00 del .............) e dovranno pervenire all’Azienda So-
cio 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 
pervenute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ol-
tre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta sca-
denza (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.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-

sciplina a concorso. La prova deve essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

b. PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da con-
ferire. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la co-
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noscenza della lingua inglese o francese e la conoscenza 
dell’uso 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:

•	40 punti per i titoli 

•	60 punti per le prove d’esame

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

•	30 punti per la prova pratica

•	30 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera                                        max punti  20

•	titoli accademici e di studio                  max punti    5

•	pubblicazioni e titoli scientifici               max punti    5

•	curriculum formativo e professionale    max punti  10.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-

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

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimen-
to del punteggio minimo previsto per la prova pratica.

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

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

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

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

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

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

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti 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
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa 

stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a 
periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

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

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

ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 

L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

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

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

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

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili. 

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

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare 
il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

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

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso). 

• Al termine della procedura on line si riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La 
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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 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) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente architetto/ingegnere

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 9 del 17 gennaio 2020 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di:

•	n. 1 posto di Dirigente Architetto/Ingegnere.

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

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

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

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

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Diploma di Laurea in Ingegneria o in Architettura conse-
guita secondo il vecchio ordinamento oppure 
laurea specialistica o laurea magistrale appartenente ad 
una delle classi a cui i diplomi di laurea sopraelencati so-
no equiparati ai sensi della vigente normativa;

 − abilitazione all’esercizio professionale
 − iscrizione al relativo Albo degli Ingegneri o degli Architetti. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai 
concorsi fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.
L’iscrizione 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.

 − cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla mede-
sima professionalità, relativa al concorso specifico, presta-
to in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione 
funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche 
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche 
amministrazioni. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 1 d.lgs. 165/2001, «Relativamente 
al personale del ruolo tecnico e professionale, l’ammissione è 
altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavora-
tive con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coor-
dinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, 
ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, 
società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello 
previsto per i corrispondenti profili del ruolo medesimo.» In tali 
casi il candidato deve esplicitare l’ente pubblico datore di la-
voro, precisare la tipologia giuridica e l’oggetto dell’incarico, 
descrivere l’attività professionale esercitata e indicare con pre-
cisione la durata dell’incarico e l’impegno orario settimanale; 
per l’attività presso studi professionali privati, società e istituti di 
ricerca deve allegare il/i contratto/i di lavoro e specifica/che e 
completa/e dichiarazione/i del/i datore/i di lavoro.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione 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 italiani 
dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigen-

te. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando.

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

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

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

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

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

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

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

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

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

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

oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, 
piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf 
all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it.
La dimensione massima dei messaggi di posta PEC non 
deve superare i 50MB. Non sarà possibile gestire doman-
de 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 € 15,50, non rimborsabile, da 
effettuare tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla 
ASST di Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via 
Cavour  40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410, 
con indicazione della causale «Tassa concorsuale - con-
corso pubblico» - TALE RICEVUTA NON DEVE ESSERE ALLEGA-
TA NELLA DOMANDA REDATTA ONLINE, MA PRESENTATA UNI-
TAMENTE AL RESTO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO 
PROTOCOLLO DELL’ENTE.

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

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

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

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

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

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite pec, si pre-
cisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di propria casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ov-
vero 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 
pervenute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi ol-
tre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta sca-
denza (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 indicare nella domanda 

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

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

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

 − Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;

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

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

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

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

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

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

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

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

Ai sensi del Regolamento (U.E.)  2016/679, 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:
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 − 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.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: relazione su argomenti scientifici relativi al-

le materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle mate-
rie stesse;

b. PROVA TEORICO PRATICA: esame e parere scritto su di un 
progetto o impianto

c. PROVA ORALE: colloquio sulle materie delle prove scritte.
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dall’art. 63 del d.p.r. 483/1997.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 65 
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:

•	20 punti per i titoli 

•	80 punti per le prove d’esame

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

•	30 punti per la prova scritta

•	30 punti per la prova pratica

•	20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera                                        max punti 10

•	titoli accademici e di studio                  max punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici               max punti   3
curriculum formativo e professionale         max punti   4.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 

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

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

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

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dal-
la normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della 
deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per 
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è bandito 
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. 

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

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

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

I vincitori del concorso e tutti coloro nei confronti dei quali 
verrà disposta l’assunzione a tempo indeterminato, avranno 
l’obbligo di permanenza presso L’ASST di Lodi per un periodo 
non inferiore a cinque anni.

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

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

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

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.)  2016/679, 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.
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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 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 ulteriori informazioni i candidati alla presente selezio-
ne potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale  10 - Lodi (tel. 0371/372485 
- 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 11,00.

Per delega del direttore generale
Il direttore dell’u.o.c. g.s.r.u.

Clara Riatti

———	•	———

http://www.asst-lodi.it
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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. 
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• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare 
il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

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

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso). 

• Al termine della procedura on line si riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una 
copia della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La 
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) di Mantova
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di dirigente medico 
- disciplina di cardiologia

BANDO DI CONCORSO 
In esecuzione all’atto deliberativo n.  1469 del 19  dicem-

bre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - 
disciplina di Cardiologia
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Cardiologia
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-

denza del presente avviso, i seguenti requisiti:

GENERALI

•	Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono 
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso 
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devo-
no avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

•	Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione 
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in 
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza 
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni. 
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite ver-
rà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità 
di alcuna diffida o altra formalità.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere 
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la 
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottopo-
sizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’assunzione.

SPECIFICI

•	Laurea in Medicina e Chirurgia

•	Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirur-
ghi
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in 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.

•	Diploma di Specializzazione nella disciplina di Cardiolo-
gia o altra disciplina equipollente o affine, ai sensi rispetti-
vamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del d.m. Sanità 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il perso-
nale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1 febbraio 1998 
è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-

na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come mo-
dificati dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla 
l. 60 del 25 giugno 2019 i medici in formazione specialisti-
ca iscritti all’ultimo anno del relativo corso nonché, qualo-
ra questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno 
del relativo corso, sono ammessi alle procedure concor-
suali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella 
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo 
delle medesime procedure, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medi-
ci in formazione specialistica risultati idonei e utilmente 
collocati nelle relativa graduatoria è subordinata al con-
seguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimen-
to della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando.
Ai sensi dei commi  548  bis e 548  ter dell’art.  1 della l. 
n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) in-
trodotti dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dal-
la l. 60 del 25 giugno 2019:

 − 548 bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei 
limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina 
vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2021 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato con orario a tempo parziale in ra-
gione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che so-
no utilmente collocati nella graduatoria di cui al com-
ma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al 
possesso del titolo di formazione medica specialistica. 
Il contratto non può avere durata superiore alla durata 
residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi 
i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, com-
mi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 ago-
sto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta 
fino al conseguimento del titolo di formazione medica 
specialistica e comunque per un periodo non superio-
re a dodici mesi. L’interruzione definitiva del percorso di 
formazione specialistica comporta la risoluzione auto-
matica del contratto di lavoro. I medici e i medici vete-
rinari specializzandi assunti ai sensi del presente com-
ma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro 
trattamento economico, proporzionato alla prestazione 
lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali 
svolte, si applicano le disposizioni del contratto collet-
tivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza 
medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. 
Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello 
di competenze e di autonomia raggiunto e correlato 
all’ordinamento didattico di corso, alle attività profes-
sionalizzanti nonché al programma formativo seguito e 
all’anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, 
per la durata del rapporto di lavoro a tempo determina-
to, restano iscritti alla scuola di specializzazione univer-
sitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale 
in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 della 
direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi 
tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolza-
no e le università interessate sono definite le modalità 
di svolgimento della formazione specialistica a tempo 
parziale e delle attività formative teoriche e pratiche 
previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della 
scuola di specializzazione universitaria. La formazione 
teorica compete alle università. La formazione pratica 
à svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente d’inqua-
dramento, purché accreditati ai sensi dell’articolo  43 
del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso 
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel 
suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al 
cumulo del trattamento economico previsto dal con-
tratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 
e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo 
restando che il trattamento economico attribuito, con 
oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’en-
te d’inquadramento, se inferiore a quello già previsto 
dal contratto di formazione specialistica, è ridetermina-
to in misura pari a quest’ultimo. A decorrere dalla da-
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ta del conseguimento del relativo titolo di formazione 
medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi 
del presente comma sono inquadrati a tempo indeter-
minato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio 
sanitario nazionale ai sensi del comma 548. 

 − 548-ter. L’assunzione di cui al comma 548-bis è subordi-
nata al previo accertamento delle seguenti condizioni: 
a) preventiva definizione della programmazione dei 

fabbisogni di personale; 
b) indisponibilità di risorse umane all’interno dei mede-

simi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a 
tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro del personale dipendente; 

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso 
pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per 
eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tem-
po determinato; 

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), ri-
fiuto dell’assunzione da parte dei soggetti utilmente 
collocati nelle graduatorie stesse; 

e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, suc-
cessivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per 
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato o determinato, risultate infrut-
tuose, relative alle medesime funzioni.

Per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso, i requisiti prescritti devono essere posseduti al-
la data di cui al termine di scadenza del presente bando. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti compor-
ta la non ammissione alla presente procedura selettiva.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso 
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiun-
gibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manuten-
zione anche non programmati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo telematico 
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di 
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 
Concorsi ed Esami.

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
 − la procedura informatica di inoltro delle domande sarà at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personale computer collegato alla 
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima 
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia 
l’utilizzo di smartphone o tablet);

 − ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate nel presente bando, nonchè dopo la predetta data di 
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successi-
vo di documentazione è priva di effetto.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E  
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizionecon-
corsi.it/;
Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti e «Conferma»;

•	Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo 
e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione 
il programma invierà una e-mail al candidato con le cre-
denziali provvisorie (Username e Password) di accesso al 
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio 
non è immediato quindi registrarsi per tempo);

•	Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche se-
condo per essere automaticamente reindirizzati alla sche-
da ‘Utente’;

•	Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda ‘Utente’. 
ATTENZIONE: le informazioni anagrafiche aggiuntive non so-
no obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, 
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi au-
tomaticamente riproposte in ogni successivo concorso al 
quale il candidato vorrà partecipare.

•	L’ accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre garan-
tito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite 
e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password 
provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sul-
la voce di menù ‘Concorsi’ per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili;

•	cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

•	si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione;

•	si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

•	per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il ta-
sto in basso «Salva».

L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requi-
siti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine 
già completate presentano un segno di spunta verde mentre 
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio». 
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compa-
re la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.

Costituiscono motivi di esclusione:
1.  L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso.

2.  La mancanza dei requisiti di ammissione.

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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3.  La presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA  
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (up load) - in uno dei formati previsti - la 
copia digitale di: 

1.  DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2.  COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

3.  RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

•	tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato 
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Man-
tova, indicando il concorso di riferimento;

•	tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari servi-
zio tesoreria», precisando nella causale del versamento 
il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio co-
dice fiscale;

•	tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN 
n. IT 65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: 
Soc. Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella causa-
le del versamento il concorso a cui si intende partecipa-
re ed il proprio codice fiscale;

•	tramite bonifico postale sul conto IBAN IT 86 H 07601 
11500 000012058467 Poste Italiane precisando nella 
causale del versamento il concorso a cui si intende par-
tecipare ed il proprio codice fiscale;

4.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione 
Europea, mediante produzione di tutta la documentazione 
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della L. 97/2013, 
in copia digitale e leggibile;

5.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CON-
SEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO 
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero. 

6.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO

Al fine della considerazione di tale servizio per la valuta-
zione titoli, come previsto all’art. 23 del D.P.R. n. 483/1997, 
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo De-
creto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. 
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 23, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato presso Organismi Internazionali, che deve es-
sere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e com-
provato mediante allegazione da parte del candidato di 
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimen-
to emesso dal competente Ministero.

7.  PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 
sezione.

8.  CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA 
L. N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIE-
STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI 
HANDICAP)

Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’e-
same, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio specifico stato – oltre a farne specifica 
richiesta nel modulo di iscrizione on-line – deve allegare, in 
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da appo-
sita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.

Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Amministra-
zione procederà ad individuare autonomamente, (sulla base 
di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevo-
lezza) la modalità più opportuna a garantire il corretto svolgi-
mento della prova da parte del candidato disabile.
In sede di compilazione della domanda di partecipazione 
al concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventua-
le possesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, di seguito elencati:

•	A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1.  gli insigniti di medaglia al valor militare;
2.  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3.  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4.  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5.  gli orfani di guerra;
6.  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7.  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8.  i feriti in combattimento;
9.  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12.  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra ;

14.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra ;

15.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato ;

16.  coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17.  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazio-
ne che ha indetto il concorso;

18.  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;

19.  gli invalidi ed i mutilati civili;
20.  militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma.

•	A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata:
1.  dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fat-

to che il candidato sia coniugato o meno;
2.  dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
3.  dalla minore età.

Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione sol-
tanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione al concorso on-line.
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di 
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, 
a richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione 
comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante 
produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, fer-
me restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni 
mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato 
dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
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della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla ba-
se della dichiarazione non veritiera.
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione 

provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sul-
le dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organi-
smi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false 
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.

Procedura di annullamento della domanda  
per eventuali integrazioni e/o modifiche

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.

Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.

Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e docu-
menti comporta l’annullamento della domanda precedente-
mente redatta on-line, con conseguente perdita di validità del-
la ricevuta di avvenuta compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la do-
manda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsan-
te «Invia l’iscrizione« per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà 
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una co-
pia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente. 

Assistenza tecnica
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. 

Si precisa sin d’ora quanto segue:

•	eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

•	non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza 
che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di 
scadenza per la presentazione della domanda;

Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di 
Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché 
di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la 
procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, co-
municandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assisten-
za.concorsi@asst-mantova.it 

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, indicato 
nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, 
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 i dati personali, 
compresi i dati sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, 
che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della 
procedura e saranno trattati, con modalità sia manuale che in-
formatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazio-
ne del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche diretta-
mente interessate allo svolgimento della procedura o alla posi-
zione giuridico economica del candidato.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te documentazione 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 conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive.

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte 

con adozione di relativo atto deliberativo.
I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 

motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda 
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento 
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del 
presente bando.

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli artt. 
5, 6 e 25 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice 
di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001.

Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso 
la Struttura Risorse Umane dell’ASST Mantova sita in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio 
alle ore 9:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato 
o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non 
coincidente con il sabato.

ART. 5 – VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esami-

natrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

•	 20 punti per i TITOLI;

•	 80 punti per le PROVE D’ESAME. 

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

•	 titoli di CARRIERA  punti 10 

•	 titoli ACCADEMICI E DI STUDIO  punti   3 

•	 PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti   3 

•	 CURRICULUM formativo e professionale  punti   4

I punti per le PROVE D’ESAME sono così ripartiti:

•	 30 punti per la prova SCRITTA

•	 30 punti per la prova PRATICA

•	 20 punti per la prova ORALE

ART. 6 – PROVE D’ESAME
L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’e-

spletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni 
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di 
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, 
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima 
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».

In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predetti, 
nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CON-
CORSO consultabile all’indirizzo https://www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 

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

Le prove di esame consisteranno in:
PROVA SCRITTA: 
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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PROVA TEORICO PRATICA: 
 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso

 − la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si 
svolge con modalità definita a giudizio insindacabile della 
Commissione

 − la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 
21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice, 

formula la graduatoria dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza. 

La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi 
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le 
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferen-
ze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9/5/94 n. 487 ss.mm., già prece-
dentemente riportate in dettaglio.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica – a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di 
preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda di 
partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamen-
te comprovati mediante produzione di documentazione obbli-
gatoria integrativa nelle modalità previste dall’art. 2 del presente 
bando.
N.B.: si rimanda all’art. 1 del presente bando (sez. REQUISITI DI 
AMMISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla disciplina dei requisi-
ti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione 
dei medici in formazione specialistica, in conformità alle di-
sposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter dell’art. 1 
della l. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-

ria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda 

con comunicazione inviata per e-mail o con pec (se indicata 
nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, a riscontrare per iscritto circa la sua 
disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale, inviata all’indirizzo mail o pec indicato 
nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi:

•	e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

•	nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova); 

•	fax al n. 0376/464926;

•	telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

Si precisa che:
1.  non si invierà la proposta di assunzione al candidato 

che non abbia indicato un indirizzo di posta elettronica 
al quale autorizza l’invio delle comunicazioni inerenti la 
procedura;

2.  è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un in-
dirizzo di posta elettronica effettivamente operativo e con-
sultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi 
di risposta richiesti dal presente avviso, con conseguente 
irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della co-
municazione aziendale, qualunque ne sia stata la causa.

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

•	rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli ac-
certamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

•	produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:

 − documento di riconoscimento in corso di validità;
 − codice fiscale;
 − n. 2 fotografie formato tessera;
 − coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - an-
che se non a carico - e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente documentazione:

•	Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscrizio-
ne all’Ordine dei Medici Chirurghi;

•	certificazione relativa al godimento dei diritti politici;

•	certificazione generale del casellario giudiziale;

•	prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

•	attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL dell’Area della Dirigenza 
Medica, relativo al quadriennio 1998/2001. Detto periodo non 
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Si precisa che:
 − al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigen-
ziale di natura professionale di base;

 − per quanto concerne il trattamento economico, la retribu-
zione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore 
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente 
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il 
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della 
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda. 
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal 
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in 
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disci-
plina aziendale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

•	disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

•	sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria.

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura 
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le 
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

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. 165/2001. 

mailto:reclutamento@asst-mantova.it
mailto:reclutamento@pec.asst-mantova.it
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Per quanto non previsto esplicitamente nel presente ban-
do viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 483 ed al CCNL per l’area della dirigenza medica 
vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e 
connesse. 

La partecipazione al presente concorso implica l’accettazio-
ne di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Proce-
dure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova (Tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

FASCIA ORARIA MATTUTINA: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:  lunedì e mercoledì 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Il direttore generale 
Raffaello Stradoni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di 
dirigente medico di radiodiagnostica

Ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 483 del 10 dicembre 1997, presso 
gli uffici della U.O.C Risorse Umane e Organizzazione (3° piano) 
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - Milano, il 30° gior-
no successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso 
(al primo giorno lavorativo successivo se cade in giorno festivo) 
e precisamente il 28 febbraio 2020, con inizio alle ore 10.00, sa-
ranno effettuate le operazioni di sorteggio per la designazione 
dei componenti titolare e supplente che dovranno far parte del-
la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica.
Milano, 29 gennaio 2020

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Indizione avviso di pubblica selezione per il conferimento 
dell’incarico quinquennale a n. 1 posto di direttore della struttura 
complessa «oculistica» di Abbiategrasso (area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche - disciplina: oftalmologia)

In esecuzione della deliberazione n. /20 del ............. è indetto:
AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE

per il conferimento dell’incarico quinquennale a:

•	n. 1 posto di Direttore della Struttura Complessa «Oculistica» 
di Abbiategrasso.
(Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina: 
Oftalmologia)

da attribuire in conformità alle disposizione previste dal d.lgs. 
n.  502/1992 e s.m.i. (in particolare, d.l. n.  158/2012 convertito 
con modificazioni nella l. n.  189/2012), dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 del 2 agosto 2013 nonché dal d.p.r. n. 484/1997.

1) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura
A seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 23 del 11 agosto 
2015 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modi-
fiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sa-
nità)», viene istituita l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest 
Milanese.
L’ASST contribuisce attivamente al perseguimento degli obiet-
tivi del Servizio Socio-Sanitario lombardo attraverso l’offerta di 
servizi sanitari e socio-sanitari finalizzati alla tutela e alla pro-
mozione della salute fisica e mentale delle persone, garan-
tendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e gli eventuali livelli 
aggiuntivi definiti dalla Regione.
L’ASST eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle strut-
ture della rete ospedaliera e territoriale perseguendo l’equità 
dell’accesso all’assistenza e garantendo elevati livelli di quali-
tà dei servizi per tutti i cittadini residenti. Nell’ambito della rete 
integrata di offerta, persegue standard di eccellenza anche 
attraverso l’utilizzo di tecniche e tecnologie sanitarie all’avan-
guardia, mantenendo una forte attenzione sugli esiti clinici 
dell’attività, sull’appropriatezza e sull’impiego sostenibile delle 
risorse economiche.
L’ASST nel definire la sua organizzazione ha tenuto in debita 
considerazione gli ambiti di cogenza dettati dal d.m. 15 apri-
le 2015 n. 70 ad oggetto «Regolamento recante definizione 
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantita-
tivi relativi all’assistenza ospedaliera» e dal decreto 21  giu-
gno 2016 del Ministero della Salute, pubblicato il 15 luglio 2016 
ad oggetto «Piani di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le 
aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti 
pubblici».
L’ASST organizza i Presidi ospedalieri e la rete dell’emergenza/
urgenza in due Presidi Ospedalieri Unici:

•	Presidio unico ospedaliero di Legnano-Cuggiono costituito 
dagli stabilimenti Ospedale Civile di Legnano e Ospedale 
S.S. Benedetto e Geltrude di Cuggiono;

•	Presidio unico ospedaliero di Magenta-Abbiategrasso, co-
stituito dagli stabilimenti Ospedale Fornaroli di Magenta e 
Ospedale Cantù di Abbiategrasso.

In linea con quanto previsto dal d.m. 70/15 i 4 ospedali as-
sumono una loro mission specifica e funzionale all’unitarietà 
della mission aziendale e alla corretta soddisfazione della 
domanda di salute. Tutti gli stabilimenti assicurano una piena 
integrazione con la rete territoriale per garantire, anche con 
metodiche di telemedicina, una corretta presa in carico dei 
pazienti cronici e una maggiore appropriatezza gestionale, 
allo stesso tempo assicurano una piena integrazione con la 
rete dell’emergenza/urgenza territoriale.
Per quanto concerne la rete dell’emergenza/urgenza, in linea 
con i volumi e con il bacino d’utenza previsti dal d.m. 70/15, 
l’organizzazione è secondo il modello di hub and spoke che 
prevede un DEA di II livello a Legnano, con elisuperficie h24 
e medicina d’urgenza e un DEA di I  livello a Magenta con 
osservazione breve intensiva, mentre ad Abbiategrasso e a 
Cuggiono sono presenti punti di erogazione di prestazioni per 
urgenze mediche e chirurgiche, rispettivamente h12 ad Ab-
biategrasso e h12 a Cuggiono.

Il modello hub and spoke, in accordo con AREU, prevede il tra-
sferimento dei pazienti da parte di AREU nella sede azienda 
più idonea alla patologia e una stabilizzazione e successivo 
trasferimento dei pazienti auto presentatisi nelle sedi spoke 
affetti da patologia / sintomi che necessitino di maggiore 
assistenza.
Per quanto concerne la connotazione specialistica dei 2 Pre-
sidi Unici aziendali si prevede quanto segue:

•	Legnano, sede di DEA di II livello, con una connotazione a 
maggiore indirizzo traumatologico e chirurgico specialisti-
co, con la presenza delle alte specialità di neurochirurgia, 
cardiochirurgia, chirurgia maxillo-faciale e chirurgia vasco-
lare;

•	Cuggiono garantisce la presa in carico di pazienti dell’a-
rea medica a forte impronta geriatrica e del paziente con 
necessità di riabilitazione cardiotoracopolmonare. L’attività 
chirurgica è legata alla bassa intensità e complessità in in-
tegrazione con l’ospedale di Legnano;

•	Magenta, sede di DEA di I  livello, con consolidata attività 
chirurgica anche di eccellenza e futuro sviluppo degli am-
biti di patologia medica e plurispecialistica anche con la 
completa presa in carico del paziente emato-oncologico. 
L’ospedale è il polo di riferimento aziendale per la Rete Inte-
grata Materno Infantile;

•	Abbiategrasso garantisce una corretta presa in carico di 
pazienti dell’area medica in forte integrazione sia con lo 
stabilimento di Magenta, sia con il territorio di riferimento, in 
linea con i principi ispiratori della l. 23/15 e sviluppa a livello 
aziendale un percorso di presa in carico del paziente dia-
betico con attività mirata alla gestione del paziente affetto 
da patologia del «piede diabetico». L’attività chirurgica è 
legata alla Oculistica e alla bassa intensità e complessità 
in integrazione con l’ospedale di Magenta.

L’ASST si articola in due settori aziendali rispettivamente de-
finiti rete territoriale, che eroga le prestazioni distrettuali ex 
d.lgs. 502/1992, e polo ospedaliero, prevalentemente orienta-
to alle prestazioni in acuzie, in elezione e specialistiche a livelli 
crescenti di complessità, che afferiscono direttamente alla Di-
rezione Generale.
Per evitare che l’articolazione in due settori produca una se-
parazione tra momenti erogativi diversi i dipartimenti Azien-
dali sono trasversali ai due ambiti indipendentemente dalla 
dipendenza gerarchica dalla Direzione Sanitaria o Socio 
Sanitaria.
Sulla base della normativa il Dipartimento è definito come 
una «articolazione organizzativa che raggruppa un insieme 
omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono 
una programmazione ed un coordinamento unitario con ri-
sultati in termini di efficienza ed efficacia misurabili». In ASST 
sono presenti una serie di Dipartimenti, costituiti da strutture 
complesse e semplici caratterizzate da particolari specificità 
affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica 
tipica di tali Dipartimenti è l’uso integrato delle risorse. L’artico-
lazione dipartimentale è la seguente:

 − Dipartimento Materno Infantile;
 − Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
 − Dipartimento Area Medica, Cronicità e Continuità 
Assistenziale;

 − Dipartimento Cardiotoracovascolare;
 − Dipartimento Addominopelvico;
 − Dipartimento Neuroscienze, testa e collo;
 − Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Biotecnologie 
Diagnostiche;

 − Dipartimento Emergenza-Urgenza;
 − Dipartimento Cancer Center;
 − Dipartimento Programmazione e Controllo.

I dipartimenti gestionali sanitari e socio-sanitari sono definiti 
attraverso quattro logiche principali di aggregazione delle 
strutture complesse e semplici:

•	aggregazione per organo o apparato nosologico con lo 
scopo di garantire di un intervento multidisciplinare in rela-
zione alla categoria nosologica o all’organo oggetto di pa-
tologia, anche al fine di coordinare il momento diagnostico 
medico con quello interventistico chirurgico (dipartimento 
cardiotoracovascolare, dipartimento addominopelvico, di-
partimento neuroscienze, testa e collo);

•	aggregazione per cluster di utenti a garanzia della presa 
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in carico globale di determinate tipologie di utenti (diparti-
mento materno-infantile e dipartimento area medica, croni-
cità e continuità assistenziale, dipartimento cancer center);

•	aggregazione per momento di intervento sanitario a garan-
zia di una risposta coordinata, appropriata e strutturata per 
la gestione di una fase specifica del percorso del paziente 
(dipartimento emergenza urgenza);

•	aggregazione per attività diagnostiche ad alta professio-
nalità e/o impatto tecnologico a supporto dell’attività clini-
che e socio-sanitarie degli altri dipartimenti (dipartimento 
di medicina di laboratorio e biotecnologie diagnostiche).

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO PROFESSIONALE
Il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico collo-
ca la U.O.C Oculistica di Abbiategrasso all’interno del Dipar-
timento Neuroscienze, testa e collo, insieme alle U.O.C. Chirur-
gia Maxillofacciale, U.O.C. Neurologia, U.O.C. Neurochirurgia, 
UOC Otorinolaringoiatria, UOC Riabilitazione Specialistica, 
UOC Oculistica di Legnano.
All’interno dell’attività Dipartimentale vengono redatte linee 
guida e procedure omogenee aziendali per quanto concer-
ne modalità organizzative e cliniche di erogazione dei servizi.
Allo stesso tempo, in linea con la l.r. 23/15, ha assunto grande 
importanza l’attività di integrazione con il territorio.
La U.O.C. Oculistica di Abbiategrasso usufruisce di 7 (di cui 
solo 2 attivi) posti letto accreditati di degenza ordinaria. La SC 
svolge soprattutto attività di chirurgia ambulatoriale a bassa 
complessità con un volume totale che supera le 20000 presta-
zioni ambulatoriali.
Principali DRG

Principali DRG N Casi 
2018

N Casi 
2019 

(11 mesi)

OCULISTICA ABBIATEGRASSO

Interventi sulle strutture intraoculari 
eccetto retina, iride e cristallino 48 53

Interventi sul cristallino con o 
senza vitrectomia 9 8

Interventi primari sull’iride 8

Intervento con diagnosi di altro 
contatto con i servizi sanitari 5

Altre malattie dell’occhio, età > 17 
anni senza CC 5 5

Interventi sulle strutture extraocula-
ri eccetto l’orbita, età > 17 anni 5 4

Infezioni acute maggiori 
dell’occhio 3

Ifema 1 2

Altri fattori che influenzano lo stato 
di salute 1 1

Interventi sulla retina 1 1

PROFILO SOGGETTIVO - competenze specifiche richieste per 
ricoprire la funzione
Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di:

•	avere esperienza gestionale specifica nell’ambito delle at-
tività di oculistica;

•	avere specifica e comprovata esperienza nel campo dell’o-
culistica nei vari ambiti della disciplina;

•	conoscere la Mission e la Vision dell’Azienda al fine di ga-
rantire la messa in opera di adeguate strategie condivise 
con l’Azienda per lo sviluppo e la realizzazione degli obiet-
tivi Aziendali;

•	conoscere l’atto aziendale nella sua articolazione com-
plessiva e l’organizzazione dipartimentale prevista e le mo-
dalità di funzionamento;

•	conoscere i principali sistemi di governo clinico in termini 
di innovazione organizzativa e gestione del cambiamento 
finalizzati al miglioramento dei processi e dell’appropriatez-
za dei comportamenti professionali;

•	possedere una elevata propensione all’aggiornamento 
professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo 
della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare 

attività sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti profes-
sionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, soste-
nibili coerenti con la Mission della struttura di appartenen-
za, del Dipartimento e dell’Azienda;

•	possedere capacità organizzativa nella gestione delle attività 
clinico-assistenziali specifiche con particolare riguardo agli 
aspetti di programmazione dell’attività, valutazione dei carichi 
di lavoro e delle prestazioni individuali dei collaboratori;

•	organizzare il lavoro secondo quanto previsto dalle indica-
zioni aziendali ed in ottemperanza a quanto previsto dagli 
istituti contrattuali vigenti;

•	possedere una costante ed appropriata attività di forma-
zione ed aggiornamento anche a carattere manageriale;

•	possedere esperienza nella realizzazione e gestione dei 
percorsi diagnostici terapeutici condivisi con le altre strut-
ture aziendali;

•	possedere esperienza nella realizzazione e gestione dei 
percorsi diagnostici terapeutici condivisi, in linea con le atti-
vità di gestione del rischio clinico in area materno-infantile;

•	saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di 
nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecni-
che;

•	avere attitudine alla ricerca clinica applicata, alle pubbli-
cazioni scientifiche, alla formazione.

Inoltre in particolare viene richiesta al candidato:

•	capacità di organizzazione delle attività dei collaboratori su 
progetti-obiettivo sia individuali che di équipe, capacità di 
motivare al lavoro in équipe, capacità di motivare all’attività 
clinica interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le 
attività di aggiornamento continuo, capacità di delegare;

•	conoscenza della normativa relativa: alla disciplina dell’o-
rario di lavoro e assenze/presenze dal servizio (es. leg-
ge  161/2014, fiscalizzazione, riposi d.lgs.  66, veridicità tim-
brature ed omissioni, numero guardie e disponibilità etc.), 
ai requisiti organizzativi/strutturali (accreditamento istituzio-
nale d.p.r. 14 gennaio 1997 G.U. Serie Generale, n. 42 del 
20 febbraio 1997 e d.g.r. 9014 del 20 febbraio 2009 - Regio-
ne Lombardia);

•	conoscenza della l.r. 23 dell’11 agosto 2015 e conseguenti 
determinazioni;

•	esperienza di collaborazione in ambito intra-interdiparti-
mentale, in team multidisciplinari e multiprofessionali, nel-
la realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali, 
anche in urgenza, al trattamento del dolore, alla diagnosi 
precoce della sepsi;

•	capacità di gestione di PDTA e di strumenti di clinical gover-
nance (audit clinici, indicatori di appropriatezza e migliora-
mento qualità); di gestione percorsi multidisciplinari e multi 
professionali in collaborazione con le SSCC coinvolte;

•	capacità di pianificare e programmare le attività in funzio-
ne della domanda (Elezione/Urgenza) e in relazione alle 
risorse disponibili (Ricoveri Ordinari/Day Hospital/MAC e 
Ambulatori.

•	esperienza consolidata nelle interazioni collaborative con, 
Pronto Soccorso/Medicina d’Urgenza, Chirurgie, UUOO spe-
cialistiche dell’ospedale;

•	competenze di governo clinico e comprovata esperienza a 
promuovere l’appropriatezza delle scelte diagnostiche e te-
rapeutiche con particolare attenzione per l’appropriatezza 
terapeutica, le prestazioni intermedie di laboratorio analisi e 
radiologia e la prevenzione delle infezioni nosocomiali;

•	Capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione 
del rischio clinico, attraverso il monitoraggio degli eventi av-
versi, l’analisi degli stessi e la revisione continua dei modelli 
operativi;

•	capacità di gestione degli obbiettivi di budget, attraverso 
la conoscenza degli indicatori e la capacità di negoziazio-
ne, di monitorare e rendicontare il budget di Struttura con 
la Direzione Strategica, con il coinvolgimento dei propri col-
laboratori.

•	produzione scientifica di rilievo nazionale ed internaziona-
le negli ultimi dieci anni, con evidenziato l’impact factor di 
ognuna.

2) REQUISITI GENERALI D’AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare i candidati che possiedono i 

seguenti requisiti:
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a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle 
leggi vigenti, o di uno stato membro dell’Unione Europea; 
trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’art. 7 
della l. 6 agosto 2013, n. 97;

b) idoneità fisica alla mansione. L’accertamento dell’idoneità 
fisica alla mansione - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio:

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) età: la partecipazione al presente Avviso di selezione non è 
soggetta ai limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della 
l. 15/5/97 n. 127, salvo quelli previsti per il collocamento a 
risposo dei dipendenti.

A norma della legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’ammis-

sione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) 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 all’avviso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio:
di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o 
disciplina equipollente, unitamente al possesso di specia-
lizzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 
equipollente
ovvero
di dieci anni nella disciplina a concorso.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso al presente avviso 
deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cli-
niche universitarie.
È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di sup-
plenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello 
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di bor-
sista o similari, ed il servizio di assistenza e cura prestato 
dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche 
universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché 
quello dei medici interni universitari assunti in servizio con-
tinuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti 
di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento 
economico previsto dalle leggi vigenti, che è equiparato, 
ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente 
ospedaliero di ruolo.
È valutato, secondo quanto disposto dal d.m. Sanità 
23 marzo 2000, n. 184 e nel d.p.c.m. 8 marzo 2001, il servizio 
prestato in regime convenzionale;

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 484, in cui sia documentata una specifica attività profes-
sionale ed adeguata esperienza.
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del citato d.p.r., fino all’ema-
nazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, del 
medesimo decreto, si prescinde dal possesso dei requisiti 
inerenti la specifica attività professionale.

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 484/97, fino all’e-
spletamento del primo corso di formazione manageriale, 
gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa sono attri-
buiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti 
con esclusione del requisito di cui al punto e), fermo re-
stando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso 
utile.
Ai sensi dell’art.  15, comma  8, del decreto legislativo 
n.  502/1992, così come modificato dal decreto legislati-
vo n. 229/1999, il mancato superamento del primo corso, 

attivato dalla Regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presenta-
zione della domanda di ammissione.

La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione.

I cittadini degli stati dell’Unione Europea devono dimostrare di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda, con la precisa indicazione della procedura cui 

si intende partecipare, in carta semplice, deve essere indirizza-
ta al Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese - Via Papa 
Giovanni Paolo II - 20025 Legnano e presentata nei modi e nei 
termini previsti dal successivo punto 6).

Nella domanda l’aspirante deve dichiarare in forma di dichia-
razione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000:

1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana. I cittadini degli Stati 

membri dell’UE o di altra nazionalità in possesso dei requisi-
ti di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97 devono rende-
re le seguenti dichiarazioni:

•	godimento dei diritti civili e politici negli Stati di apparte-
nenza/provenienza,

•	possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinan-
za italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani,

•	adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i 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. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. il possesso dei requisiti specifici di ammissione (diploma di 

laurea, diploma di specializzazione, iscrizione all’albo, an-
zianità di servizio);

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

9. 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 Protec-
tion Regulation).

Inoltre, l’aspirante deve indicare il domicilio con recapito te-
lefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il qua-
le deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di 
mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al 
predetto punto n. 2.

La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di 
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda 
comporta l’esclusione dalla procedura.

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’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti de-
vono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito.

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-
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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) autocertificazioni rese ai sensi del d.p.r. n.  445 del 28  di-

cembre 2000, attestanti:

•	il possesso dei titoli di studio richiesti per l’ammissione al 
concorso ed eventuali altri titoli;

•	l’attività lavorativa prestata e quella attualmente in corso;
2) dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-

copie allegate alla domanda;
3) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 

(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 63 F 
05584 20211 000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - indi-
cando come causale «Contributo ammissione ad Avviso»;

4) una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

5) eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in ori-
ginale o in fotocopia, con contestuale dichiarazione del-
la conformità delle copie agli originali in possesso del 
candidato);

6) curriculum formativo e professionale, datato e firmato e de-
bitamente autocertificato ai sensi di legge (art. 46 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445.), tenendo presente che qualo-
ra i titoli o le attività lavorative autocertificati non fossero 
chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali 
alla valutazione, non saranno tenuti in considerazione ai fi-
ni dell’attribuzione del punteggio. In caso di mancata pro-
duzione della autocertificazione non sarà valutato ciò che 
viene dichiarato nel curriculum;

7) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e fir-
mato, dei documenti e titoli presentati.

Il curriculum formativo e professionale, di cui al sopra elen-
cato punto 6), deve essere redatto rispondendo allo schema al-
fabetico riportato sotto e per ogni lettera deve illustrare le attività 
professionali, di studio o direzionali-organizzative:

A) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed 
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

B) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle 
sue competenze con indicazioni di eventuali specifici am-
biti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

C) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato. Nello specifico, dovrà essere allega-
ta una casistica di specifiche esperienze e attività profes-
sionali svolte. La casistica deve essere riferita al decennio 
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certifica dal Direttore 
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del com-
petente dipartimento o unità operativa di appartenenza; 

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

E) l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

F) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero; saranno considerati unicamen-
te i corsi, congressi, convegni e seminari che abbiano, in 
tutto o in parte, finalità di formazione o di aggiornamento 
professionale o di avanzamento di ricerca scientifica; le 
pregresse idoneità nazionali;

G) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizza-
te da livelli di filtro nell’accettazione dei lavori. Sarà tenuto 
conto del suo impatto sulla comunità scientifica.
Il candidato può redigere un dettagliato ed analitico elen-
co in cui descrive singolarmente, esattamente ed analiti-
camente i documenti e le pubblicazioni allegati in copia e 
ne dichiara la conformità agli originali dai quali sono tratti. 
Detto elenco deve essere datato e sottoscritto.

A tal fine le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di 
notorietà, perché possano essere prese in considerazione, devo-
no risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli 

schemi allegati al presente bando e contenere tutti gli elementi 
necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall’autorità competente se fosse stato presentato.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 
qualora dal controllo che verrà effettuato dall’Azienda, ai sensi 
dell’art. 71 del suddetto d.p.r., emergesse la non veridicità del-
le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, il di-
chiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritie-
re, come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali responsabilità 
penali.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione della domanda.

6) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, unitamente alla documenta-
zione ad essa allegata, deve pervenire, a pena di esclusione, 
all’Ufficio Protocollo dell’ Azienda:

entro le ore 12.00 del .............
(30°  giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 89 del 9 novembre 2018. Qualora detto gior-
no sia festivo, il termine è prorogato alle ore 12 del primo giorno 
lavorativo seguente), secondo le modalità di seguito riportate: 

 − consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’ASST 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no, presso il Nuovo Ospedale di Legnano (nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il 
venerdì falle ore 9.15 alle ore 12.156);

 − spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
al Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese - Via Papa 
Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI).
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche 
se spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

 − tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: protocollo@pec.asst-ovestmi.it.
Per la validità dell’invio informatico l’aspirante dovrà uti-
lizzare a propria volta una casella elettronica certificata. 
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/
ordinaria anche se inviata 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 formato PDF.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto. Non sono considerate le domande 
inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente ban-
do sulla Gazzetta Ufficiale.

7) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito di 

una rosa di tre candidatati idonei selezionati da una apposita 
Commissione di esperti.

La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Gene-
rale e composta, come previsto dall’art.  15, comma  7bis, del 
d.lgs.  502/92 e s.m.i. dal Direttore Sanitario e da 3  Direttori di 
Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario 
Nazionale, individuati tramite sorteggio dall’elenco nazionale. 
Qualora venissero sorteggiati tre direttori di Struttura Complessa 
nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si proce-
derà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sor-
teggio fino ad individuare almeno un componente direttore di 
Struttura Complessa di regione diversa.

Nel caso di sorteggio di unico componente titolare di regione 
diversa, anche il supplente dovrà provenire da Regione diversa 
dalla Lombardia.

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
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Il sorteggio è pubblico e si terrà presso l’U.O.C. Gestione Risor-
se Umane - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano, il primo 
martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.30 e 
in caso di impedimento e di prosecuzione, il giorno immedia-
tamente successivo non festivo sempre con inizio alle ore 9.30.

8) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
E AMBITI DI VALUTAZIONE

Ai sensi del novellato art. 15, comma 7.bis, punto b) del d.lgs. 
n. 502/1992, la Commissione effettua la valutazione tramite «… 
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posse-
duti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza 
del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio».

In conformità alla delibera di Giunta regionale n. X/553 del 
2 agosto 2013 la Commissione attribuirà complessivamente un 
totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri:

A) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti 40, 
così suddiviso:

a.1 - Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato avuto riguardo agli elementi di cui lettere A), B) e C) del 
precedente punto 5.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato.

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le attività di cui alle lettere D), E), F) 
e G) del precedente punto 5.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte.

B) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti 60.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà asse-
gnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato 
dall’Azienda:

 − le capacità professionali nella specifica disciplina con ri-
ferimento anche alle esigenze professionali documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative e manageriali di dire-
zione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da 
svolgere.

Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candi-
dato che raggiungerà la soglia minima di valutazione pari a 
punti 40 su 60. Nel caso di parità di voto nelle deliberazioni 
della Commissione, prevale il voto del Presidente.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convoca-
ti per lo svolgimento del colloquio almeno 15 giorni prima del 
giorno fissato per il colloquio stesso mediante avviso pubbli-
cato sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it alla sezio-
ne «Pubblicazioni - Concorsi». Nessuna comunicazione verrà 
inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubbli-
cazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e 
pubblicità devono ritenersi soddisfatti. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di iden-
tità personale in corso di validità. La mancata presentazione 
al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la 
rinuncia alla selezione.

9) CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candi-

dato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta, 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Nell’ambito della terna, 
il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che 
non hanno conseguito il miglior punteggio motivando analitica-
mente la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui al successivo punto «Pubblicazioni sul sito internet 
aziendale».

Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del d.lgs. 502/92 (come ag-
giunto dall’art. 4 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito dalla 
legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) «L’incarico di Di-
rettore di Struttura Complessa è soggetto a conferma al termine 
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a de-
correre dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 
valutazione di cui al comma 5».

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva 
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tec-
nico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Diri-
genza medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.

10) PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, ver-

ranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la nomina della Commissione di valutazione;
b) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contene-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore 

Generale cada su uno dei due candidati che non hanno con-
seguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le mo-
tivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta.

11) DISPOSIZIONI VARIE
L’ASST Ovest Milanese non intende avvalersi della possibilità 

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 decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna iniziale.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendo-
no qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il 
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro ele-
mento come indicato nel precedente punto 10).

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».

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.  22 
della legge 241/90.

La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-
rata dall’interessato, o da persona da questi appositamente de-
legata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla comunicazione ufficiale ai candidati dell’esito dell’avviso.

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.

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di at-
tribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro il 
30 giugno 2020.

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.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Uma-

http://www.asst-ovestmi.it
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ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel.  0331/449397 - 542) 
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 
12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì dalle ore 11.00 
alle ore 12.30.
Legnano, 

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

———	•	———
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Al DIRETTORE GENERALE 
dell’ASST OVEST MILANESE 
 
 
Il/La sottoscritto/a………..……………………….....................................…………... chiede di partecipare 
all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico 
quinquennale per la copertura di nr. 1 posto di  DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
“OCULISTICA” di ABBIATEGRASSO (AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ 
CHIRURGICHE – DISCIPLINA DI OFTALMOLOGIA). 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per 

il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara (barrare la casella corrispondente): 

 di essere nato/a a ………………….............................................…………  il ………............………... 
 
 di risiedere in ………………….......…………….via ……………………......................…………….…………... 
 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

 
 di essere cittadino del seguente  Stato UE……………………….…………………………………………………; 
 
 di essere cittadino del seguente Stato extra UE…………………………………………………………………... 

in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 
 
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza (solo per i cittadini di 

uno Stato UE o extra UE) 
 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di uno Stato UE o extra 

UE) 
 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………..…….………….……..……………………... 
 
 di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 
 

ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali………………………..……………………………... 
 
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Laurea in ……..………….…………………………………..………….… conseguita il :…………………….. 
 
presso ……………………………………………………………………….……………………………….………….. 
 

 Specializzazione in: …………………………………………………….. conseguita il :…….………………. 
 
presso ……………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
Specializzazione conseguita ai sensi del  □ D.L.vo nr. 257/91  o del  □  D.L.vo nr. 
368/99 e la durata del corso è di nr. ………. anni; 

 
 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici della Provincia di……………………………………….…………. 
dal………………………………………………n°  posizione …….………………………………………….………………… 
 
 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 
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 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 
 
P.A. ______________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo ____________________________________ disciplina ____________________________ 

O   tempo pieno  O   tempo definito O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

P.A. ______________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo ____________________________________ disciplina ____________________________ 

O   tempo pieno  O   tempo definito O   tempo parziale (n° ore settimanali ….…. 

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
 
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
 

dal _____________ al _____________ per i seguenti motivi _______________________________ 

dal _____________ al _____________ per i seguenti motivi _______________________________ 

 
 di non essere stato destituito/a o dispensato dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: 

_____________________________________________________________________________ 
 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sen.si 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, di seguito, il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione: 
 
Via……………………………………………………….…………………………………    nr. ………………. 
 
Cap…….……….…  Città ………………………….………………….……………………….……….…….. 
 
recapiti telefonici: …………………………………………………………………………………………….. 
 
fax ………………………….. indirizzo e-mail ………………………………………………………………. 
 
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. diploma di: ………………...…………….………...… conseguito il :…………………………… 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 
 

2. diploma di: ………………...……………………...… conseguito il :……………………………. 
 
presso …………………….…………………….……… con punteggio: ………………………….. 
 
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:…………………………………………...…..……… conseguito il ……………………………. 
 
presso………………………………………………...………………………………………………………. 

 
2. titolo:……………………………………………..….…… conseguito il …………………………….. 

 
presso ……………………………………… ……………………………………………………………… 
 
 

❑ di essere iscritto/a nell’albo/ordine  ……………………………………………………………………. 
 
dal………………………………………n° posizione …….………..……………………………………….. 

 
 
…………………………., il ………………….   ……………………………………………… 
 (luogo)   (data)            (firma del dichiarante) 
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità:_________________________________________ 

 

 nr. _______________________________ rilasciato il ___________________ da _________________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i 
dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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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 o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina.....................…...………………………………………. 
 

 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 o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...……………………………….………………………. 
 

 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 o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...……………………………………..………………. 
 

 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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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 _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i 
dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

 

——— • ———
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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 _________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i 
dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Indizione avviso di pubblica selezione per il conferimento 
dell’incarico quinquennale a n.  1 posto di direttore della 
stuttura complessa «ostetricia e ginecologia» di Magenta 
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: 
ginecologia e ostetricia)

In esecuzione della deliberazione n. /20 del ............. è indetto:

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE
per il conferimento dell’incarico quinquennale a:

•	n. 1 posto di Direttore della Struttura Complessa «Ostetricia 
e Ginecologia» di Magenta.
(Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina: 
Ginecologia e Ostetricia)

da attribuire in conformità alle disposizione previste dal d.lgs. n. 
502/1992 e s.m.i. (in particolare, d.l. n. 158/2012 convertito con 
modificazioni nella l. n. 189/2012), dalla d.g.r. Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013 nonché dal d.p.r. n. 484/1997.

1) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura
A seguito dell’entrata in vigore della l.r. n.  23 del 11  ago-
sto 2015 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: mo-
difiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicem-
bre  2009, n.  33 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di sanità)», viene istituita l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese.
L’ASST contribuisce attivamente al perseguimento degli obiet-
tivi del Servizio Socio-Sanitario lombardo attraverso l’offerta di 
servizi sanitari e socio-sanitari finalizzati alla tutela e alla pro-
mozione della salute fisica e mentale delle persone, garan-
tendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e gli eventuali livelli 
aggiuntivi definiti dalla Regione.
L’ASST eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle strut-
ture della rete ospedaliera e territoriale perseguendo l’equità 
dell’accesso all’assistenza e garantendo elevati livelli di quali-
tà dei servizi per tutti i cittadini residenti. Nell’ambito della rete 
integrata di offerta, persegue standard di eccellenza anche 
attraverso l’utilizzo di tecniche e tecnologie sanitarie all’avan-
guardia, mantenendo una forte attenzione sugli esiti clinici 
dell’attività, sull’appropriatezza e sull’impiego sostenibile delle 
risorse economiche.
L’ASST nel definire la sua organizzazione ha tenuto in debita 
considerazione gli ambiti di cogenza dettati dal d.m. 15 apri-
le 2015 n. 70 ad oggetto «Regolamento recante definizione 
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantita-
tivi relativi all’assistenza ospedaliera» e dal decreto 21  giu-
gno 2016 del Ministero della Salute, pubblicato il 15 luglio 2016 
ad oggetto «Piani di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le 
aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti 
pubblici».
L’ASST organizza i Presidi ospedalieri e la rete dell’emergenza/
urgenza in due Presidi Ospedalieri Unici:

•	Presidio unico ospedaliero di Legnano-Cuggiono costituito 
dagli stabilimenti Ospedale Civile di Legnano e Ospedale 
S.S. Benedetto e Geltrude di Cuggiono;

•	Presidio unico ospedaliero di Magenta-Abbiategrasso, co-
stituito dagli stabilimenti Ospedale Fornaroli di Magenta e 
Ospedale Cantù di Abbiategrasso.

In linea con quanto previsto dal d.m. 70/15 i 4 ospedali as-
sumono una loro mission specifica e funzionale all’unitarietà 
della mission aziendale e alla corretta soddisfazione della 
domanda di salute. Tutti gli stabilimenti assicurano una piena 
integrazione con la rete territoriale per garantire, anche con 
metodiche di telemedicina, una corretta presa in carico dei 
pazienti cronici e una maggiore appropriatezza gestionale, 
allo stesso tempo assicurano una piena integrazione con la 
rete dell’emergenza/urgenza territoriale.
Per quanto concerne la rete dell’emergenza/urgenza, in linea 
con i volumi e con il bacino d’utenza previsti dal d.m. 70/15, 
l’organizzazione è secondo il modello di hub and spoke che 
prevede un DEA di II livello a Legnano, con elisuperficie h24 
e medicina d’urgenza e un DEA di I  livello a Magenta con 
osservazione breve intensiva, mentre ad Abbiategrasso e a 
Cuggiono sono presenti punti di erogazione di prestazioni per 
urgenze mediche e chirurgiche, rispettivamente h12 ad Ab-
biategrasso e h12 a Cuggiono.

Il modello hub and spoke, in accordo con AREU, prevede il tra-
sferimento dei pazienti da parte di AREU nella sede azienda 
più idonea alla patologia e una stabilizzazione e successivo 
trasferimento dei pazienti auto presentatisi nelle sedi spoke 
affetti da patologia / sintomi che necessitino di maggiore 
assistenza.
Per quanto concerne la connotazione specialistica dei 2 Pre-
sidi Unici aziendali si prevede quanto segue:

•	Legnano, sede di DEA di II livello, con una connotazione a 
maggiore indirizzo traumatologico e chirurgico specialisti-
co, con la presenza delle alte specialità di neurochirurgia, 
cardiochirurgia, chirurgia maxillo-faciale e chirurgia vasco-
lare;

•	Cuggiono garantisce la presa in carico di pazienti dell’a-
rea medica a forte impronta geriatrica e del paziente con 
necessità di riabilitazione cardiotoracopolmonare. L’attività 
chirurgica è legata alla bassa intensità e complessità in in-
tegrazione con l’ospedale di Legnano;

•	Magenta, sede di DEA di I  livello, con consolidata attività 
chirurgica anche di eccellenza e futuro sviluppo degli am-
biti di patologia medica e plurispecialistica anche con la 
completa presa in carico del paziente emato-oncologico. 
L’ospedale è il polo di riferimento aziendale per la Rete Inte-
grata Materno Infantile; 

•	Abbiategrasso garantisce una corretta presa in carico di 
pazienti dell’area medica in forte integrazione sia con lo 
stabilimento di Magenta, sia con il territorio di riferimento, in 
linea con i principi ispiratori della l. 23/15 e sviluppa a livello 
aziendale un percorso di presa in carico del paziente dia-
betico con attività mirata alla gestione del paziente affetto 
da patologia del «piede diabetico». L’attività chirurgica è le-
gata alla bassa intensità e complessità in integrazione con 
l’ospedale di Magenta.

L’ASST si articola in due settori aziendali rispettivamente de-
finiti rete territoriale, che eroga le prestazioni distrettuali ex 
d.lgs. 502/1992, e polo ospedaliero, prevalentemente orienta-
to alle prestazioni in acuzie, in elezione e specialistiche a livelli 
crescenti di complessità, che afferiscono direttamente alla Di-
rezione Generale.
Per evitare che l’articolazione in due settori produca una se-
parazione tra momenti erogativi diversi i dipartimenti Azien-
dali sono trasversali ai due ambiti indipendentemente dalla 
dipendenza gerarchica dalla Direzione Sanitaria o Socio 
Sanitaria.
Sulla base della normativa il Dipartimento è definito come 
una «articolazione organizzativa che raggruppa un insieme 
omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono 
una programmazione ed un coordinamento unitario con ri-
sultati in termini di efficienza ed efficacia misurabili». In ASST 
sono presenti una serie di Dipartimenti, costituiti da strutture 
complesse e semplici caratterizzate da particolari specificità 
affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica 
tipica di tali Dipartimenti è l’uso integrato delle risorse. L’artico-
lazione dipartimentale è la seguente:

 − Dipartimento Materno Infantile;
 − Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
 − Dipartimento Area Medica, Cronicità e Continuità 
Assistenziale;

 − Dipartimento Cardiotoracovascolare;
 − Dipartimento Addominopelvico;
 − Dipartimento Neuroscienze, testa e collo;
 − Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Biotecnologie 
Diagnostiche;

 − Dipartimento Emergenza-Urgenza;
 − Dipartimento Cancer Center;
 − Dipartimento Programmazione e Controllo.

I dipartimenti gestionali sanitari e socio-sanitari sono definiti 
attraverso quattro logiche principali di aggregazione delle 
strutture complesse e semplici:

•	aggregazione per organo o apparato nosologico con lo 
scopo di garantire di un intervento multidisciplinare in rela-
zione alla categoria nosologica o all’organo oggetto di pa-
tologia, anche al fine di coordinare il momento diagnostico 
medico con quello interventistico chirurgico (dipartimento 
cardiotoracovascolare, dipartimento addominopelvico, di-
partimento neuroscienze, testa e collo);

•	aggregazione per cluster di utenti a garanzia della presa 
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in carico globale di determinate tipologie di utenti (diparti-
mento materno-infantile e dipartimento area medica, croni-
cità e continuità assistenziale, dipartimento cancer center);

•	aggregazione per momento di intervento sanitario a garan-
zia di una risposta coordinata, appropriata e strutturata per 
la gestione di una fase specifica del percorso del paziente 
(dipartimento emergenza urgenza);

•	aggregazione per attività diagnostiche ad alta professio-
nalità e/o impatto tecnologico a supporto dell’attività clini-
che e socio-sanitarie degli altri dipartimenti (dipartimento 
di medicina di laboratorio e biotecnologie diagnostiche).

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO PROFESSIONALE
Il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico colloca 
la U.O.C Ostetricia e Ginecologia di Magenta all’interno del 
Dipartimento Addomino-Pelvico, insieme alle U.O.C. Chirur-
gia Generale di Legnano e di Magenta, alle U.O.C. Urologia 
di Legnano e di Magenta, alla U.O.C. Gastroenterologia ed 
endoscopia-digestiva e alla U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 
di Legnano.
All’interno dell’attività Dipartimentale vengono redatte linee 
guida e procedure omogenee aziendali per quanto concer-
ne modalità organizzative e cliniche di erogazione dei servizi.
Allo stesso tempo, in linea con la l.r. 23/15, ha assunto grande 
importanza l’attività di integrazione con il territorio.
La U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di Magenta usufruisce di 49 
posti letto accreditati di degenza ordinaria. La SC svolge attività 
di ricovero con una numerosità superiore ai 2200 ricoveri/anno 
(degenza media pari a 3,4 indice di case-mix pari a 1,02 e pe-
so medio pari a 0,57). 

Principali DRG

OSTETRICIA E GINECOLOGIA MAGENTA 2018 2019*

Parto vaginale senza diagnosi complicanti 948 858

Parto cesareo senza CC 249 215

Aborto con dilatazione e raschiamento, 
mediante aspirazione o isterotomia 306 204

Interventi su utero e annessi non per neo-
plasie maligne senza CC 233 186

Parto vaginale con diagnosi complicanti 76 57

Altre diagnosi preparto con complicazioni 
mediche 75 55

Interventi ricostruttivi dell’apparato ripro-
duttivo femminile 46 48

Altre diagnosi preparto senza complica-
zioni mediche 41 37

Interventi su vagina, cervice e vulva 34 33

Minaccia di aborto 25 21

Parto cesareo con CC 16 16

Gravidanza ectopica 20 16

Disturbi mestruali e altri disturbi dell’appa-
rato riproduttivo femminile 27 16

Falso travaglio 16 12

Interventi su utero e annessi non per neo-
plasie maligne con CC 19 12

*dato riferito a 11 mesi

La U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, complessivamente, eroga 
prestazioni ambulatoriali per un totale di circa 15.000 presta-
zioni all’anno, in ambito ostetrico e ginecologico. I medici del-
la U.O.C. garantiscono la copertura dei turni per le urgenze 
ostetriche-ginecologiche

PROFILO SOGGETTIVO - competenze specifiche richieste per 
ricoprire la funzione
Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di:

•	avere esperienza gestionale specifica nell’ambito delle atti-
vità di ginecologia e ostetricia;

•	avere specifica e comprovata esperienza nel campo della 
ginecologia ed ostetricia nei vari ambiti della disciplina;

•	possedere esperienza nelle attività correlate alla gestione 
della gravidanza, sia fisiologica sia «a rischio», nelle sue va-

rie fasi, inclusa la diagnostica prenatale;

•	possedere consolidata competenza professionale relativa 
alla diagnosi prenatale e ai percorsi conseguenti;

•	possedere consolidata esperienza della gravidanza pato-
logica;

•	possedere esperienza nelle attività correlate alle patologie 
ginecologiche maligne e benigne e dimostrata capacità 
nelle tecniche laparoscopiche chirurgiche;

•	conoscere la programmazione regionale in materia di inte-
grazione delle reti materno infantili, di reti dei trasporti neo-
nati/gravide (STEN-STAM), nella sua articolazione;

•	conoscere la Mission e la Vision dell’Azienda al fine di ga-
rantire la messa in opera di adeguate strategie condivise 
con l’Azienda per lo sviluppo e la realizzazione degli obiet-
tivi Aziendali;

•	conoscere l’atto aziendale nella sua articolazione com-
plessiva e l’organizzazione dipartimentale prevista e le mo-
dalità di funzionamento;

•	conoscere i principali sistemi di governo clinico in termini 
di innovazione organizzativa e gestione del cambiamento 
finalizzati al miglioramento dei processi e dell’appropriatez-
za dei comportamenti professionali;

•	possedere una elevata propensione all’aggiornamento 
professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo 
della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare 
attività sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti profes-
sionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, soste-
nibili coerenti con la Mission della struttura di appartenen-
za, del Dipartimento e dell’Azienda;

•	possedere capacità organizzativa nella gestione delle atti-
vità clinico-assistenziali specifiche con particolare riguardo 
agli aspetti di programmazione dell’attività, valutazione dei 
carichi di lavoro e delle prestazioni individuali dei collabo-
ratori;

•	organizzare il lavoro secondo quanto previsto dalle indica-
zioni aziendali ed in ottemperanza a quanto previsto dagli 
istituti contrattuali vigenti;

•	possedere una costante ed appropriata attività di forma-
zione ed aggiornamento anche a carattere manageriale;

•	possedere esperienza nella realizzazione e gestione dei 
percorsi diagnostici terapeutici condivisi con le altre strut-
ture aziendali;

•	possedere esperienza nella realizzazione e gestione dei 
percorsi diagnostici terapeutici condivisi, in linea con le atti-
vità di gestione del rischio clinico in area materno-infantile;

•	saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuo-
vi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecniche;

•	avere attitudine alla ricerca clinica applicata, alle pubbli-
cazioni scientifiche, alla formazione.

Inoltre in particolare viene richiesta al candidato:

•	capacità di organizzazione delle attività dei collaboratori 
su progetti-obiettivo sia individuali che di équipe, capa-
cità di motivare al lavoro in équipe, capacità di motivare 
all’attività clinica interdisciplinare, capacità di organizzare 
e dirigere le attività di aggiornamento continuo, capacità 
di delegare;

•	conoscenza della normativa relativa: alla disciplina dell’o-
rario di lavoro e assenze/presenze dal servizio (es. leg-
ge  161/2014, fiscalizzazione, riposi d.lgs.  66, veridicità tim-
brature ed omissioni, numero guardie e disponibilità etc.), 
ai requisiti organizzativi/strutturali (accreditamento istituzio-
nale d.p.r. 14 gennaio 1997 G.U. Serie Generale, n. 42 del 
20 febbraio 1997 e d.g.r. 9014 del 20 febbraio 2009 - Regio-
ne Lombardia);

•	conoscenza della l.r. 23 dell’11 agosto 2015 e conseguenti 
determinazioni, soprattutto in merito al percorso nascita e 
alla presa in carico delle donne in gravidanza, compren-
dendo il territorio in relazione ai consultori famigliari;

•	esperienza di modelli di cura e organizzativi per la corretta 
gestione della Sala Parto e in ambito di ostetricia e gineco-
logia, conoscenza dei PDTA relativi e capacità di formula-
zione di percorsi diagnostici terapeutici attinenti;

•	esperienza di collaborazione in ambito intra-interdiparti-
mentale, in team multidisciplinari e multiprofessionali, nel-
la realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali, 
anche in urgenza, al trattamento del dolore, alla diagnosi 
precoce della sepsi;



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 29 gennaio 2020

– 125 –

•	capacità di gestione di PDTA e di strumenti di clinical gover-
nance (audit clinici, indicatori di appropriatezza e migliora-
mento qualità); di gestione percorsi multidisciplinari e multi 
professionali in collaborazione con le SSCC coinvolte;

•	capacità di pianificare e programmare le attività in funzio-
ne della domanda (Elezione/Urgenza) e in relazione alle 
risorse disponibili (Ricoveri Ordinari/Day Hospital/MAC e 
Ambulatori.

•	esperienza consolidata nelle interazioni collaborative con 
Sala Parto, Pronto Soccorso/Medicina d’Urgenza, Chirurgia, 
UUOO specialistiche dell’ospedale;

•	competenze di governo clinico e comprovata esperienza a 
promuovere l’appropriatezza delle scelte diagnostiche e te-
rapeutiche con particolare attenzione per l’appropriatezza 
terapeutica, le prestazioni intermedie di laboratorio analisi e 
radiologia e la prevenzione delle infezioni nosocomiali;

•	capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione 
del rischio clinico, attraverso il monitoraggio degli eventi av-
versi, l’analisi degli stessi e la revisione continua dei modelli 
operativi;

•	capacità di gestione degli obbiettivi di budget, attraverso 
la conoscenza degli indicatori e la capacità di negoziazio-
ne, di monitorare e rendicontare il budget di Struttura con 
la Direzione Strategica, con il coinvolgimento dei propri col-
laboratori. 

•	produzione scientifica di rilievo nazionale ed internaziona-
le negli ultimi dieci anni, con evidenziato l’impact factor di 
ognuna.

2) REQUISITI GENERALI D’AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare i candidati che possiedono i 

seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle 

leggi vigenti, o di uno stato membro dell’Unione Europea; 
trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’art. 7 
della l. 6 agosto 2013, n. 97;

b) idoneità fisica alla mansione. L’accertamento dell’idoneità 
fisica alla mansione - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio:

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) età: la partecipazione al presente Avviso di selezione non è 
soggetta ai limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della 
l. 15/5/97 n. 127, salvo quelli previsti per il collocamento a 
risposo dei dipendenti.

A norma della legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’ammis-

sione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) 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 all’avviso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio:
di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o 
disciplina equipollente, unitamente al possesso di specia-
lizzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 
equipollente
ovvero
di dieci anni nella disciplina a concorso.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso al presente avviso 
deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cli-
niche universitarie.

È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di sup-
plenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello 
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di bor-
sista o similari, ed il servizio di assistenza e cura prestato 
dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche 
universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché 
quello dei medici interni universitari assunti in servizio con-
tinuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti 
di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento 
economico previsto dalle leggi vigenti, che è equiparato, 
ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente 
ospedaliero di ruolo.
È valutato, secondo quanto disposto dal d.m. Sanità 
23 marzo 2000, n. 184 e nel d.p.c.m. 8 marzo 2001, il servizio 
prestato in regime convenzionale;

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 484, in cui sia documentata una specifica attività profes-
sionale ed adeguata esperienza.
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del citato d.p.r., fino all’ema-
nazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, del 
medesimo decreto, si prescinde dal possesso dei requisiti 
inerenti la specifica attività professionale.

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 484/97, fino all’e-
spletamento del primo corso di formazione manageriale, 
gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa sono attri-
buiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti 
con esclusione del requisito di cui al punto e), fermo re-
stando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso 
utile.
Ai sensi dell’art.  15, comma  8, del decreto legislativo 
n.  502/1992, così come modificato dal decreto legislati-
vo n. 229/1999, il mancato superamento del primo corso, 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presenta-
zione della domanda di ammissione.

La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione.

I cittadini degli stati dell’Unione Europea devono dimostrare di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda, con la precisa indicazione della procedura cui 

si intende partecipare, in carta semplice, deve essere indirizza-
ta al Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese - Via Papa 
Giovanni Paolo II - 20025 Legnano e presentata nei modi e nei 
termini previsti dal successivo punto 6).

Nella domanda l’aspirante deve dichiarare in forma di dichia-
razione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000:

1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana. I cittadini degli Stati 

membri dell’UE o di altra nazionalità in possesso dei requisi-
ti di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97 devono rende-
re le seguenti dichiarazioni:

•	godimento dei diritti civili e politici negli Stati di apparte-
nenza/provenienza,

•	possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinan-
za italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani,

•	adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i 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. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. il possesso dei requisiti specifici di ammissione (diploma di 

laurea, diploma di specializzazione, iscrizione all’albo, an-
zianità di servizio);

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;
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9. 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 Protec-
tion Regulation).

Inoltre, l’aspirante deve indicare il domicilio con recapito te-
lefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il qua-
le deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di 
mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al 
predetto punto n. 2.

La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di 
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda 
comporta l’esclusione dalla procedura.

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’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE 

Alla domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti de-
vono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito.

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) autocertificazioni rese ai sensi del d.p.r. n.  445 del 28  di-

cembre 2000, attestanti:

•	il possesso dei titoli di studio richiesti per l’ammissione al 
concorso ed eventuali altri titoli;

•	l’attività lavorativa prestata e quella attualmente in cor-
so;

2) dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

3) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 63 F 
05584 20211 000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - indi-
cando come causale «Contributo ammissione ad Avviso»;

4) una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

5) eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in ori-
ginale o in fotocopia, con contestuale dichiarazione del-
la conformità delle copie agli originali in possesso del 
candidato);

6) curriculum formativo e professionale, datato e firmato e de-
bitamente autocertificato ai sensi di legge (art. 46 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445.), tenendo presente che qualo-
ra i titoli o le attività lavorative autocertificati non fossero 
chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali 
alla valutazione, non saranno tenuti in considerazione ai fi-
ni dell’attribuzione del punteggio. In caso di mancata pro-
duzione della autocertificazione non sarà valutato ciò che 
viene dichiarato nel curriculum;

7) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e fir-
mato, dei documenti e titoli presentati.

Il curriculum formativo e professionale, di cui al sopra elen-
cato punto 6), deve essere redatto rispondendo allo schema al-
fabetico riportato sotto e per ogni lettera deve illustrare le attività 
professionali, di studio o direzionali-organizzative:

A) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed 
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

B) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle 
sue competenze con indicazioni di eventuali specifici am-
biti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

C) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato. Nello specifico, dovrà essere allega-
ta una casistica di specifiche esperienze e attività profes-
sionali svolte. La casistica deve essere riferita al decennio 
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certifica dal Direttore 
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del com-
petente dipartimento o unità operativa di appartenenza; 

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

E) l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

F) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero; saranno considerati unicamen-
te i corsi, congressi, convegni e seminari che abbiano, in 
tutto o in parte, finalità di formazione o di aggiornamento 
professionale o di avanzamento di ricerca scientifica; le 
pregresse idoneità nazionali;

G) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizza-
te da livelli di filtro nell’accettazione dei lavori. Sarà tenuto 
conto del suo impatto sulla comunità scientifica.
Il candidato può redigere un dettagliato ed analitico elen-
co in cui descrive singolarmente, esattamente ed analiti-
camente i documenti e le pubblicazioni allegati in copia e 
ne dichiara la conformità agli originali dai quali sono tratti. 
Detto elenco deve essere datato e sottoscritto.

A tal fine le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di 
notorietà, perché possano essere prese in considerazione, devo-
no risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli 
schemi allegati al presente bando e contenere tutti gli elementi 
necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall’autorità competente se fosse stato presentato.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 
qualora dal controllo che verrà effettuato dall’Azienda, ai sensi 
dell’art. 71 del suddetto d.p.r., emergesse la non veridicità del-
le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, il di-
chiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritie-
re, come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali responsabilità 
penali.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione della domanda.

6) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, unitamente alla documenta-
zione ad essa allegata, deve pervenire, a pena di esclusione, 
all’Ufficio Protocollo dell’ Azienda:

entro le ore 12.00 del ................
(30°  giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. 89 del 9 novembre 2018. Qualora detto gior-
no sia festivo, il termine è prorogato alle ore 12 del primo giorno 
lavorativo seguente), secondo le modalità di seguito riportate: 

 − consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’ ASST 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no, presso il Nuovo Ospedale di Legnano (nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il 
venerdì falle ore 9.15 alle ore 12.156);

 − spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
al Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese - Via Papa 
Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI).
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche 
se spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
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 − tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: protocollo@pec.asst-ovestmi.it.
Per la validità dell’invio informatico l’aspirante dovrà uti-
lizzare a propria volta una casella elettronica certificata. 
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/
ordinaria anche se inviata 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 formato PDF.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto. Non sono considerate le domande 
inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente ban-
do sulla Gazzetta Ufficiale.

7) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito di 

una rosa di tre candidatati idonei selezionati da una apposita 
Commissione di esperti.

La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Gene-
rale e composta, come previsto dall’art.  15, comma  7bis, del 
d.lgs.  502/92 e s.m.i. dal Direttore Sanitario e da 3  Direttori di 
Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario 
Nazionale, individuati tramite sorteggio dall’elenco nazionale. 
Qualora venissero sorteggiati tre direttori di Struttura Complessa 
nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si proce-
derà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sor-
teggio fino ad individuare almeno un componente direttore di 
Struttura Complessa di regione diversa.

Nel caso di sorteggio di unico componente titolare di regione 
diversa, anche il supplente dovrà provenire da Regione diversa 
dalla Lombardia.

Il sorteggio è pubblico e si terrà presso l’U.O.C. Gestione Risor-
se Umane - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano, il primo 
martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.30 e 
in caso di impedimento e di prosecuzione, il giorno immedia-
tamente successivo non festivo sempre con inizio alle ore 9.30.

8) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
E AMBITI DI VALUTAZIONE

Ai sensi del novellato art. 15, comma 7.bis, punto b) del d.lgs. 
n. 502/1992, la Commissione effettua la valutazione tramite «… 
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posse-
duti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza 
del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio».

In conformità alla delibera di Giunta regionale n. X/553 del 
2 agosto 2013 la Commissione attribuirà complessivamente un 
totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri:

A) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti 40, 
così suddiviso:

a.1 - Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato avuto riguardo agli elementi di cui lettere A), B) e C) del 
precedente punto 5.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato.

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le attività di cui alle lettere D), E), F) 
e G) del precedente punto 5.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte.

B) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti60.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà asse-
gnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato 
dall’Azienda:

 − le capacità professionali nella specifica disciplina con ri-
ferimento anche alle esigenze professionali documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative e manageriali di dire-
zione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da 
svolgere.

Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candi-
dato che raggiungerà la soglia minima di valutazione pari a 
punti 40 su 60. Nel caso di parità di voto nelle deliberazioni 
della Commissione, prevale il voto del Presidente.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convoca-
ti per lo svolgimento del colloquio almeno 15 giorni prima del 
giorno fissato per il colloquio stesso mediante avviso pubbli-
cato sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it alla sezio-
ne «Pubblicazioni - Concorsi». Nessuna comunicazione verrà 
inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubbli-
cazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e 
pubblicità devono ritenersi soddisfatti. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di iden-
tità personale in corso di validità. La mancata presentazione 
al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la 
rinuncia alla selezione.

9) CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candi-

dato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta, 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Nell’ambito della terna, 
il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che 
non hanno conseguito il miglior punteggio motivando analitica-
mente la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui al successivo punto «Pubblicazioni sul sito internet 
aziendale».

Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del d.lgs. 502/92 (come ag-
giunto dall’art. 4 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito dalla 
legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) «L’incarico di Diret-
tore 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 valutazio-
ne di cui al comma 5».

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva 
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tec-
nico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Diri-
genza medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.

10) PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, ver-

ranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la nomina della Commissione di valutazione;
b) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contene-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore 

Generale cada su uno dei due candidati che non hanno con-
seguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le mo-
tivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta.

11) DISPOSIZIONI VARIE
L’ASST Ovest Milanese non intende avvalersi della possibilità 

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 decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna iniziale.

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
http://www.asst-ovestmi.it
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Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendo-
no qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il 
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro ele-
mento come indicato nel precedente punto 10).

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».

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.  22 
della legge 241/90.

La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-
rata dall’interessato, o da persona da questi appositamente de-
legata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla comunicazione ufficiale ai candidati dell’esito dell’avviso.

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.

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di at-
tribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro il 
30 giugno 2020.

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.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Uma-
ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449397 - 542) 
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì dalle ore 
11.00 alle ore 12.30.
Legnano, 

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

———	•	———
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Al DIRETTORE GENERALE 
dell’ASST OVEST MILANESE 
 
 
Il/La sottoscritto/a………..……………………………..…............................…………... chiede di partecipare 
all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico 
quinquennale per la copertura di nr. 1 posto di  DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
“OSTETRICIA E GINECOLOGIA” di MAGENTA  (AREA CHIRURGICA E DELLE 
SPECIALITA’ CHIRURGICHE – DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA). 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per 

il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara (barrare la casella corrispondente): 

 di essere nato/a a …………………...............................................…………  il ………............………... 
 
 di risiedere in …………………...................…………….via …………......................…………….…………... 
 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

 
 di essere cittadino del seguente  Stato UE……………..……………………………………………………………; 
 
 di essere cittadino del seguente Stato extra UE…………………………………………………………………... 

in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 
 
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza (solo per i cittadini di 

uno Stato UE o extra UE) 
 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di uno Stato UE o extra 

UE) 
 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………..…….…………….…..……………………... 
 
 di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 
 

ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali…………………………….…………………………... 
 
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Laurea in ……..………….……………………………….……………….… conseguita il :…………………….. 
 
presso …………………………………………………………………….….……………………………….………….. 
 

 Specializzazione in: ……………………………………..……………….. conseguita il :…….………………. 
 
presso …………………………………………………………………………..…….…………………………………… 
 
Specializzazione conseguita ai sensi del  □ D.L.vo nr. 257/91  o del  □  D.L.vo nr. 
368/99 e la durata del corso è di nr. ………. anni; 

 
 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici della Provincia di…………………………..………….…………. 
dal…………………n°  posizione …….…………………… 
 
 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 
 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 
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P.A. ______________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo ____________________________________ disciplina ____________________________ 

O   tempo pieno  O   tempo definito O   tempo parziale (n° ore settimanali ….….) 

P.A. ______________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo ____________________________________ disciplina ____________________________ 

O   tempo pieno  O   tempo definito O   tempo parziale (n° ore settimanali ….…. 

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
 
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
 

dal _____________ al _____________ per i seguenti motivi _______________________________ 

dal _____________ al _____________ per i seguenti motivi _______________________________ 

 
 di non essere stato destituito/a o dispensato dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: 

_____________________________________________________________________________ 
 
 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, di seguito, il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione: 
 
Via……………………………………………………….………………………………………….…………    nr. ………………. 
 
Cap…….……….…  Città ………………………….……………………………………………………………….……….…….. 
 
recapiti telefonici: ………………………………………………………………………..……………………………………….. 
 
fax ………………………….. indirizzo e-mail ………………………………………………………….………………………. 
 
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. diploma di: ………………...………………….…...… conseguito il :…………………..………… 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………..………….. 
 

2. diploma di: ………………...……………………...… conseguito il :…………………..…………. 
 
presso …………………….………………….…..…… con punteggio: …………………..……….. 
 
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il …………..……..……………. 
 
presso…………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. titolo:……………………………………………….…… conseguito il ……………………………….. 

 
presso ……………………………………… ……………………………………………….……………… 
 
 

❑ di essere iscritto/a nell’albo/ordine  ……………………………………………………………………. 
 
dal………………………………………n° posizione …….…………………………………………..…….. 

 
 
…………………………., il ………………….   ……………………………………………… 
 (luogo)   (data)            (firma del dichiarante) 
 
 
Allego fotocopia fronte-retro documento di identità:__________________________________________ 

 

 nr. _______________________________ rilasciato il ___________________ da _________________________________________ 

 

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i 
dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

——— • ———
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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 o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...................…...………………………………………. 
 

 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 o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...………………………………………………………. 
 

 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 o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...……………………………………..………………. 
 

 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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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 _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i 
dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 

 

 

 

——— • ———
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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 _________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation): i 
dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di dirigente 
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina 
medicina interna o disciplina equipollente o affine

Si rende noto che, con determinazione dirigenziale UOC Risor-
se Umane n. 594 del 19 dicembre 2019, vista la d.g.r. n. XI/2672, 
del 16  dicembre  2019, ASST Pavia ha indetto, 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. 3 posti di Dirigente Medico - Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche - Disciplina Medicina Interna o disciplina 
equipollente o affine
di cui n. 1 posto con destinazione funzionale iniziale presso 
l’UOC Medicina Interna Voghera, n. 1 posto con destinazio-
ne funzionale iniziale presso l’UOSD Medicina Generale a 
bassa intensità di cura Casorate e n. 1 posto con destina-
zione funzionale iniziale presso UOC Medicina Interna Varzi.

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. L’iscrizione al 

corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso 
pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

6. Specializzazione in Medicina Interna o in disciplina equi-
pollente o affine, oppure
iscrizione all’ultimo anno del corso di specializzazione 
in Medicina Interna o disciplina equipollente o affine, 
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 ri-
sultino 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 gior-
no 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 siste-
ma di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che detto 
inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna 
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 conserva-
ta 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, selezio-

nare la voce di menù «concorsi», per accedere alla scher-
mata 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 compilazione, 
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici ri-
chiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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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 sezio-
ne, accanto a ciascuna sezione compariranno un segna-
le verde di «spunta» ed il numero delle dichiarazioni rese. La 
compilazione della domanda potrà essere fatta in più mo-
menti. Il candidato potrà accedere a quanto già caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino 
alla conclusione della compilazione, che avverrà cliccan-
do 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 respon-
sabilità dei candidati, dovranno essere precise ed esau-
stive, 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 posses-
so dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di 
preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candi-
dati potranno autocertificare le proprie esperienze lavora-
tive, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di 
lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite tem-
porale, della data di compilazione della domanda (quin-
di, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, 
il candidato dovrà inserire la data di compilazione della 
domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora 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 rimborsabili, do-
vrà essere pagata o mediante versamento del dovuto 
importo sul conto corrente postale n. 19865070 intesta-
to 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 ovviamen-
te prodotta su supporto informatico. Si segnala che la 
domanda 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 pagina - «Servizio presso ASL/PA come dipen-
dente» -,

- pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligato-
riamente 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 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 doman-
da sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la do-
manda 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 TERMI-
NE 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 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.

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 di-
sciplina 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 di cui agli 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 con-
corso pubblico avranno luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse 
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 sa-
bato 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 

I 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 indeter-
minato con rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscri-
zione di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a perio-
do 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 
formazione specialistica.

Le assunzioni di cui al presente concorso sono subordinate a 
verifica 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 Medicina Interna 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. È 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 dei relativi contratti individuali 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 Dirigenza Medica.

PARI OPPORTUNITÀ
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,

Il direttore generale
Michele Brait
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina 
medicina interna o disciplina equipollente o affine, con 
destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.s. Ser.D Lomellina

Si rende noto che, con deliberazione n. 977 del 20 dicembre 
2019, vista la d.g.r. n. XI/2672, del 16 dicembre 2019, ASST Pa-
via ha indetto, 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 Medica e delle Spe-
cialità Mediche - Disciplina Medicina Interna o disciplina 
equipollente o affine
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS Ser.D 
Lomellina.

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. L’iscrizione al 

corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso 
pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

6. Specializzazione in Medicina Interna o in disciplina equi-
pollente o affine, oppure
iscrizione all’ultimo anno del corso di specializzazione 
in Medicina Interna o disciplina equipollente o affine, 
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 as-
sunzione dei Medici in formazione specialistica, che risulti-
no utilmente collocati nella specifica, separata graduato-
ria, 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 me-
diante 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 gior-
no 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 siste-
ma di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che detto 
inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna 
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 conserva-
ta 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, selezio-

nare la voce di menù «concorsi», per accedere alla scher-
mata 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 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 sezio-

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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ne, accanto a ciascuna sezione compariranno un segna-
le verde di «spunta» ed il numero delle dichiarazioni rese. La 
compilazione della domanda potrà essere fatta in più mo-
menti. Il candidato potrà accedere a quanto già caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino 
alla conclusione della compilazione, che avverrà cliccan-
do 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 respon-
sabilità dei candidati, dovranno essere precise ed esau-
stive, 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 posses-
so dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di 
preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candi-
dati potranno autocertificare le proprie esperienze lavora-
tive, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di 
lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite tem-
porale, della data di compilazione della domanda (quin-
di, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, 
il candidato dovrà inserire la data di compilazione della 
domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora 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 rimborsabili, do-
vrà essere pagata o mediante versamento del dovuto 
importo sul conto corrente postale n. 19865070 intesta-
to 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 ovviamen-
te prodotta su supporto informatico. Si segnala che la 
domanda 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 pagina - «Servizio presso ASL/PA come dipen-
dente» -,

- pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligato-
riamente 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 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 doman-
da sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la do-
manda 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 TERMI-
NE 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 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 assi-
stenza verranno 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 termine finale per la presentazione delle do-
mande. Non si garantirà l’evasione delle richieste di assisten-
za inoltrate nei tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza 
del bando. 
I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibi-
le 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 di-
sciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove 
del concorso in coerenza con la posizione funzionale da ricoprire.
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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 di cui agli 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 con-
corso pubblico avranno luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse 
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 sa-
bato 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 DEL VINCITORE 
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 
formazione 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 candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, 
ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di ac-
quisire 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 Medicina Interna 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 con-
corso dovranno permanere alle dipendenze di questa ASST per 
un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la facoltà 
dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudi-
zio, 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 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 Dirigenza Medica.

PARI OPPORTUNITÀ
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,

Il direttore generale
Michele Brait
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n.  4 posti di 
collaboratore professionale sanitario - logopedista - cat. D

Si rende noto che con deliberazione n.  978 del 20  dicem-
bre 2019, ASST di Pavia, vista la d.g.r. n. XI/2672, del 16 dicem-
bre  2019, ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano di Ge-
stione Risorse Umane», concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. 
n. 220/2001, per la copertura di:

•	n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Logope-
dista - Cat. D.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici, 
di seguito specificati:

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 di primo livello in Logopedia (clas-

se delle lauree L-SNT/02), ovvero diploma universitario di 
Logopedista, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in 
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, 
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici.

5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Logopedisti, l’iscrizio-
ne al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

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 gior-
no 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 siste-
ma di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che detto 
inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna 
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 conserva-
ta 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, selezio-

nare la voce di menù «concorsi», per accedere alla scher-
mata 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 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 sezio-
ne, accanto a ciascuna sezione compariranno un segna-
le verde di «spunta» ed il numero delle dichiarazioni rese. La 
compilazione della domanda potrà essere fatta in più mo-
menti. Il candidato potrà accedere a quanto già caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino 
alla conclusione della compilazione, che avverrà cliccan-
do 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 respon-
sabilità dei candidati, dovranno essere precise ed esau-
stive, 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 posses-
so dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di 
preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candi-
dati potranno autocertificare le proprie esperienze lavora-
tive, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di 
lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite tem-
porale, della data di compilazione della domanda (quin-
di, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, 
il candidato dovrà inserire la data di compilazione della 
domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in 
corso).

5) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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 − documento di identità in corso di validità,
 − copia di decreto ministeriale che ha disposto il riconosci-
mento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di am-
missione al presente concorso pubblico, qualora il mede-
simo sia stato conseguito all’estero,

 − ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa 
di concorso, fissata in euro  15,00, non rimborsabili, do-
vrà essere pagata o mediante versamento del dovuto 
importo sul conto corrente postale n. 19865070 intesta-
to 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 si-
mile», che caratterizza la domanda nella fase immediata-
mente 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 servi-

zio svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella 
pagina - «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 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 doman-
da sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la do-
manda 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 TERMI-
NE 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 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 150, 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 valo-
re di un punto ciascuna. 

Saranno ammessi alla prima prova d’esame - prova scritta - i 
primi 150 Classificati nella preselezione, includendo, comunque, 
i pari merito al 150° 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 Collaboratore Professionale Sanitario - 

Logopedista - cat. D - sono articolate, come previsto dall’art. 43 
del d.p.r. n. 220/2001 in:

1) PROVA SCRITTA: potrà consistere anche nella soluzione di 
quesiti a risposta sintetica e verterà sulle specifiche atti-
vità del profilo a concorso e in particolare sulle seguenti 
materie:

 − legislazione sanitaria e in materia di privacy,
 − disciplina del lavoro nel SSN,
 − storia, quadro normativo e organizzazione della profes-
sione di logopedista, 

 − metodi e strumenti per la valutazione logopedica e la 
redazione di un bilancio logopedico,

 − metodi e tecniche di rieducazione funzionale delle di-
sabilità comunicative e cognitive nel paziente in età 
adulta e in età evolutiva, 

 − tipologie di ausili e loro impiego, 
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 − la documentazione riabilitativa logopedica;
2) PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 

specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta, relative alle materie og-
getto del concorso;

3) PROVA ORALE: verterà sull’approfondimento delle mate-
rie di cui alla prova scritta e alla prova pratica. Durante la 
prova orale sarà accertata la conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più dif-
fuse nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello 
iniziale, di una lingua a scelta del candidato tra inglese e 
francese.

Come previsto dall’art.  8 comma  3 del d.p.r. n.  220/2001 i 
punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 
100 così ripartiti:

 − 30 punti per i titoli; 
 − 70 punti per le prove d’esame, così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta,

•	20 punti per la prova pratica,

•	20 punti per la prova orale.
La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-

ve in coerenza con il profilo professionale da ricoprire.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza, espressa in termini numerici, per ogni singola prova, di 
almeno 14/20.

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 15
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 SSN;
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 5
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 5
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 5
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 DEL VINCITORE 
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 
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di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Collabora-
tori Professionali Sanitari - Logopedista - cat. D - 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, il vincitore assunto attraverso il presente bando 
di concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ASST 
per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la 
facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindaca-
bile 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 OPPORTUNITÀ
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,

Il direttore generale
Michele Brait
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico - 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di 
oftalmologia

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n. 48 del 21 gennaio 2020 è indetto pubblico concorso, per tito-
li ed esami, in conformità alle norme vigenti (legge n. 145/2018 
- legge n. 160/2019 - d.lgs. n. 502/1992 - d.lgs. n. 165/01 - d.p.r. 
487/1994 - d.p.r. 483/1997 - d.p.r. 484/1997 e relative successive 
integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal 
presente bando, per la copertura a tempo indeterminato del se-
guente posto:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche:
Disciplina di Oftalmologia.

Ai sensi dell’art.  35 - comma 5 bis - del d.lgs. n.  165/2001 i 
vincitori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo 
indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale 
dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per 
un periodo non inferiore a 5 anni.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di 

concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti: 

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

•	cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, 
secondo quanto stabilito dall’art.  38 - comma  1 - del 
d.lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 7 della leg-
ge 6 agosto 2013
oppure

•	cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro 
familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente; 
oppure 

•	cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria». 
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italia-
na, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adegua-
ta conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7  febbraio  1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche».

•	La partecipazione ai concorsi pubblici indetti da Pubbli-
che Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età fermo 
restando che non possono essere ammessi al concorso 
coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio. 

•	Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

•	Godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere alla presente procedura coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

•	assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con 
una Pubblica Amministrazione. In tal caso l’Azienda proce-
derà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la gra-
vità dei fatti penalmente rilevanti dai quali può desumere 

l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività di pubblico impiego. L’Azien-
da si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicu-
rezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione alla presente procedura concorsuale. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

•	diploma di laurea in medicina e chirurgia;

•	abilitazione alla professione medico-chirurgica;

•	iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza del bando ovvero au-
tocertificata ai sensi del d.p.r. 445/2000. L’iscrizione al corri-
spondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia 
prima dell’eventuale assunzione in servizio;

•	specializzazione nella disciplina di Oftalmologia o in 
discipline equipollenti e/o affini, così come definite dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. ai sensi di quanto previ-
sto dall’art.  15 del d.lgs.  502/1992 così come modificato 
dall’art. 8 del d.lgs. 254/2000;

•	sono ammessi alla procedura concorsuale i medici iscritti 
all’ultimo anno del corso di formazione specialistica, non-
ché qualora questo abbia durata quinquennale, al pe-
nultimo anno del relativo corso, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 1 comma 547 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, 
così come modificata e integrata dalla legge n. 60/2019 
di conversione, con modificazioni del d.l. 30  aprile  2019 
n. 35. All’esito positivo delle prove concorsuali tali candidati 
saranno collocati in graduatoria separata dai medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando e l’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato è subordinata all’esau-
rimento della graduatoria degli specialisti. 

I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 
SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL PRESENTE BANDO DI CON-
CORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscrizione-
concorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie concorsi ed 
esami). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effet-
tuare 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

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

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno 
tassativamente dichiarare:

a. cognome e nome; 
b. la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza;
c. la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Pa-

esi dell’Unione Europea allegare il permesso di soggiorno 
o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);

d. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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e. le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimen-
ti penali in corso ovvero di non avere riportato condanne 
penali né di avere procedimenti penali in corso;

f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti;
g. il possesso degli specifici titoli di studio richiesti con l’indi-

cazione completa della data, sede e denominazione in cui 
gli stessi sono stati conseguiti. Il titolo di studio conseguito 
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al 
relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità: Il 
decreto che riconosce l’equipollenza dovrà essere allega-
to all’istanza;

h. l’iscrizione all’albo con specifica dell’Ordine (provincia), il 
numero di posizione e della data di iscrizione; 

i. i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per 
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni devono 
essere indicate le eventuali risoluzioni di precedenti rap-
porti di pubblico impiego;

j. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.; 

k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunica-
re eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o 
indirizzo e-mail/PEC;

l. la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità-inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particola-
re riferimento alla legge n. 190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella 
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, l’ausilio ne-
cessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA:

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizione-
concorsi.it/;
Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, 
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché 
a seguito di questa operazione il programma invierà una e-
mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per 
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILA-
ZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 1 posto di Dirigen-
te Medico dell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche 
- disciplina di Oftalmologia.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando 

non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato 
deve inserire la data di compilazione della domanda).
Al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale va-
lutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere allegati a pena di esclusio-
ne sono:
a. copia fronte e retro del documento di identità in corso di 

validità;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-

dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

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

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00# da effettuarsi mediante bonifico ban-
cario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa 
Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 1 po-
sto di Dirigente Medico della disciplina di Oftalmologia»;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda 
prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

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

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

c. le Pubblicazioni effettuate;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda.

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda 
ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al concor-
so e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova, 
unitamente al documento di identità allegato tramite upload 
alla domanda stessa.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Costituiscono motivi di esclusione: 

 − la mancata sottoscrizione della domanda di parteci-
pazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizio-
ne della domanda, per quanto disposto dall’art.  39 del 
d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso. 

 − la mancanza dei requisiti di ammissione.
 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web 
e nella home page.
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, la sede, il 
giorno e l’orario di convocazione per il sostenimento del-
le previste prove d’esame, saranno comunicate mediante 
pubblicazione nel sito internet aziendale www.asst-valleolo-
na.it nella sezione «Lavora con noi/procedure in corso» non 
meno di 15 giorni prima dell’espletamento della prova scrit-
ta, nonché mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data 
prevista per l’espletamento delle stesse.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALUTAZIONE 
DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 
483/1997.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

a) per i titoli: punti 20 - così ripartiti:

•	titoli di carriera:                                          punti 10 

•	titoli accademici e di studio:                    punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici:                 punti   3

•	curriculum formativo e professionale:      punti  4.

b) per le prove d’esame: punti 80 - così ripartiti:

•	prova scritta:      punti 30

•	prova pratica:    punti 30

•	prova orale:        punti 20
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni - saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 

di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
PROVA PRATICA: su cadavere o materiale anatomico in sala 
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile 
della commissione; la prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto;
Il superamento della prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. L’art. 
37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’accer-
tamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua ingle-
se, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale 
richiesto, di altre lingue straniere.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza. 

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

La Commissione al termine delle prove d’esame formulerà 
graduatorie separate in relazione al possesso o meno del diplo-
ma di specializzazione. Gli iscritti alla scuola di specializzazione 
potranno essere chiamati solamente previo l’esaurimento del-
la graduatoria dei medici già specialisti e l’eventuale assun-
zione è comunque subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione.

Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei pun-
teggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole prove 
d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 17 del d.p.r. 
483/94, in tema di preferenze.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 20 giugno 1998.

Le graduatorie verranno approvate con deliberazione dal 
Direttore Generale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del pro-
cedimento concorsuale. Le graduatorie concorsuali saranno 
successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia e sul sito aziendale - www.asst-valleolona.it nella 
sezione «Lavora con noi/procedure concluse». Tali pubblicazio-
ni avranno valore a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non 
verrà inviata alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la 
conseguente posizione in graduatoria occupata.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 si rende noto 
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice 
verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda - Via A. da Bre-
scia 2 - Busto Arsizio - Sala Riunioni della Struttura Complessa Ri-
sorse Umane alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla da-
ta di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla 
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.

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

AVVERTENZE FINALI
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico e 

giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’area sanità.

Il vincitore del concorso sarà sottoposto all’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di categorie 
protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’immissio-
ne in servizio.

http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
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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. 165 del 30 marzo 2001.

Il nominato vincitore del concorso dovrà assumere servizio en-
tro 30 gg. Dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina stessa 
colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministra-
zione, non assuma servizio entro il termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validi-
tà della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, 
di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 12 del Contratto collettivo Nazionale del 
lavoro per l’area sanità sottoscritto in data 19 dicembre 2019. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decre-
to legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il pre-
sente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa 
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni 
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Re-
gionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto 
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di at-
tingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine di ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione della legge 
regionale n. 23/2015 e s.m.i.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n.  761, al d.lgs.  502/1992, al d.lgs.  165/2001, al 
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, alla legge 145/2018, alla leg-
ge 160/2019 ed al CCNL dell’Area Sanità vigente.

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

cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria con-
corsuale sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia ed entro i 
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verran-
no inviati al macero.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2019-2021 con particolare riferimento a:

1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

3. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
5. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
6. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

7. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
9. Carta dei Servizi;

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinami-
camente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, sosti-
tuire le predette regole di legalità ed integrità.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 

titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 

adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità. 

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 22 gennaio 2020

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della 
unità organizzativa complessa «laboratorio» - profilo: dirigente 
medico/biologo/chimico - area della medicina diagnostica 
e dei servizi - disciplina: patologia clinica (laboratorio analisi 
chimico-cliniche e microbiologia)

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 5 del 10 gennaio 2020 
Servizio Medicina Immunotrasfusionale (Aziendale) è indetto 
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribu-
zione di

•	incarico quinquennale di direttore della Unità Organizzativa 
Complessa «Laboratorio» - profilo: Dirigente Medico/Biolo-
go/Chimico, Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi 
disciplina Patologia Clinica (Laboratorio Analisi Chimico-
Cliniche e Microbiologia)

ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., del d.p.r. n. 484/97, nonché 
del d.l.  158/12 convertito con modificazioni in legge  189/12, 
della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto: «Ap-
provazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria 
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, 
d.lgs. 502/92».

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE:

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del 
d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

• familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

• cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» 
o di «protezione sussidiaria»; (sono considerati familiari, 
secondo la Direttiva Comunitaria n.  2004/28/CE, il co-
niuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore 
a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti 
diretti a carico e quelli del coniuge).

•	Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura della 
ASST della Valtellina e dell’Alto Lario all’atto dell’immissione 
in servizio;

•	Godimento dei diritti politici;

•	iscrizione all’albo dell’ordine dei medici/biologi/chimici. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla 
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio;

•	laurea in Medicina e Chirurgia ovvero laurea in Scienze 
Biologiche ovvero laurea in Chimica (vecchio ordinamen-
to) ovvero corrispondente Laurea Specialistica di cui al 
d.m.  509/99 ovvero corrispondente Laurea Magistrale di 
cui al d.m. 270/04;

•	anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na messa a bando o disciplina equipollente e specializza-
zione nella disciplina messa a bando od in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina messa a bando. L’anzianità di servizio utile deve es-
sere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 
del d.p.r. n. 484/1997, nel d.m. n. 184/2000 e nel d.p.c.m. 
del 8 marzo 2001.
Le equipollenze verranno verificate ai sensi del d.m. Sanità 
del 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

•	curriculum previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 484/1997;

•	attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 com-
ma l lettera d) del d.p.r. 484/97, come modificato dall’art. 16 
quinquies del d.lgs. 502/92 novellato dal d.lgs. 229/99, do-
vrà essere conseguito dai dirigenti con incarico di struttura 
complessa entro un anno dall’ inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 

la decadenza dall’incarico stesso;
La partecipazione al presente avviso di selezione non è sog-

getta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della l. 15/5/97 
n. 127, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio.

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportu-
nità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di acces-
so e nello svolgimento dell’attività lavorativa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo della ASST Valtellina e Alto 
Lario - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, pena esclusione, entro 
e non oltre le ore 16.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo 
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e precisamen-
te il _______________.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

•	a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.00’, 
escluso festivi), con un proprio documento di identità in cor-
so di validità. 

•	tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta 
elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n.  6213, intestato all’ ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesore-
ria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio (codice IBAN: 
IT 21 P0569611000000003321X23).

Nella domanda (debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice) l’aspirante, sotto la propria responsabilità e con-
sapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione menda-
ce e falsità in atti, deve dichiarare:

a. cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza 
e il codice fiscale;

b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-
nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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e. di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f. i titoli di studio posseduti;
g. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

i. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite da dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allega-
re un curriculum professionale datato e firmato che dovrà esse-
re documentato con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
od estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione 
dei tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso Scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Restano escluse dal regime di autocertificazione le casisti-
che che devono essere riferite al decennio precedente alla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico e de-
vono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della 
attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile 
del competente dipartimento o dell’Unità Operativa.

Resta altresì esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato, che dovranno essere certificate dall’Azienda 
ove il candidato ha svolto il relativo servizio.

Resta inoltre esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture pres-
so le quali il candidato ha svolto la propria attività nonché la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
che dovranno essere certificate dall’Azienda ove il candidato 
ha svolto il relativo servizio.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto 
sulla comunità scientifica.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno ac-
cettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti 
di legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni 
rese.

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi 
ecc. dovrà essere specificato titolo, data e luogo di svolgimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate). Per consentire un’ade-
guata valutazione le pubblicazioni devono essere prodotte in 
originale o in copia ai sensi della normativa vigente e non sem-
plicemente dichiarate. 

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di 
ammissione al Concorso Pubblico ed i relativi documenti non 
sono soggetti ad imposta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 
Lario è stata costituita dal 1 gennaio 2016 con d.g.r. X/4497 
del 10 dicembre 2015, il cui assetto è stato oggetto di modi-
fica con l’entrata in vigore della l.r. 15/2018. L’Azienda assiste 
una popolazione di 237.379 abitanti dislocati su un territorio 
di 3.795 kmq con una lunghezza complessiva che va da Cre-
mia a Madesimo e da Madesimo a Livigno pari a un totale di 
373 km.
L’ASST è costituita da Presidi, in cui sono presenti letti degenza 
sia per acuti sia per riabilitazione, strutture di Pronto Soccorso 
e servizi: 

•	3 Presidi Ospedalieri (Chiavenna,Sondrio e Sondalo), 

•	1 Presidio Ospedaliero Territoriale (Morbegno)

•	3 Pronto Soccorso (Chiavenna, Sondrio e Sondalo);

•	2 Punti di Primo Intervento (Livigno e Morbegno);

•	1 SPDC; 

•	2 Punti nascita;

•	2 Hospice; 

•	7 Presidi Socio Sanitari territoriali (PreSST): Dongo, Chiaven-
na, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno;

•	6 Ambulatori per la NPIA (compreso un polo ospedaliero);

•	5 Consultori familiari; 

•	6 Servizi ambulatoriali per le dipendenze; 

•	6 Strutture residenziali della psichiatria; 

•	10 Servizi ambulatoriali psichiatrici; 
e numerose sedi distaccate di Poliambulatori specialistici e 
punti prelievo.
L’ASST è parte integrante del Sistema Emergenza/Urgenza per 
il soccorso territoriale della Provincia di Sondrio e sede della 
A.A.T. (Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU Lombardia.
L’Attività Ospedaliera, con 628 posti letto attivati complessiva-
mente nei 4 Presidi, di cui n. 547 ordinari e n. 48 sub acuti e 
n. 11 D.H., ha riguardato al 31 ottobre 2019:

•	n. 18354 ricoveri per un totale di n. 143249 giornate di de-
genza, con peso medio dei pazienti ricoverati pari a cir-
ca 1,11 ed una percentuale di casi chirurgici pari a 42,56%

•	gli accessi nelle Strutture di Pronto Soccorso/Punti di Primo 
Intervento complessivamente sono stati n. 68.425.

PROFILO OGGETTIVO U.O.C. «Laboratorio»:
La U.O.C. «Laboratorio», secondo l’attuale Piano di Organizza-
zione Strategico Aziendale (POAS), afferisce al Dipartimento 
dei Servizi Clinici, ha sede presso il P.O. di Sondrio ma è artico-
lata nei quattro Presidi Ospedalieri, effettua esami di routine 
o urgenti in sede o in «service», di biochimica clinica, emato-
logia e coagulazione, sierologia ed immunometria, microbio-
logia, ed elettroforesi, a favore di utenti degenti presso Unità 
Operative/Servizi interni (inclusi Dialisi, Servizio Trasfusionale e 
Pronto Soccorso) e di utenti esterni che si recano, provvisti di ri-
chiesta medica, a tutti i punti prelievo ospedalieri e i territoriali 
afferenti. Il Laboratorio dispone di:

 − Centro per lo studio delle sindromi emorragiche e 
trombolitiche;

 − Laboratorio di Ematologia e Citometria a Flusso;
 − Laboratorio di seminologia;
 − Laboratorio di Micobatteriologia;

Afferiscono alla U.O.C. «Laboratorio»

•	la U.O.S. « Laboratorio - Chiavenna» è localizzata presso il P.O. 
di Chiavenna, effettua esami di ruoutine o urgenti in sede o 
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in «service» di biochimica clinica, ematologia e coagula-
zione, sierologia ed immunometria, microbiologia, ed elet-
troforesi, a favore di utenti degenti nei Presidi di Chiavenna 
e Morbegno o afferenti ai punti prelievi del territorio circo-
stante.

•	la U.O.S. «Laboratorio - Sondalo», è collocata nel Presidio 
Ospedaliero di Sondalo, Effettua esami di ruoutine o urgenti 
in sede o in «service» di biochimica clinica, ematologia e 
coagulazione, sierologia ed immunometria, microbiologia, 
ed elettroforesi, a favore di utenti degenti nel P.O. di Sondalo 
o afferenti ai punti prelievi del territorio circostante. Gestisce 
il laboratorio di Micobatteriologia data la tradizione sanato-
riale dell’Ospedale di Sondalo.

•	la U.O.S. «Ematologia e Citometria», è localizzata presso il 
P.O. di Sondrio. Coordina l’attività di diagnostica delle emo-
patie mediante studio morfologico e tecniche di citometria 
a flusso. Esplora le alterazioni congenite ed acquisite della 
coagulazione secondo le linee guida degli standard inter-
nazionali. Fornisce supporto ai clinici per l’ottimizzazione 
diagnostica e l’interpretazione degli esiti.

•	la U.O.S. «Microbiologia» è localizzata presso il P.O. di Sondrio. 
Coordina l’attività diagnostica in ambito microbiologico; 
predispone istruzioni operative per l raccolta ed il trasporto 
ed analisi dei campioni; adegua la refertazione alle linee 
guida ed agli standard internazionali. Fornisce supporto ai 
clinici per l’interpretazione degli esiti ed alla Direzione per 
studi epidemiologici.

Di seguito l’attività della UOC «Laboratorio» relativa al 
30 novembre 2019:

Tipologia di 
accesso

Periodo di riferimento

1° trime-
stre

2° trime-
stre

3° trime-
stre

ott-nov
Totale 

comples-
sivo

ESTERNO 448.198 432.977 381.744 299.343 1.562.262

INTERNO 198.508 191.456 194.618 135.643 720.225

PRONTO 
SOCCORSO

133.694 118.819 137.137 78.915 468.565

Totale 
complessivo

780.400 743.252 713.499 513.901 2.751.052

PROFILO SOGGETTIVO U.O.C. «Laboratorio»:
Il Direttore della U.O.C. «Laboratorio» dell’ASST Valtellina e Alto 
Lario dovrà possedere:

Capacità 

•	Capacità professionale ed esperienze nell’ambito delle di-
verse specialistiche di laboratorio;

•	capacità di favorire l’integrazione fra la Struttura di compe-
tenza e le altre Strutture aziendali;

•	capacità di responsabilizzazione del personale con relativi 
criteri di delega;

•	capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze 
della popolazione e dell’Azienda; Socio Sanitaria Territoriale 
della Valtellina e dell’Alto Lario, armonizzandole secondo 
criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza anche eco-
nomica (rispetto del budget assegnato);

Aspetti operativi e gestionali:

•	Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi pre-
vedibili e gestibili collegati all’attività professionale;

•	Promuovere l’organizzazione dell’attività nell’ottica dei siste-
mi di qualità e certificazione;

•	Assicurare la corretta applicazione delle procedure opera-
tive diagnostiche;

•	Promuovere l’adozione di procedure innovative in linea con 
le linee guida nazionali ed internazionali;

•	Programmare e gestire le risorse nell’ambito del budget di 
competenza della U.O.C. «Laboratorio»;

•	Promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specia-
listiche di pertinenza; 

•	Programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature delle 
strutture di competenza in aderenza al budget; 

•	Gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi e 
risultati dell’attività propria e dei collaboratori;

•	Buona conoscenza dei sistemi informativi regionali.

COMMISSIONE:
La Commissione, in applicazione della legge n. 189 del 10 no-

vembre  2012 è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella mede-
sima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sor-
teggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme degli elen-
chi regionali dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai 
ruoli regionali del SSN. Qualora venissero sorteggiati tutti compo-
nenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà proseguire 
con il sorteggio fino all’individuazione di almeno un componen-
te di Regione diversa. Per ogni componente titolare va sorteg-
giato un componente supplente. La Commissione procederà 
ad eleggere un presidente tra i tre componenti sorteggiati, in 
caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. Nel ca-
so di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione, 
prevale il voto del Presidente.

La Commissione sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio presenta al Direttore Generale una terna di candi-
dati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti per 
il conferimento dell’incarico in argomento. Il Direttore Generale 
individua il candidato da nominare nell’ambito della terna pre-
disposta dalla commissione.

L’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma 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 di apposita valutazione. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI:
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b) del d.lgs. n. 502/92 

la Commissione effettua la valutazione tramite analisi compara-
tiva dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio.

In conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013 la Commissione attribuirà il seguente punteggio:

 − curriculum (punteggio max 40 punti)
 − colloquio  (punteggio max 60 punti), con riferimento al 
colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il 
candidato venga dichiarato idoneo.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Si notifica che il sorteggio dei componenti la commissio-
ne esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane, sita 
la primo piano del Padiglione Est del Presidio Ospedaliero di 
Sondrio - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - alle ore 12:00 del 
primo lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande. Durante dette operazioni 
verranno sorteggiati n. 3 Componenti titolari e n. 3 Compo-
nenti supplenti.

In caso di necessità, il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì suc-
cessivi con le modalità, orario e luogo sopra indicati, senza ne-
cessità di ulteriore pubblicazione.

Il vincitore dovrà presentare, pena decadenza dalla nomina, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifica-
zioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area del-
la Dirigenza Medica.

La data e la sede della prova colloquio saranno comunica-
te ai candidati con raccomandata A/R e con un preavviso di 
almeno 20 giorni sulla data fissata per la prova.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando. 

L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della 
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura seletti-
va, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà al con-
ferimento dell’incarico stesso ad uno dei due professionisti fa-
centi parte della terna iniziale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
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successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rispetto degli 
artt. 3, 4, 12 e 20 del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

Ai sensi della d.g.r. 553/13, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale i seguenti dati:

 − definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 
complessa relativa all’incarico di direzione da conferire 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − composizione della Commissione di Valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − relazione della Commissione di Valutazione.

Per quanto non espressamente previsto nel vigente bando si 
intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti .

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio 
(SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi - il presente bando e 
la domanda sono disponibili sul sito dell’ASST della Valtellina 
e dell’Alto Lario all’indirizzo web: www.asst-val.it - albo on-line - 
concorsi e avvisi - Strutture Complesse.
Sondrio, 

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione 
di incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa 
complessa «programmazione strategica»

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 22 del 16 gennaio 2020 
è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della Unità 
Organizzativa Complessa «Programmazione Strategica»;

profilo: Dirigente Medico

•	Area di Sanità Pubblica - disciplina di Igiene, Epidemio-
logia e Sanità Pubblica o Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero 

•	Tutte le Discipline afferenti all’Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche ex d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii.

•	Tutte le Disciplina afferenti all’Area Chirurgica e delle Spe-
cialità Chirurgiche ex d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii.

•	Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina 
di Anestesia e Rianimazione

ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., del d.p.r. n. 484/97, nonché 
del d.l.  158/12 convertito con modificazioni in legge  189/12, 
della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto: «Ap-
provazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria 
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, 
d.lgs. 502/92».

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE:

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art.  38, comma  1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

• familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

• cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» 
o di «protezione sussidiaria»; (sono considerati familiari, 
secondo la Direttiva Comunitaria n.  2004/28/CE, il co-
niuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore 
a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti 
diretti a carico e quelli del coniuge).

•	Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura della 
ASST della Valtellina e dell’Alto Lario all’atto dell’immissione 
in servizio;

•	Godimento dei diritti politici;

•	iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

•	laurea in Medicina e Chirurgia;

•	anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na messa a bando o disciplina equipollente e specializza-
zione nella disciplina messa a bando od in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina messa a bando. L’anzianità di servizio utile deve es-
sere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 
del d.p.r. n. 484/1997, nel d.m. n. 184/2000 e nel d.p.c.m. 
del 8 marzo 2001.
Le equipollenze verranno verificate ai sensi del d.m. Sanità 
del 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

•	curriculum previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 484/1997;

•	attestato di formazione manageriale di cui all’art.  5 
comma  l lettera d) del d.p.r.  484/97, come modifica-
to dall’art.  16  quinquies del d.lgs.  502/92 novellato dal 
d.lgs.  229/99, dovrà essere conseguito dai dirigenti con 
incarico di struttura complessa entro un anno dall’inizio 
dell’incarico; il mancato superamento del primo corso 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;

La partecipazione al presente avviso di selezione non è sog-
getta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della l. 15/5/97 
n. 127, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio. 

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportu-
nità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di acces-
so e nello svolgimento dell’attività lavorativa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo della ASST Valtellina e Alto 
Lario - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, pena esclusione, entro 
e non oltre le ore 16.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo 
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e precisamen-
te il ____________.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

•	a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.00’, 
escluso festivi), con un proprio documento di identità in cor-
so di validità.

•	tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta 
elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n.  6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesore-
ria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio (codice IBAN: 
IT 21 P0569611000000003321X23).

Nella domanda (debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice) l’aspirante, sotto la propria responsabilità e con-
sapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione menda-
ce e falsità in atti, deve dichiarare: 

a. cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza 
e il codice fiscale;

b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-
nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e. di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione;

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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f) f. i titoli di studio posseduti;
g) g. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

i. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti.

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite da dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allega-
re un curriculum professionale datato e firmato che dovrà esse-
re documentato con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
od estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione 
dei tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso Scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’ estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Restano escluse dal regime di autocertificazione le casisti-
che che devono essere riferite al decennio precedente alla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico e de-
vono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della 
attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile 
del competente dipartimento o dell’Unità Operativa.

Resta altresì esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato, che dovranno essere certificate dall’Azienda 
ove il candidato ha svolto il relativo servizio.

Resta inoltre esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture pres-
so le quali il candidato ha svolto la propria attività nonché la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
che dovranno essere certificate dall’Azienda ove il candidato 
ha svolto il relativo servizio.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto 
sulla comunità scientifica.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno ac-
cettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti 
di legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni 
rese.

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi 
ecc. dovrà essere specificato titolo, data e luogo di svolgimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate). Per consentire un’ade-
guata valutazione le pubblicazioni devono essere prodotte in 
originale o in copia ai sensi della normativa vigente e non sem-
plicemente dichiarate. 

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di 
ammissione al Concorso Pubblico ed i relativi documenti non 
sono soggetti ad imposta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 
Lario è stata costituita dal 1 gennaio 2016 con d.g.r. X/4497 del 
10 dicembre 2015, il cui assetto è stato oggetto di modifica con 
l’entrata in vigore della l.r. 15/2018. L’Azienda assiste una popo-
lazione di 237.379 abitanti dislocati su un territorio di 3.795 kmq 
con una lunghezza complessiva che va da Cremia a Madesi-
mo e da Madesimo a Livigno pari a un totale di 373 km.
L’ASST è costituita da Presidi, in cui sono presenti letti degenza 
sia per acuti sia per riabilitazione, strutture di Pronto Soccorso 
e servizi:

•	3 Presidi Ospedalieri (Chiavenna, Sondrio e Sondalo), 

•	1 Presidio Ospedaliero Territoriale (Morbegno)

•	3 Pronto Soccorso (Chiavenna, Sondrio e Sondalo);

•	2 Punti di Primo Intervento (Livigno e Morbegno);

•	1 SPDC; 

•	2 Punti nascita;

•	2 Hospice; 

•	7 Presidi Socio Sanitari territoriali (PreSST): Dongo, Chiaven-
na, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno;

•	6 Ambulatori per la NPIA (compreso un polo ospedaliero);

•	5 Consultori familiari; 

•	6 Servizi ambulatoriali per le dipendenze; 

•	6 Strutture residenziali della psichiatria; 

•	10 Servizi ambulatoriali psichiatrici; 
e numerose sedi distaccate di Poliambulatori specialistici e 
punti prelievo.
L’ASST è parte integrante del Sistema Emergenza/Urgenza per 
il soccorso territoriale della Provincia di Sondrio e sede della 
A.A.T. (Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU Lombardia.
L’Attività Ospedaliera, con 628 posti letto attivati complessiva-
mente nei 4 Presidi, di cui n. 547 ordinari e n. 48 sub acuti e 
n. 11 D.H., ha riguardato al 31 ottobre 2019: 

•	n. 18354 ricoveri per un totale di n. 143249 giornate di de-
genza, con peso medio dei pazienti ricoverati pari a cir-
ca 1,11 ed una percentuale di casi chirurgici pari a 42,56%

•	gli accessi nelle Strutture di Pronto Soccorso/Punti di Primo 
Intervento complessivamente sono stati n. 68.425.

PROFILO OGGETTIVO U.O.C. «Programmazione Strategica»:
La U.O.C. «Programmazione Strategica», secondo l’attuale Pia-
no di Organizzazione Strategico Aziendale (POAS), è ubicata 
presso il Presidio Ospedaliero di Sondrio.
La U.O.C. «Programmazione Strategica» è collocata in Staff al-
la Direzione Generale. La Struttura gestisce il processo di pro-
grammazione ed attuazione degli obiettivi regionali ed azien-
dali; valuta in itinere ed ex post la congruenza tra gli obiettivi 
predefiniti ed i risultati conseguiti, proponendo eventuali azio-
ni di miglioramento; coordina il sistema dei controlli interni. 
Particolare rilevanza riveste nell’organizzazione Aziendale il 
complessivo sistema dei controlli interni, costituito da un’area 
omogenea a supporto della Direzione Strategica che trova 
espressione nella declinazione e attivazione delle seguenti 
funzioni:

•	controllo strategico, deputato alla verifica dell’avanzamen-
to degli obiettivi regionali e Aziendali prefissati, al coordina-
mento dei controlli dei processi, con particolare riferimento 
a quelli a carattere trasversale, al fine di assicurare la massi-
ma efficienza dell’organizzazione;

•	controllo di gestione, deputato a verificare l’andamento 
dell’attività e l’economicità nell’utilizzo delle risorse e gesti-
sce il processo di budget;

•	controllo della qualità delle prestazioni, dei servizi resi e del 
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livello di soddisfazione degli utenti, anche attraverso gli au-
dit clinici, l’attività di risk management e la rilevazione della 
customer satisfaction.

PROFILO SOGGETTIVO U.O.C. «Programmazione Strategica»:
Il Direttore della U.O.C. «Programmazione Strategica» dell’ASST 
Valtellina e Alto Lario dovrà possedere

•	buona conoscenza, competenza ed esperienza sanitaria, 
di clinical governance, di qualità e dei vari modelli di ac-
creditamento;

•	buona conoscenza del bed management;

•	buona conoscenza e osservanza della normativa in ambi-
to anticorruzione e trasparenza e promozione delle dispo-
sizioni aziendali in materia nell’ambito della unità organiz-
zativa diretta.

•	buona conoscenza del Sistema dei Controlli con particola-
re riferimento a:

 − Controllo delle Infezioni Ospedaliere;
 − Qualità ;
 − Rischio clinico e Risk Management;
 − Attività di auditing

•	buona conoscenza delle Regole del SSR.

Capacità

•	capacità di favorire l’integrazione fra la Struttura di compe-
tenza e le altre Strutture aziendali;

•	capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze 
di programmazione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
della Valtellina e dell’Alto Lario, armonizzandole secondo 
criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza anche eco-
nomica (rispetto del budget assegnato);

•	capacità di responsabilizzazione del personale con relativi 
criteri di delega;

Aspetti operativi e gestionali:

•	Programmare e gestire le risorse nell’ambito del budget di 
competenza della U.O.C. «Programmazione Strategica»;

•	Gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi e 
risultati dell’attività propria e dei collaboratori;

•	Al fine di assicurare il monitoraggio dei rischi e facilitare la 
diffusione delle competenze delle competenze e dei con-
trolli di processo, anche mediante reporting sistematico alla 
Direzione Generale.

COMMISSIONE:
La Commissione, in applicazione della legge n. 189 del 10 no-

vembre  2012 è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella me-
desima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite 
sorteggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme degli 
elenchi regionali dei Direttori di struttura complessa apparte-
nenti ai ruoli regionali del SSN. Qualora venissero sorteggiati 
tutti componenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà 
proseguire con il sorteggio fino all’individuazione di almeno un 
componente di Regione diversa. Per ogni componente titolare 
va sorteggiato un componente supplente. La Commissione pro-
cederà ad eleggere un presidente tra i tre componenti sorteg-
giati, in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. 
Nel caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della com-
missione, prevale il voto del Presidente. Stante la tipologia del 
Profilo Oggettivo e del Profilo Soggettivo della Struttura Com-
plessa messa a bando, i componenti della Commissione Esa-
minatrice saranno sorteggiati nell’ambito del predetto elenco 
nazionale tra i Direttori di UOC afferenti all’area di Sanità Pub-
blica - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero o 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

La Commissione sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio presenta al Direttore Generale una terna di candi-
dati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti per 
il conferimento dell’incarico in argomento. Il Direttore Generale 
individua il candidato da nominare nell’ambito della terna pre-
disposta dalla commissione.

L’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma 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 di apposita valutazione.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI:
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b) del d.lgs. n. 502/92 

la Commissione effettua la valutazione tramite analisi compara-
tiva dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio.

In conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013 la Commissione attribuirà il seguente punteggio:

 − curriculum (punteggio max 40 punti)
 − colloquio  (punteggio max 60 punti), con riferimento al 
colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il 
candidato venga dichiarato idoneo.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Si notifica che il sorteggio dei componenti la commissio-
ne esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane, sita 
la primo piano del Padiglione Est del Presidio Ospedaliero di 
Sondrio - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - alle ore 12:00 del 
primo lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande. Durante dette operazioni 
verranno sorteggiati n. 3 Componenti titolari e n. 3 Compo-
nenti supplenti.

In caso di necessità, il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì suc-
cessivi con le modalità, orario e luogo sopra indicati, senza ne-
cessità di ulteriore pubblicazione.

Il vincitore dovrà presentare, pena decadenza dalla nomina, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifica-
zioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area del-
la Dirigenza Medica.

La data e la sede della prova colloquio saranno comunica-
te ai candidati con raccomandata A/R e con un preavviso di 
almeno 20 giorni sulla data fissata per la prova.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della 
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura seletti-
va, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà al con-
ferimento dell’incarico stesso ad uno dei due professionisti fa-
centi parte della terna iniziale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rispetto degli 
artt. 3, 4, 12 e 20 del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

Ai sensi della d.g.r. 553/13, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale i seguenti dati:

 − definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 
complessa relativa all’incarico di direzione da conferire 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − composizione della Commissione di Valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − relazione della Commissione di Valutazione.

Per quanto non espressamente previsto nel vigente bando si 
intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi - il presente bando 
e la domanda sono disponibili sul sito dell’ASST della Valtellina 
e dell’Alto Lario all’indirizzo web: www.asst-val.it - albo on-line - 
concorsi e avvisi - Strutture Complesse.
Sondrio, 

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n.  1 posto di collaboratore 
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia 
medica

Si rende noto che questa Fondazione ha approvato i verba-
li rassegnati dalla Commissione Esaminatrice del sottoindicato 
concorso pubblico, per titoli ed esami, dai quale risulta la se-
guente graduatoria:

•	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tec-
nico Sanitario di Radiologia Medica (determinazione del 
direttore generale n. 2600 del 17 dicembre 2019)

N. Nominativo Punteggio

1 MARONGIU ELEONORA 73,574

2 BELLACERA ANGELA FRANCESCA 73,351

3 SAVOINI MICHELA 71,754

4 DI DIO COSIMO 71,712

5 D’ANTONIO LUCA 71,207

6 MARTINES GIUSEPPE 70,818

7 FABBIANO ANTONIO 70,501

8 MARCHESE MARCO LUCIO 70,000

9 CAPORUSSO BIAGIO LUCA 69,125

10 GUASTI GIACOMO 69,102

11 CALANDRIELLO PAOLA 69,038

12 FACCHINETTI MARIA 69,000

13 RIZZICO DANILO 68,556

14 RISI VERA 68,450

15 MANTOVANI MARINELLA 68,205

16 TAPPATA’ FRANCESCO 68,012

17 CERRI JOANNA PIA 68,000

18 GREGORIO ANNAMARIA 67,607

19 CHELO FEDERICA 67,405

20 MODENESI CAMILLA 67,118

21 FAZZELLO GINETTA 67,113

22 CRISCUOLO CATELLO 67,007

23 GALLO STUKAN OLGA 66,901

24 GRIMALDI IOLANDA 66,694

25 PAGANO FRANCESCA 66,333

26 ROSASCO CLARA 65,788

27 AMISANO LUDOVICO ALBERTO 65,641

28 DIGNITOSO MARIA CONCETTA 65,450

29 MARINO FILOMENA 65,029

30 MONTANA SANDRA 64,943

31 CAPASSO ROMINA 64,372

32 DORETTO LAURA 64,290

33 CAVONE ILARIA 64,283

34 ALBINI FABRIZIA 63,541

35 MANGIA ILARIA 63,000

36 SFORZIN STEFANO ALESSANDRO 62,617

37 BARBI DARIO 62,565

38 DE SIMONE ANTONELLA 62,501

39 SALA PAOLO LUIGI 62,402

40 FABIANO SALVATORE DIONIGI 62,125

N. Nominativo Punteggio

41 RUZZI SILVIA 62,009

42 LOPONTE DONATELLA 62,005

43 MAIO MANUELA 62,001

44 MASSULLO CECILIA 61,615

45 TROISI TANIA MARIA 61,519

46 BUSDRAGHI FEDERICO 61,268

47 MONTESARDO FEDERICO 61,219

48 TUMMINELLO ANTONIO 61,003

49 LAMORTE SIMONE 60,724

50 CARLETTI GIULIA 60,650

51 GALLO DAVIDE 60,638

52 LAUGELLO FRANCESCO 60,590

53 FACCHI ELEONORA 60,550

54 CAVOLI CHIARA 60,462

55 FALCHI GRAZIA 60,248

56 VICCARO ANGELICA 60,138

57 GARATTONI GIORGIA 60,062

58 LA BUA CRISTINA 60,052

59 NATALI ELEONORA 60,036

60 ROMANAZZI SILVIA 59,843

61 SOLA GIUSEPPE 59,700

62 TEBALDI ELISA 59,625

63 AVELLA MARIA SCHARON 59,551

64 CANEPARO MICOL 59,500

65 PALADINO MARIKA 59,490

66 PETTINICCHIO ROMINA ANNA 59,450

67 TRESOVA ELVIS 59,328

68 DELLA TORRE ALESSANDRA ENRICA 59,083

69 MARINO FRANCESCO 59,012

70 CAZZOLI MARTA 59,005

71 SOTGIU ANTONELLA RAIMONDA 58,966

72 LACAVALLA GIUSEPPE 58,775

73 ZANOTTI VIVIANA 58,751

74 DE CESARE ANTONIO 58,675

75 D’ANDÒ ALESSIA 58,603

76 TECCE ANTONELLA 58,550

77 STAMIGNA CHIARA 58,210

78 GARAGIOLA LUCA 58,171

79 LA PORTA DANIELA 58,100

80 BARILATTI SARA 57,919

81 CORSO SAVERIO 57,006

82 MINERVA MICHELA 57,002

83 RINALDI LUCA 57,001

84 AMICO EMANUELE 56,914

85 PISU MARCO 56,775

86 VALTOLINA CHIARA 56,747

87 SPINELLI CHIARA 56,431

88 CIPOLLA ALESSIO LANDO 56,301

89 TRICARICO GIANVITO 55,687
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N. Nominativo Punteggio

90 BONO MARTINA 55,539

91 CATANI KRIZIA ANNA 55,510

92 COSTANZO ANTONELLA 55,505

93 FREITAS DO CARMO ONEIDE 54,505

94 BUCCOLIERO ANTONIO 54,057

95 FAZZARI ALESSIA 54,028

96 BOETTO GIACOMO 54,002

97 D’AMICO ELISA 53,682

98 SOTAPLAM NUDANG 53,224

99 LAURICELLA DANIELA 53,209

100 LIGUORI JESSICA KATIA 53,013

101 TOCCI SAMUELE 53,002

102 CATALANO QUIRINO 53,000

103 TRIGGIANI LUCA 52,257

104 GJUZI IRISA 52,000

105 ORSINI ALESSANDRO 51,652

106 CAPPELLO SALVATORE 51,513

107 CARMINA AMEDEO 51,408

108 CAPPELLO STEFANIA 51,019

109 ANGILERI MATTEO 50,829

110 DEIANA FRANCESCO 50,638

111 CRISAFI FRANCESCO 50,019

112 PARDI ALESSANDRO 49,777

113 PRETE ANDREA 49,511

114 CIRILLO GIULIA 49,494

115 FIORI ALESSANDRO 49,035

116 URSELLA MARTINA 49,005

Milano, 17 gennaio 2020
Il direttore f. f. u.o.c. gestione risorse umane

Giuseppe di Bartolo



D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 274 del 20 gennaio 2020 fasc. n. 11.15/2019/2383 - Attività di riordino dei procedimenti 
riguardanti le opere viabilistiche - Terzo provvedimento - Decreto di accettazione delle indennità per espropriazione di immobili 
di proprietà della Città Metropolitana di Milano occorrenti per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e di 
adeguamento dell’autostrada Torino - Milano tronco II nel tratto Novara Est - Milano Lotto 2.2 dal Km 105+520 al Km 121+000 - 
Opere di competenza S.A.T.A.P. s.p.a.

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Visto il decreto dirigenziale 5517 del 31 luglio 2019, con il quale l’Area Infrastrutture ha avviato una attività di riordino dei procedimenti 
riguardanti le opere viabilistiche, con particolare riferimento a quelli maggiormente datati;
Preso atto che:

 − con delibere del CIPE n. 164 del 21 dicembre 2007, pubblicata su G.U. n. 219 18 settembre 2008, e n. 72 del 1 agosto 2008, pub-
blicata su G.U. n. 53 5 marzo 2009, è stato approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto definitivo degli interventi di 
ammodernamento e di adeguamento dell’autostrada Torino - Milano tronco II nel tratto Novara Est - Milano dalla pk 91+000 alla 
pk 127+000, comportante anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con provvedimento prot. n. CDG-0050960-P del 11 aprile 2011 il Presidente dell’ANAS ha delegato S.A.T.A.P. s.p.a., ai sensi dell’art. 6 
comma 8 del d.p.r. 327/01 e ss.mm., beneficiaria e promotrice dell’espropriazione, ad emanare tutti gli atti del procedimento 
espropriativo, così come disciplinati dal citato d.p.r., compreso ogni provvedimento conclusivo del procedimento, nonchè il de-
creto di cui all’art. 22 bis del d.p.r. medesimo aquiparando la S.A.T.A.P. s.p.a. alla «Autorità espropriante»;

 − nell’ambito di detto progetto sono risultati coinvolti immobili di proprietà dell’allora Provincia di Milano - ora Città Metropolitana 
di Milano -;

 − ai sensi dei commi 12 e 14 dell’art. 20 del d.p.r. 327/01 e ss.mm. le somme spettanti ai proprietari non concordatari o che non 
abbiamo prodotto la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene sono state depositate alla Cassa DD. PP. 
come da documentazione allegata al provvedimento di esproprio;

Accertato che sono stati emessi da S.A.T.A.P. s.p.a. i decreti di espropriazione come da allegato elenco (omissis), costituente parte 
integrate del presente provvedimento, in cui sono riportate le esatte superfici dei mappali espropriati nonchè le somme depositate a 
titolo di indennità spettanti;
Esaminate e ritenute congrue le indennità definitive di esproprio disposte dall’Autorità espropriante come sopra elencate per un totale 
di € 358.716,72 e ritenuto pertanto di accettare e richiedere lo svincolo a favore della Città Metropolitana di Milano delle stesse, già 
depositate alla Cassa Depositi e Prestiti;
Considerato che le aree indicate nei sopracitati decreti erano, fino al momento dell’emissione dei provvedimenti, di piena e libera 
proprietà della Provincia di Milano (di cui Città Metropolitana di Milano costituisce uno dei successori legittimi in forza della l. 56/2014) 
assumendosi altresì la responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi ai sensi dell’art. 26 punto 6 del TUE approvato con d.p.r. 
n. 327/01, di cui non risultano avanzate istanze come da documentazione agli atti d’ufficio;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri e dal responsabile del Servizio Programmazione Infrastrutture 
Mobilità;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 
5 del vigente PTPCT anni 2019-2021 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

DECRETA
 − di accettare le indennità definitive di esproprio come da risultanze di cui all’allegato elenco (omissis) facente parte integrante del 

presente decreto e determinate da S.A.T.A.P. s.p.a. per l’espropriazione di immobili di proprietà della Città Metropolitana di Milano (già 
Provincia di Milano) occorrenti per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e di adeguamento dell’autostrada Torino - Mi-
lano tronco II nel tratto Novara Est - Milano Lotto 2.2 dal Km 105+520 al Km 121+000 per un totale di € 358.716,72;

 − di comunicare l’accettazione sopra espressa all’autorità espropriante S.A.T.A.P. s.p.a. al fine di procedere allo svincolo delle som-
me depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti e al successivo accredito delle somme come sopra accettate da versarsi sul conto 
corrente aperto presso la Banca d’Italia IBAN IT86D0306901775000000100922;
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 − di riservarsi di procedere con successivo atto all’accertamento della relativa somma in entrata.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi

Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 327 del 21 gennaio 2020. Decreto di svincolo dei depositi di €. 4.800,00 quale indennità di espropriazione e di 
€ 766,67 quale indennità di occupazione d’urgenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Milano / Monza Brianza, a favore dei signori Caserta Maurizio e Stefania pe resproprio in comune di Paderno 
Dugnano - Numero di Piano 160, Fg. 50 mapp.le 207, necessario per i lavori di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco 
Nord) - Seregno»

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; 
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera 
definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e chele stesse sono state pubblica-
te sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009; 
Richiamato il decreto n. R.G. 916/2014 del 4 febbraio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Paderno Dugnano interessate dai lavori sopradescritti ed in particolare, tra le altre, 
€. 4.800,00 per il mappale censito al fg. 50 n. 207 identificato nel piano particellare di esproprio al n. 160, di proprietà CASERTA MAURI-
ZIO (omissis) e CASERTA STEFANIA (omissis) per la quota del 50% cadauno come da accertamenti effettuati; 
Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto; 
Preso atto che in data 28 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione n. 599/2016 interessante tra le altre, le aree site in 
comune di Paderno Dugnano e di cui al fg. 50 mapp.le 207 per un’area in esproprio pari a mq 160 di proprietà dei sopra nominati 
CASERTA MAURIZIO e CASERTA STEFANIA; 
Richiamato il provvedimento di stima n. 27/2016 in data 14 giugno 2016 con cui la Commissione Espropri ha confermato quanto de-
terminato quale indennità d’esproprio ovvero € 4.800,00; 
Atteso che in conseguenza di quanto suesposto si è provveduto a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ra-
gioneria Territoriale dello Stato, come da documentazione agli atti dell’ufficio, l’indennità di Occupazione d’Urgenza maturata pari ad 
€ 766,67 (deposito definitivo Nr. nazionale 1298883 - N. Provinciale 610358 in data28/04/2017 perfezionato con mandato n. 3179 in 
data 19 aprile 2017) e quella di esproprio per un importo complessivo pari ad € 4.800,00, (deposito definitivo n. nazionale 1324917 - n. 
Provinciale 614505 in data 31 luglio 2018 perfezionato con mandato n. 6466 in data 25 luglio 2018);
Vista la nota prot. Città Metropolitana di Milano 4520 del 10 gennaio 2020, con cui i Sigg.ri CASERTA MAURIZIO e CASERTA STEFANIA ac-
cettano l’indennità di espropriazione come da Decreto di Indennità Provvisoria R.G. 916/2014 del 4 febbraio 2014, come confermata 
con Provvedimento di stima della Commissione Espropri n. 27/2016 in data 14 giugno 2016,unitamente all’indennità di Occupazione 
d’Urgenza, richiedendone lo svincolo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dichiarando la piena e libera proprietà, fino al 
momento dell’emissione del decreto di espropriazione, dei beni in Comune di Paderno Dugnano di cui al Fg. 50 mapp.le 207; 
Accertato che risultano usufruttuari del bene i sigg.ri CASERTA SALVATORE (omissis), usufruttuario in regime di comunione dei beni con 
Vasta Angela per la quota di 1/2 e la sig.ra VASTA ANGELA (omissis), usufruttuaria in regime di comunione dei beni con Caserta Sal-
vatore per la quota di 1/2 e che con la nota di cui al punto che precede gli stessi hanno dichiarato di non aver nulla a pretendere in 
relazione all’indennità di espropriazione sopracitata;
Rilevato che nella medesima istanza tutti gli aventi diritto dichiarano altresì che sul bene espropriando non vi sono eventuali diritti di 
terzi ai sensi dell’art. 26 punto 6 del TUE approvato con d.p.r. n. 327/01; 
Accertato che: 

 − dagli atti d’ufficio non risultano impugnative né da parte dei proprietari né da parte di terzi ai sensi dell’art. 26 del TUE n. 327/01 
contro il decreto dirigenziale di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio R.G. 916/2014 del04/02/2014, contro il 
decreto di espropriazione R.G. n. 599/2016 in data 28 gennaio 2016 o contro il provvedimento della Commissione Espropri di 
Milano n. 27/2016 del 14 giugno 2016; 

 − da verifiche ipotecarie non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto lo svincolo delle indennità di esproprio e di 
occupazione depositate; 

Accertato che il bene oggetto dell’espropriazione, ovvero il mappale censito in Comune di Paderno Dugnano al fg. 50 n. 207, dalle 
verifiche condotte sul vigente PGT del Comune medesimo non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente 
sulla relativa indennità di espropriazione non va operata la ritenuta di cui all’art. 11della legge 30 dicembre 1991 n. 413; 
Rilevata la necessità di dar seguito all’istanza suesposta al fine della conclusione dell’iter volto alla corresponsione delle indennità di 
espropriazione depositate; 
Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot. 21403 è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Gianluca Bandiera; 
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021 ed in particolare l’ob. 15564; 
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
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Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri; 

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente «Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale; 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT anni 2019-2021 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne; 
Visti

 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107; 

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana; 
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni; 
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001; 

DECRETA 
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza è autorizzato a svinco-
lare le somme di 

 − € 2.400,00 a favore di CASERTA MAURIZIO (omissis) da prelevarsi dal deposito definitivo n. nazionale 1324917 - n. Provinciale 
614505 in data 31 luglio 2018

 − € 2.400,00 a favore di CASERTA STEFANIA (omissis) da prelevarsi dal deposito definitivo n. nazionale 1324917 - n. Provinciale 
614505 in data 31 luglio 2018

 − € 383,33 a favore di CASERTA MAURIZIO (omissis) da prelevarsi dal deposito definitivo n. nazionale 1298883 - n. Provinciale 610358 
in data 28 aprile 2017

 − € 383,34 a favore di a favore di CASERTA STEFANIA (omissis) da prelevarsi dal deposito definitivo n. nazionale 1298883 - n. Provin-
ciale 610358 in data 28 aprile 2017 

Su tali somme, in relazione a quanto espresso nelle premesse, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 
n. 413: 
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Il presente provvedimento risulta esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642. 
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano; 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio. 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A». 
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alter-
nativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla 
notifica del medesimo. 

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi 
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Comuni
Comune di Oggiono (LC) 
Lavori di ampliamento cimitero comunale di via Bachelet di Oggiono - Liquidazione delle indennità di esproprio ai proprietari 
accettanti. Estratto ordine di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 7 del vigente d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 – Testo Unico sugli espropri 
SI AVVISA CHE

con determina n. gen. 796 del 27 novembre 2019 il Responsabile del Procedimento ha approvato il piano pagamenti per i Lavori di 
Ampliamento cimitero comunale di Via Bachelet in comune di Oggiono ed ha disposto la corresponsione delle seguenti indennità: 
Canali Pietro s.n.c. F.lli P.IVA 01412750133 a titolo di saldo 1.375,60 €, ai sensi dell’art 26 comma 8 d.p.r. 327/2001 il provvedimento suin-
dicato concernente l’ordine di pagamento del saldo dell’indennità di espropriazione e diverrà esecutivo con il decorso di 30 (trenta) 
giorni dalla data di pubblicazione nel BUR se non è proposta opposizione da parte dei terzi per l’ammontare della indennità.

Il responsabile del procedimento 
 Fabrizio Batacchi

Comune di Oggiono (LC)
Decreto n. gen. 7 del 17 gennaio 2020 di acquisizione art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., relativo agli immobili occorsi 
all’allargamento stradale curve pericolose di Imberido

RESPONSABILE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE E TUTELA DEL TERRITORIO

(OMISSIS)
DECRETA

E’ disposta a favore del Comune di Oggiono – C.F. 00566690137 – con sede in Oggiono, Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 - l’acquisizio-
ne ai sensi dell’art.42 bis del d.p.r. 327/2001 s.m.i., dei beni occorsi per l’allargamento stradale delle curve pericolose in comune di 
Oggiono, iscritti al Catasto Terreni del Comune di Oggiono al foglio 9 sezione B Imberido mappale 1963 superficie 120 mq intestato a 
(omissis); Comune di Oggiono al foglio 9 sezione B Imberido mappale 1965 superficie 45 mq intestato a (omissis); Comune di Oggio-
no al foglio 9 sezione B Imberido mappale 1967 superficie 10 mq intestato a (omissis). 

(OMISSIS)
Oggiono, 20 gennaio 2020

Responsabile del settore infrastrutture 
 e tutela del territorio

Fabrizio Batacchi

Comune di Oggiono (LC)
Decreto di esproprio n. gen. 8 del 20 gennaio 2020 - Lavori di realizzazione parcheggio pubblico Lungo via ai Campi all’incrocio 
con via Papa Giovanni XXIII

RESPONSABILE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE E TUTELA DEL TERRITORIO

(OMISSIS)
DECRETA

E’ disposto l’esproprio in favore di «Comune di Oggiono» (C.F. e P.IVA 00566690137) con sede in Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 – 23848 
– Oggiono (LC), a carico degli immobili siti nei Comuni di Oggiono di cui all’allegato elenco e planimetria che costituiscono parte 
integrante del presente decreto;

(OMISSIS)
Oggiono, 20 gennaio 2020

Responsabile del settore infrastrutture  
e tutela del territorio

Fabrizio Batacchi

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 29 gennaio 2020

– 161 –



Comune di Vedano Olona (VA)
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n.  1/2020 del 20  gennaio  2020 - Espropriazione per pubblica utilità degli 
immobili necessari all’esecuzione di interventi di moderazione del traffico e la messa in sicurezza della via Sciesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009;
Visto il decreto sindacale n. 6 del 30 giugno 2016 avente ad oggetto: «Attribuzione funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, comma 2 del 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Area Tecnica»
Premesso che, al fine al fine di procedere all’esecuzione di un intervento di moderazione del traffico e la messa in sicurezza della via 
Sciesa si rende necessario procedere all’acquisizione di alcune porzione di terreno di proprietà del sig. Gasperini Massimo e dei sigg.
ri Baroffio Enrico, Baroffio Bruno e Castiglioni Elena Rachele; 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 3 settembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: «Approvazione 
compromesso per cessione volontaria di porzione di terreno di proprietà del sig. Gasperini Massimo - mapp. n. 257», al fine di procede-
re all’esecuzione di un intervento di moderazione del traffico e realizzazione di un percorso pedonale protetto in via Sciesa;  
Vista la denuncia di variazione al Catasto fabbricati in data 29 gennaio 2009 - prot. n. VA0022869 e il tipo di frazionamento rilasciato 
dall’Agenzia del Territorio di Varese in data 24 novembre 2008 - prot. n. VA00377008/2008, 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 15 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il «Progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di Via Sciesa; 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 9 maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: «Approvazione 
accordo bonario inerente l’acquisizione delle aree ad uso pubblico per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di 
Via Sciesa»;
Viste le denunce di variazione al Catasto fabbricati in data 10 ottobre 2019 - prot. n. VA0109297 e prot. n. VA0109298 e in data 11 ot-
tobre 2019 prot. n. VA0109502 e il tipo di frazionamento rilasciato dall’Agenzia del Territorio di Varese in data 3 ottobre 2019 - prot. 
n. VA105960/2019; 
Verificato che il progetto in oggetto prevedeva l’occupazione permanente di porzioni di terreni nel Comune di Vedano Olona;

Visto che i soggetti interessati: 
 − In data 25 agosto 2008, il Sig. GASPERINI Massimo e la sig.ra CANZIANI Rosanna, rispettivamente proprietario e usufruttuaria par-
ziale del terreno identificato al foglio n. 5 – mappale n. 8506 del Catasto Terreni del Comune di Vedano Olona;

 − In data 9 maggio 2019, i sigg.ri BAROFFIO Enrico – BAROFFIO Bruno (eredi di Baroffio Erminio) e CASTIGLIONI Elena Rachele, pro-
prietari in varie quote dei terreni identificati al foglio n. 5 – mapp. n. 9141, 3176 e mappale n. 3174 del Catasto Terreni del Comune 
di Vedano Olona; 

hanno sottoscritto verbale di accordo per l’acquisizione dei mappali sopraindicati;
Verificato che ciò consente l’immissione nel possesso prima dell’emissione del decreto di espropriazione comportando, in tal modo, la 
disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo al Comune di Vedano Olona;
Le cessioni delle aree sono avvenute senza il pagamento da parte dell’Amministrazione Comune di alcuna indennità:

 − Sig. Gasperini Massimo e Canziani Rosanna : € 0,00 
 − Sigg.ri Baroffio Enrico, Baroffio Bruno e Castiglioni Elena Rachele : € 0,00

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Vedano Olona gli immobili occorrenti per la realizzazione di un inter-
vento di moderazione del traffico e la messa in sicurezza della via Sciesa, ed identificati come di seguito:

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VEDANO OLONA

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO 
FG. MAPPALE MQ.

1

GASPERINI MASSIMO
nato a Tradate (VA) il 10 luglio 1964 -
C.F.: GSPMSM64L10L319H -
Proprietà per 2/3
GASPERINI MASSIMO
nato a Tradate (VA) il 10 luglio 1964 – 
C.F.: GSPMSM64L10L319H –
Nuda proprietà per 1/3
CANZIANI ROSANNA
nata a Binago (CO) il 16/03/1936-
C.F.: CNZRNN36C56A870A – 
Usufruttuaria per 1/3

5 8506
area urbana 30 mappale 257, mappale 9141, 

strada comunale, mappale 8507.

2

BAROFFIO ERMINIO
nato a Vedano Olona 
il 11 gennaio 1932 – C.F. : BRFRMN32A11L703U
Proprietà per 1/2
CASTIGLIONI ELENA RACHELE
nata a Varese 
il 21 aprile 1939 – C.F. : CSTLRC39D61L682W 
Proprietà per 1/2

5

9141
area urbana 90 mappale 3176, mappale 9573, 

strada comunale, mappali 8506-257.

9573
area urbana 75 mappali 3176-9572, mappale 8259, 

strada comunale, mappale 9141.

9572
area urbana 10 mappale 9571, mappale 8258, 

mappale 9573, mappale 3176
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CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VEDANO OLONA

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO 
FG. MAPPALE MQ.

3

BAROFFIO ERMINIO
nato a Vedano Olona il 11 gennaio 1932 -
C.F. : BRFRMN32A11L703U
Proprietà per 1/4
CASTIGLIONI ELENA RACHELE
nata a Varese il 21 aprile 1939 -
C.F. : CSTLRC39D61L682W Proprietà per ¼ -
Proprietà per 1/4
BAROFFIO ENRICO
nato a Varese il 9 gennaio 1968 -
C.F.: BRFNRC68A09L682H
Nuda proprietà per 1/4
BAROFFIO BRUNO
nato a Varese il 31 luglio 1971 -
C.F.: BRFBRN71L682M
Nuda proprietà per 1/4
CASTIGLIONI ELENA RACHELE
nata a Varese il 21 aprile 1939 -
C.F. : CSTLRC39D61L682W - Usufrutto per 2/4

5 9571
area urbana 75 mappale 2999, mappali 8090/8258, 

mappale 9572, mappale 3174

Art. 2 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esecuzione mediante l’immissione in possesso con la 
redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto il Comune di Vedano Olona è già in possesso delle aree a 
seguito di autorizzazione in fase di accettazione dell’indennità.
Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese del Comune di Vedano Olona sarà notificato ai relativi proprietari, nonché registrato, trascrit-
to e volturato presso le competenti Agenzie delle Entrate.
Lo stesso decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Art. 4 - Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusiva-
mente sull’indennità.
Art. 5 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 
60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.

Il responsabile del servizio tecnico
   Daniele Aldegheri
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n.  1550 del 17  gennaio  2020. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta B1. Immobili ubicati nel comune di Lazzate (MB) - Tratta B1. TRCO11 - N.P. 14

  

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; 
VISTI gli artt. 26 e 28  del D.P.R. 327/2001  e successive modificazioni e integrazioni; 

 
 

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione e 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 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, 17/01/2020 

 
 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

 
Il Direttore Generale 
 Giuseppe Sambo 

 
 

 
 

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Lazzate (MB). 
 

NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO/ASSERVIMETNO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

Totale 
Indennità 

Depositata 
Saldo da  

corrispondere 

                  

14 
CATTANEO RAFFAELLA nata a Rovellsca (CO) 
il 24/11/1959 c.f. CTTRLF59S64H601U: 
Prop. 1/1. 

9 53 

195 DEV. STRADA 160 

 €           4.282,86  € 3.096,23 € 1.186,63 
196 MITIGAZIONE 120 

197 DEV. STRADA 65 

194 ASSERVIMENTO 5 
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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.  1551 del 17  gennaio  2020. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Immobili ubicati nel comune di Rovellasca (CO) - Tratta B1 - TRCO11 - N.P. 17

 
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, servitù di passo e occupazione temporanea 
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, servitù di passo e occupazione temporanea 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, 17/01/2020 

  
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

 
Il Direttore Generale 
 Giuseppe Sambo 

 

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11– Elenco Ditte Comune di Rovellasca (CO). 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  

MQ IN 
ESPROPRIO/OCC
UPAZIONE TEMP. 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDERE   

                    

1 17 

ISTITUTO PER IL 
SOSTENTAMENTO DEL 
CLERO DELLA DIOCESI DI 
COMO c.f. 95060990132 
Proprieta' 1/1. 

907  
1229 ex 1129 

5652 SERVITU’ DI 
PASSO 90 

€            4.452,29 €         3.036,30 €              1.415,99 5653 ESPROPRIO 200 

5651 OCCUPAZION
E TEMP. 135 

                    

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 29 gennaio 2020

– 167 –



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.  1552 del 17  gennaio  2020. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta B1. Immobili ubicati nel comune di Bregnano (CO) - Tratta B1 - AP - N.P. 52

  

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; 
VISTI gli artt. 26 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 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 Direttore Generale 

Giuseppe Sambo 
 
 

 
 

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Bregnano (CO). 
 

NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO 

MQ IN 
ESPROPRIO/ 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA 
CORRISPONDERE  

Totale 
Indennità 

Depositata 
Saldo da  

corrispondere 

                  

52 

ANGUSSOLA GIGLIOLA  
nata a COMO (CO) il 01/10/1953   
c.f. NGSGLL53R41C933Q   
Proprieta'  1/1. 

909 1175 
7052 MITIGAZIONE 15 

 €           4.635,86  € 221,20 € 4.414,66 
7053 ASSERVIMENTO           

LURA AMBIENTE 27 
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Autovia Padana s.p.a.
Prot. 211/U del 16 gennaio 2020. Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il nuovo casello di Poncarale (A21) 
e l’aeroporto di Montichiari - Lotti III e IV. Ordine di deposito e di pagamento diretto delle indennità di acquisizione sanante ex 
art. 42 bis ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. – Proprietà: Monti Matteo, Pintossi Vincenzo, Poletti Nicoletta, Ricciardo 
Joseph Anthony, Romano Angelo, Turella Massimiliano, Valli Fabio e Vavassori Giulio - npp. 59/1, 59/2, 59/3, 59/4 di Castenedolo

Premesso che:
 − la Società di Progetto Autovia Padana s.p.a. (d’ora in avanti indicata come «Autovia Padana») è subentrata ad Autostrade Cen-
tro Padane s.p.a. nella progettazione, costruzione e gestione dell’Autostrada A21 - Piacenza - Cremona - Brescia, diramazione 
per Fiorenzuola d’Arda (PC) in forza della Convenzione Unica di Concessione sottoscritta con il Ministero Concedente in data 
31 maggio 2017;

 − nell’ambito degli obblighi convenzionali, Autovia Padana deve, tra l’altro, terminare la costruzione - già a suo tempo avviata e poi 
interrotta a causa dello scadere della precedente concessione – del Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il 
nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari (d’ora in avanti indicato come «Opera»), rientrante nell’ambito del 
1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, e 
alla deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e localizzato nella Regione Lombardia, Provincia di Brescia;

 − Autovia Padana, in conformità all’art. 6 comma 8 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., è stata delegata dal Concedente Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, in forza di quanto stabilito art. 22.1 della Convenzione di Concessione sottoscritta in data 31 maggio 
2017, a compiere le operazioni previste nel richiamato d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e all’esercizio dei poteri espropriativi;

 − in data 24 ottobre 2019 con lettere prot. nn. 3834/U, 3835/U, 3836/U, 3837/U la Scrivente ha comunicato alle proprietà Monti 
Matteo, Pintossi Vincenzo, Poletti Nicoletta, Ricciardo Joseph Anthony, Romano Angelo, Turella Massimiliano, Valli Fabio e Vavassori 
Giulio (npp. 59/1, 59/2, 59/3, 59/4 di Castenedolo) l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990, finalizzato 
all’acquisizione del diritto di proprietà ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 per l’utilizzazione di un bene per scopi di pubblico interesse.

Preso atto che:
 − con note pervenute alla Scrivente in data 27 novembre  2019  prot. nn.  5806/E e 5807/E, in data 28 novembre  2019  prot. 
nn. 5836/E e 5837/E, in data 06 dicembre 2019 prot. nn. 6030/E e 6031/E, in data 7 gennaio 2020 prot. nn. 51/E e 52/E ed in data 
08 gennaio 2020 prot. nn. 112/E, 113/E e 114/E le proprietà Pintossi Vincenzo, Poletti Nicoletta, Ricciardo Joseph Anthony, Turella 
Massimiliano e Valli Fabio hanno comunicato l’accettazione delle indennità offerte ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, 
dichiarando inoltre che gli immobili, oggetto di acquisizione sanante, sono nella loro piena e libera proprietà e non sono gravati 
da alcuna iscrizione ipotecaria o trascrizione pregiudizievole, oltre che liberi da pesi, servitù, vincoli e/o oneri di carattere reale;

 − invece, le proprietà Monti Matteo e Vavassori Giulio, entro i termini stabiliti, non hanno dato alcun riscontro alle note prot. 
nn. 3835/U, 3836/U, 3837/U del 24 ottobre 2019 e che pertanto non si ritiene accettata l’indennità ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 a 
loro offerta;

 − in relazione alla proprietà Romano Angelo, a seguito di comunicazioni pervenute alla Scrivente con prot. 5639/E del 19 novem-
bre 2019 e prot. 6221/E del 17 dicembre 2019, la Scrivente ritiene - sulla scorta di verifiche ipocatastali - che la proprietà degli 
immobili in oggetto sia in capo al Sig. Romano Angelo e che, pertanto, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito 
all’accettazione dell’indennità offerta, si procede all’ordine di deposito della stessa; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001, dei provvedimenti di ordine di deposito e di pagamento diretto delle 
indennità è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Uffi-
ciale o nel Bollettino Ufficiale della Regione in cui si trova il bene.
Ricordato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 7 e 8 dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001, l’efficacia dell’ordine di deposito e 
di pagamento diretto è subordinata alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione, in estratto, del relativo avviso sul 
B.U.R., di cui all’art. 26, comma 8 del citato D.P.R.
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

DETERMINA
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il deposito dell’indennità di acquisizione sa-
nante ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già 
Cassa Depositi e Prestiti) a favore dei seguenti proprietari non accettanti l’indennità offerta:

•	(npp. 59/1), Monti Matteo nato a Brescia il 07 settembre 1981 c.f. MNTMTT81P07B157X residente a Borgosatollo (BS) in via Nino 
Bixio n. 34, proprietario con quota 2/14 degli immobili distinti all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Caste-
nedolo, foglio n. 26 mappale n. 270 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 16 mq., foglio n. 26 mappale n. 271 sub. 2 per 
l’acquisizione del diritto di proprietà per 14 mq., foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 6 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 10 
mq., indennità da depositare € 248,34;

•	(npp. 59/1), Romano Angelo nato a Brescia il 25 marzo 1970 c.f. RMNNGL70C25B157J residente a Castel Mella (BS) in via Vittorio 
Veneto n. 10, proprietario con quota 2/14 degli immobili distinti all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Ca-
stenedolo, foglio n. 26 mappale n. 270 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 16 mq., foglio n. 26 mappale n. 271 sub. 2 per 
l’acquisizione del diritto di proprietà per 14 mq., foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 6 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 10 
mq., indennità da depositare € 248,34;

•	(npp. 59/1), Vavassori Giulio nato a Brescia il 28 settembre 1963 c.f. VVSGLI63P28B157W residente a Brescia in via A. Chiappa 
n. 3, proprietario con quota 2/14 degli immobili distinti all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, 
foglio n. 26 mappale n. 270 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 16 mq., foglio n. 26 mappale n. 271 sub. 2 per l’acqui-
sizione del diritto di proprietà per 14 mq., foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 6 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 10 mq., 
indennità da depositare € 248,34;

•	(npp. 59/3), Monti Matteo nato a Brescia il 07 settembre 1981 c.f. MNTMTT81P07B157X residente a Borgosatollo (BS) in via Nino 
Bixio n. 34, proprietario con quota 1/1 dell’immobile distinto all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Caste-
nedolo, foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 1 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 5 mq., indennità da depositare € 217,29;

•	(npp. 59/4), Monti Matteo nato a Brescia il 07 settembre 1981 c.f. MNTMTT81P07B157X residente a Borgosatollo (BS) in via Nino 
Bixio n. 34, proprietario con quota 2/20 dell’immobile distinto all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Ca-
stenedolo, foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 3 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 1 mq., indennità da depositare € 4,35;

•	(npp. 59/4), Romano Angelo nato a Brescia il 25 marzo 1970 c.f. RMNNGL70C25B157J residente a Castel Mella (BS) in via Vittorio 
Veneto n. 10, proprietario con quota 2/20 dell’immobile distinto all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Ca-
stenedolo, foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 3 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 1 mq., indennità da depositare € 4,35;

•	(npp. 59/4), Vavassori Giulio nato a Brescia il 28 settembre 1963 c.f. VVSGLI63P28B157W residente a Brescia in via A. Chiappa n. 3, 
proprietario con quota 2/20 dell’immobile distinto all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, 
foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 3 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 1 mq., indennità da depositare € 4,35;
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3) di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il pagamento diretto dell’indennità di acquisi-
zione sanante ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001, a favore dei seguenti proprietari accettanti l’indennità offerta:

•	(npp. 59/1), Pintossi Vincenzo nato a Polaveno il 13 gennaio 1966 c.f. PNTVCN66A13G779U, proprietario con quota 2/14 degli 
immobili distinti all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, foglio n. 26 mappale n. 270 per l’ac-
quisizione del diritto di proprietà per 16 mq., foglio n. 26 mappale n. 271 sub. 2 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 14 mq., 
foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 6 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 10 mq., indennità da liquidare € 248,34;

•	(npp. 59/1), Poletti Nicoletta nata a Brescia il 02 ottobre 1968 c.f. PLTNLT68R42B157X, proprietaria con quota 1/14 degli immobili 
distinti all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, foglio n. 26 mappale n. 270 per l’acquisizione 
del diritto di proprietà per 16 mq., foglio n. 26 mappale n. 271 sub. 2 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 14 mq., foglio 
n. 26 mappale n. 212 sub. 6 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 10 mq., indennità da liquidare € 124,16;

•	(npp. 59/1), Ricciardo Joseph Anthony nato in Australia il 27 novembre 1971 c.f. RCCJPH71S27Z700W, proprietario con quota 1/14 
degli immobili distinti all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, foglio n. 26 mappale n. 270 per 
l’acquisizione del diritto di proprietà per 16 mq., foglio n. 26 mappale n. 271 sub. 2 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 
14 mq., foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 6 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 10 mq., indennità da liquidare € 124,16;

•	(npp. 59/1), Turella Massimiliano nato a Lovere il 03 giugno 1984 c.f. TRLMSM84H03E704S, proprietario con quota 2/14 degli immo-
bili distinti all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, foglio n. 26 mappale n. 270 per l’acquisizio-
ne del diritto di proprietà per 16 mq., foglio n. 26 mappale n. 271 sub. 2 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 14 mq., foglio 
n. 26 mappale n. 212 sub. 6 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 10 mq., indennità da liquidare € 248,34;

•	(npp. 59/1), Valli Fabio nato a Brescia il 01 settembre 1960 c.f. VLLFBA60P01B157T, proprietario con quota 2/14 degli immobili di-
stinti all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, foglio n. 26 mappale n. 270 per l’acquisizione del 
diritto di proprietà per 16 mq., foglio n. 26 mappale n. 271 sub. 2 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 14 mq., foglio n. 26 
mappale n. 212 sub. 6 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 10 mq., indennità da liquidare € 248,34;

•	(npp. 59/2), Ricciardo Joseph Anthony nato in Australia il 27 novembre 1971 c.f. RCCJPH71S27Z700W, proprietario con quota 1/1 
degli immobili distinti all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, foglio n. 26 mappale n. 271 sub. 
1 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 6 mq., foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 5 per l’acquisizione del diritto di proprietà 
per 7 mq, indennità da liquidare € 564,97;

•	(npp. 59/4), Pintossi Vincenzo nato a Polaveno il 13 gennaio 1966 c.f. PNTVCN66A13G779U, proprietario con quota 4/20 dell’im-
mobile distinto all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 3 per 
l’acquisizione del diritto di proprietà per 1 mq., indennità da liquidare € 8,68;

•	(npp. 59/4), Poletti Nicoletta nata a Brescia il 02 ottobre 1968 c.f. PLTNLT68R42B157X, proprietaria con quota 1/20 dell’immobile 
distinto all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 3 per l’acqui-
sizione del diritto di proprietà per 1 mq., indennità da liquidare € 2,17;

•	(npp. 59/4), Ricciardo Joseph Anthony nato in Australia il 27 novembre 1971 c.f. RCCJPH71S27Z700W, proprietario con quota 1/20 
dell’immobile distinto all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 
3 per l’acquisizione del diritto di proprietà per 1 mq., indennità da liquidare € 2,17;

•	(npp. 59/4), Turella Massimiliano nato a Lovere il 03 giugno 1984 c.f. TRLMSM84H03E704S, proprietario con quota 2/20 dell’im-
mobile distinto all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 3 per 
l’acquisizione del diritto di proprietà per 1 mq., indennità da liquidare € 4,35;

•	(npp. 59/4), Valli Fabio nato a Brescia il 01 settembre 1960 c.f. VLLFBA60P01B157T, proprietario con quota 6/20 dell’immobile distin-
to all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio di Brescia, Comune di Castenedolo, foglio n. 26 mappale n. 212 sub. 3 per l’acquisizione 
del diritto di proprietà per 1 mq., indennità da liquidare € 13,04;

4) di dare atto, in particolare, che il presente provvedimento avrà efficacia, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.P.R. 327/2001, decorsi 
trenta giorni dall’adempimento relativo alla pubblicazione sul B.U.R., prescritto dall’art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001;
5) di dare corso alle pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso in estratto del presente provvedimento, 
secondo quanto prescritto dall’art. 26 D.P.R. cit..

Autovia padana s.p.a.
Il direttore tecnico

Francesco D’Ambra
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Autovia Padana s.p.a.
Prot. 219/U del 16 gennaio 2020. Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e 
l’aeroporto di Montichiari. Atto di acquisizione sanante del diritto di proprietà, acquisizione del diritto e costituzione di servitù ex 
art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - Ditta proprietaria Fogazzi Costanza

Premesso:
 − che la legge 21 dicembre 2001 n. 443 e la delibera del C.I.P.E. del 21 dicembre 2001 n. 121, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 51/2002 S.O., hanno individuato il «Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo 
casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari» quale infrastruttura strategica;

 − che con delibera del CIPE del 18 marzo 2005 n. 24, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262/2005 S.G., 
è stato approvato, anche ai fini della pubblica utilità, il progetto definitivo del predetto raccordo;

 − che con decreto n. 2/2006 del 27 settembre 2006 è stata disposta l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie per la realizza-
zione del predetto raccordo;

 − che la procedura ablativa non veniva portata a compimento;
 − che con Convenzione Rep. 16051/7665 del 31 maggio 2017 stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Società di 
Progetto Autovia Padana s.p.a. è subentrata a far data dal 1 Marzo 2018 alla Società Autostrade Centro Padane s.p.a. nella ge-
stione dell’Autostrada A21 tronco Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC);

 − che pertanto Autovia Padana s.p.a. è ora il soggetto titolare del procedimento espropriativo, iniziato dalla Società Autostrade 
Centro Padane s.p.a.

Considerato:
 − che la realizzazione dell’opera di cui sopra presuppone la necessaria acquisizione del diritto di proprietà, di acquisizione del dirit-
to e di costituzione di servitù di ossigenodotto Alip, telecomunicazioni e di passaggio su immobili di proprietà di Fogazzi Costanza 
nata a Gussago (BS) il 4 gennaio 1919, c.f. FGZCTN19A44E271G, Proprietà 1/1;

 − che lo strumento dell’acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 è rimesso alla valutazione dell’autorità 
espropriante secondo scelte che devono avere a presupposto la comparazione degli interessi in gioco e l’eventuale valutazione 
di prevalenza dell’interesse pubblico; pertanto, la scrivente Società, valutate le circostanza e comparata gli interessi in conflitto, 
può decidere se restituire l’area al proprietario oppure se disporre l’acquisizione del bene, con la corresponsione al privato di un 
indennizzo per il pregiudizio subito;

 − che la procedura di acquisizione al patrimonio pubblico dei beni immobili oggetto del presente provvedimento non ha avuto 
conclusione nei termini di legge per motivazioni non riconducibili alla scrivente Società;

 − che risulta l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico, rispetto all’interesse privato all’acquisizione del diritto di proprietà e 
all’acquisizione dei diritti ed alla costituzione di servitù in argomento, in quanto i terreni sono stati trasformati ed inoltre l’opera 
pubblica è un’opera di carattere strategico rientrante nella cosiddetta «Legge Obiettivo» la cui realizzazione di dette opere ha un 
preminente carattere di indifferibilità e urgenza;

Dato atto:
 − che codesta ditta proprietaria Fogazzi Costanza è deceduta a Gussago (BS) in data 21 dicembre 1991 e, a seguito di verifiche 
ipotecarie, gli immobili oggetto del presente provvedimento non risultano né alienati né oggetto di successione;

Considerato:
 − che, con nota prot. n. 2424/U del 8 luglio 2019, la Scrivente ha comunicato alla ditta proprietaria, tramite pubblicazione all’Al-
bo Pretorio dei Comuni di Flero (BS) e Gussago (BS) dal 15 luglio 2019 al 4 agosto 2019, l’avvio del procedimento preordinato 
all’acquisizione dei diritti di proprietà, all’acquisizione del diritto e alla costituzione di servitù degli e sugli immobili sotto riportati, 
comprendente l’offerta dell’indennità e ha proposto alla stessa di intervenire alla stipula dell’atto notarile di cessione volontaria 
in sostituzione di esproprio, in ossequio a quanto disposto nelle sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2015;

 − che, non avendo avuto alcun riscontro, entro i termini stabiliti, alla nota prot. n. 2424/U del 8 luglio 2019, si ritiene non accettata 
l’indennità offerta ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001;

 − che con prot. n. 3831/U del 23 ottobre 2019 la Scrivente ha emesso l’ordine di deposito delle indennità stabilite di acquisizione 
sanante ex art. 42 bis e che quest’ultimo è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Lombardia al n. 44 del 30 ottobre 2019;

Dato atto:
 − dell’avvenuta costituzione del deposito definitivo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Milano/Monza e Brianza costituito in data 5 dicembre 2019 al nr. nazionale 1346077, dell’importo di € 16.537,07 a favore 
di Fogazzi Costanza, relativo all’indennizzo determinato ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, comprendente il pregiudizio patri-
moniale, non patrimoniale ed il risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo;

Ravvisata:
 − la presenza delle condizioni previste per l’applicazione dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

Rilevato che:
 − l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico contrapposto a quello privato, in forza di quanto sopra esposto, viene valutata at-
tuale e sussistente;

 − si è registrata l’assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
DECRETA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., è disposta a favore del «DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO 
STRADALE» con sede in Roma (RM) cod. fisc. 97905250581 per la proprietà 1/1 e della «SOCIETA’ DI PROGETTO AUTOVIA PADANA S.P.A» 
con sede in Tortona (AL) cod. fisc./p.IVA 02490760069 per l’uso 1/1, l’acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile del bene im-
mobile, interessato dal «Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di 
Montichiari», censito al catasto di Brescia, comune di Flero, al foglio n. 4 mappale 650 di mq. 15 di proprietà con quota 1/1 di Fogazzi 
Costanza nata a Gussago (BS) il 4 gennaio 1919, c.f. FGZCTN19A44E271G.
3) È disposta, a favore di Air Liquide Italia Produzione S.r.l. con sede in Milano, Via Calabria n. 31, c.f./p.IVA n. 12874240158, ai sensi 
dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, l’acquisizione del diritto e la costituzione di servitù per il passaggio di tubazione per trasporto gas 
dell’aria (ossigeno-azoto-argon) di diametro 12 inc. necessaria alla realizzazione del «Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitalet-
to (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari», sull’immobile di seguito indicato:

•	Comune di Flero (BS), Foglio 4 mappale 181 di proprietà con quota 1/1 di Fogazzi Costanza nata a Gussago (BS) il 4 genna-
io 1919, c.f. FGZCTN19A44E271G.

Con la costituzione della servitù a favore della società Air Liquide Italia Produzione s.r.l. (d’ora in avanti Concessionaria) e dei suoi 
aventi causa, le aree oggetto di servitù saranno assoggettate alle seguenti prescrizioni e condizioni:
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«Detta servitù interessa una superficie di metri 6 di larghezza, per una lunghezza totale di metri 14, con la precisazione che detta 
tubazione verrà interrata alla profondità minima di metri 1,30 dalla superficie del terreno secondo tracciato allegato al presente 
provvedimento.
La sig.ra Fogazzi Costanza è obbligata inoltre a non prendere iniziative che possano alterare la profondità di posa della tubazione.
La servitù così costituita rimarrà in vigore finché la Concessionaria avrà diritto di esercire la tubazione.
La servitù così costituita comprende il diritto di posare e rinnovare in qualunque tempo la tubazione e opere accessorie, nonché il di-
ritto di eseguire lavori di manutenzione, ispezione e riparazione, con la conseguente facoltà di libero accesso al terreno con personale 
e mezzi di opera e di trasporto.
Essa comprende inoltre il diritto di installare e mantenere appositi cippi di segnalazione della condotta di altezza non inferiore a metri 
2 dal piano di campagna sistemati normalmente sull’asse della tubazione nei percorsi rettilinei e, in corrispondenza delle curve, sul 
congiungimento dei due assi.
La Concessionaria potrà, sin dalla data del presente atto, iniziare i lavori eseguendoli anche in diverse riprese, potrà conseguentemen-
te rimuovere tutti gli ostacoli alla posa della tubazione, in una fascia della larghezza media di metri 9, sostenendo in proprio tutti i costi 
per il ripristino dei terreni.
La Concessionaria si obbliga a sostenere tutti i costi per il ripristino dei terreni, a seguito delle attività di manutenzione e riparazione 
della tubazione e opere accessorie.
La sig.ra Fogazzi Costanza potrà utilizzare i terreni assoggettati al diritto di servitù per il passaggio con l’obbligo tuttavia di non eseguire 
opere che possano impedire o limitare l’esercizio più ampio e completo della servitù concessa, con espressa rinuncia della sig.ra Fo-
gazzi Costanza di fare qualsiasi cosa che importi la rimozione o il diverso collocamento della tubazione.
In caso di realizzazione di opere in prossimità della fascia asservita, la sig.ra Fogazzi Costanza dovrà prendere tempestivamente oppor-
tuni accordi con la Concessionaria per la delimitazione sul posto, a spese della stessa, dell’esatta posizione della detta fascia.
La sig.ra Fogazzi Costanza è obbligata a riconoscere che la tubazione e le opere accessorie sono di proprietà della Concessionaria 
che, una volta cessato l’esercizio della tubazione, potrà rimuoverle e asportarle, ripristinando il terreno oppure lasciarle in sito senza 
obbligo di indennizzo alcuno, perdendo tuttavia, la proprietà della stessa a favore della sig.ra Fogazzi Costanza, i suoi eredi e/o aventi 
causa.»
4) È disposta, a favore di Telecom Italia s.p.a. con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 2, c.f./p.IVA n. 00471850016, ai sensi dell’art. 42 
bis del d.p.r. 327/2001, l’acquisizione del diritto e la costituzione di servitù per il passaggio di tubazione per gli impianti telefonici neces-
saria alla realizzazione del «Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di 
Montichiari», sull’immobile di seguito indicato:

•	Comune di Flero (BS), Foglio 4 mappale 181 per una lunghezza di metri 35, di proprietà con quota 1/1 di Fogazzi Costanza nata 
a Gussago (BS) il 4 gennaio 1919, c.f. FGZCTN19A44E271G.

Con la costituzione della servitù a favore della società Telecom Italia s.p.a. e dei suoi aventi causa, le aree oggetto di servitù saranno 
assoggettate alle seguenti prescrizioni e condizioni:
«Telecom Italia s.p.a. ha la facoltà di:

•	accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere relativi lavori;

•	collocare, mantenere «sine-die» ed esercire l’impianto;

•	modificare la consistenza dell’impianto, il numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 
un’ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio della servitù. Il legname eventualmente abbattuto nel corso dell’esercizio 
dell’impianto, rimane a disposizione di Fogazzi Costanza.

La sig.ra Fogazzi Costanza si obbliga ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la servi-
tù, impegnandosi a non eseguire, nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare eserci-
zio della richiamata servitù.
Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente autorizzata ed ap-
provata dagli Enti competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla Telecom al fine di consentire alla Società di accertare 
la compatibilità dell’opera progettata con l’impianto in essere.
Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impianto, 
ricade a carico della Telecom Italia s.p.a.»
5) È disposta, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, a favore della Società di Progetto Autovia Padana s.p.a. con sede in Torto-
na (AL), Strada Provinciale 211 della Lomellina n. 3/13, cod. fisc./p.IVA 02490760069, e a favore dei fondi dominanti sottoelencati, la 
servitù perpetua di passaggio pedonale e carraio avente estensione di 115 mq. e larghezza media di metri 5, confinante e parallela 
con il muro di sostegno del raccordo autostradale, gravante sul fondo servente censito al catasto di Brescia - comune di Flero, Foglio 4 
mappale 181 di proprietà con quota 1/1 di Fogazzi Costanza nata a Gussago (BS) il 04 gennaio 1919, c.f. FGZCTN19A44E271G, 
fondi dominanti censiti al catasto di Brescia - Comune di Flero:

a) foglio 4 mappali 140 di proprietà di Fantoni Michela nata a Brescia il 26 maggio 1967 c.f. FNTMHL67E66B157Z Proprietà 1/3, Fanto-
ni Paolo nato a Brescia il 4 gennaio 1965 c.f. FNTPLA65A04B157I Proprietà 1/3, Fantoni Roberta nata a Brescia il 25 aprile 1966 c.f. 
FNTRRT66D65B157Y Proprietà 1/3;

b) foglio n. 4 mappale 180 di proprietà di Bonera Mario s.r.l. con sede in Brescia (BS), P.IVA 01634630170; 
c) foglio n. 4 mappale 141 di proprietà per 1/2 di Orsatti Athos nato a Vione (BS) il 27 giugno 1945 C.F. RSTTHS45H27M065U e di pro-

prietà per 1/2 di Orsatti Rosamaria nata a Vione (BS) il 1 giugno 1940 C.F. RSTRMR40H41M065Y. 
6) Alla ditta proprietaria, Fogazzi Costanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis d.p.r. 327/01, è stato riconosciuto il seguente inden-
nizzo omnicomprensivo:

a) € 11.550,00 (di cui € 1.050,00 per acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile, € 700,00 per servitù Air Liquide Italia Produzio-
ne s.r.l., € 1.750,00 per servitù Telecom Italia s.p.a., € 8.050,00 per servitù di passaggio) quale indennizzo di acquisizione sanante,

b) € 1.155,00 (di cui € 105,00 per acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile, € 70,00 per servitù Air Liquide Italia Produ-
zione s.r.l., € 175,00 per servitù Telecom Italia s.p.a., € 805,00 per servitù di passaggio) quale indennizzo per pregiudizio non 
patrimoniale,

c) € 3.832,07 (di cui € 348,37 per acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile, € 232,25 per servitù Air Liquide Italia Produzione 
s.r.l., € 580,62 per servitù Telecom Italia s.p.a., € 2.670,83 per servitù di passaggio) quale risarcimento occupazione senza titolo 
(comma 3° - 2° periodo),

per un totale complessivo di € 16.537,07.
7) La planimetria dell’area da acquisire e delle servitù sopra riportate è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 
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8) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 l’indennizzo omnicomprensivo per l’acquisizione del diritto di proprietà e 
di acquisizione dei diritti e di costituzione delle servitù è stato depositato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza (già Cassa Depositi e Prestiti) al n. nazionale 1346077 del 5 dicembre 2019, a favore 
della legittima proprietaria dei terreni, per un totale di € 16.537,07.
9) Il presente provvedimento non è sottoposto alla condizione sospensiva di cui al quarto comma dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, in 
quanto l’indennità è già stata corrisposta, tramite deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale del-
lo Stato di Milano/Monza e Brianza, all’avente diritto e sarà notificato, a cura della Scrivente, nelle forme degli atti processuali civili, alla 
ditta proprietaria e comporta il passaggio di proprietà e l’acquisizione dei diritti e le costituzioni delle servitù sopra indicate. 
10) Il presente provvedimento, inoltre, deve essere pubblicato nel B.U.R. della Regione Lombardia, registrato presso la competente 
Agenzia delle Entrate e trascritto presso la Pubblicità Immobiliare competente per il territorio, nonché volturato ai termini di legge a 
cura e spese della Scrivente.
11) Copia integrale del presente provvedimento, infine, sarà trasmesso, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 42 bis, 
comma 7, del d.p.r. 327/2001. 
12) Ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine.

Autovia Padana s.p.a.
  il direttore tecnico

Francesco D’Ambra
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Autovia Padana s.p.a.
Prot. 225/U del 16 gennaio 2020. Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e 
l’aeroporto di Montichiari. Atto di acquisizione sanante del diritto di proprietà, acquisizione del diritto e costituzione di servitù ex 
art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - Ditta proprietaria Gnutti Andreino Angelo - Npp. 10 Poncarale

Premesso:
 − che la legge 21 dicembre 2001 n. 443 e la delibera del C.I.P.E. del 21 dicembre 2001 n. 121, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 51/2002 S.O., hanno individuato il «Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo 
casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari» quale infrastruttura strategica;

 − che con delibera del CIPE del 18 marzo 2005 n. 24, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262/2005 S.G., 
è stato approvato, anche ai fini della pubblica utilità, il progetto definitivo del predetto raccordo;

 − che con decreto n. 1/2007 del 20 giugno 2007 è stata disposta l’occupazione delle aree necessarie per la realizzazione del pre-
detto raccordo autostradale;

 − che in data 2 agosto 2007 tra la ditta proprietaria, Sig. Gnutti Andreino Angelo, e Autostrade Centro Padane s.p.a. è stato sotto-
scritto il «verbale di immissione in possesso e di accertamento della consistenza» delle aree interessate dall’opera in epigrafe;

 − che, tra la codesta ditta proprietaria e Autostrade Centro Padane s.p.a., è stato sottoscritto in data 15 luglio 2010 e registrato all’A-
genzia delle Entrato di Cremona il 2 agosto 2010 al n. 3600 serie 3 un «Verbale di accordo» per la cessione delle aree oggetto 
del presente provvedimento e che, in relazione ad esso, è stato liquidato - a favore della ditta proprietaria Gnutti Andreino Angelo 
- un’indennità in acconto pari ad € 6.800,00;

 − che la procedura ablativa non veniva portata a compimento;
 − che con Convenzione Rep. 16051/7665 del 31 maggio 2017 stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Società di 
Progetto Autovia Padana s.p.a. è subentrata a far data dal 1 marzo 2018 alla Società Autostrade Centro Padane s.p.a. nella ge-
stione dell’Autostrada A21 tronco Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC);

 − che pertanto Autovia Padana s.p.a. è ora il soggetto titolare del procedimento espropriativo, iniziato dalla Società Autostrade 
Centro Padane s.p.a.

Considerato:
 − che la realizzazione dell’opera di cui sopra presuppone la necessaria acquisizione del diritto di proprietà e di acquisizione del di-
ritto e costituzione di servitù riguardante gli immobili di seguiti indicati di proprietà di Gnutti Andreino Angelo nato a Sarezzo (BS) 
il 3 settembre 1948, c.f. GNTNRN48P03I433A, proprietà 1000/1000;

 − che lo strumento dell’acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 è rimesso alla valutazione dell’autorità 
espropriante secondo scelte che devono avere a presupposto la comparazione degli interessi in gioco e l’eventuale valutazione 
di prevalenza dell’interesse pubblico; pertanto, la scrivente Società, valutate le circostanza e comparata gli interessi in conflitto, 
può decidere se restituire l’area al proprietario oppure se disporre l’acquisizione del bene, con la corresponsione al privato di un 
indennizzo per il pregiudizio subito;

 − che la procedura di acquisizione al patrimonio pubblico dei beni immobili oggetto del presente provvedimento non ha avuto 
conclusione nei termini di legge per motivazioni non riconducibili alla scrivente Società;

 − che risulta l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico, rispetto all’interesse privato all’acquisizione del diritto di proprietà e 
all’acquisizione del diritto ed alla costituzione di servitù in argomento, in quanto i terreni sono stati trasformati ed inoltre l’opera 
pubblica è un’opera di carattere strategico rientrante nella cosiddetta «Legge Obiettivo» la cui realizzazione di dette opere ha un 
preminente carattere di indifferibilità e urgenza.

Considerato:
 − che, con nota prot. n. 2427/U del 8 luglio 2019, la Scrivente ha comunicato alla ditta proprietaria, l’avvio del procedimento pre-
ordinato all’acquisizione del diritto di proprietà, all’acquisizione del diritto e alla costituzione di servitù degli e sugli immobili sotto 
riportati, comprendente l’offerta dell’indennità, al netto dell’indennità già liquidata maggiorata degli interessi legali, e ha propo-
sto alla stessa di intervenire alla stipula dell’atto notarile di cessione volontaria in sostituzione di esproprio, in ossequio a quanto 
disposto nelle sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2015;

 − che, con nota pervenuta in data 2 agosto 2019 prot. n. 3908/E, la ditta proprietaria Gnutti Andreino Angelo ha comunicato alla 
Scrivente le coordinate bancarie al fine della liquidazione diretta dell’indennità senza però far pervenire il modulo di accettazio-
ne dell’indennità debitamente sottoscritto, oltre ai relativi documenti comprovanti la piena e libera proprietà dei beni;

 − che in data 7 agosto 2019 con lettera prot. n. 2826/U la Scrivente ha comunicato alla ditta proprietaria Gnutti Andreino Angelo la 
mancanza dei documenti sopra riportati necessari alla liquidazione diretta dell’indennità stabilita ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e 
che, in mancanza di essi, si sarebbe proceduto al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza 
(già Cassa Depositi e Prestiti) della relativa indennità;

 − che la comunicazione prot. 2826/U del 7 agosto 2019, inviata dalla Scrivente al Sig. Gnutti Andreino Angelo, non ha avuto alcun 
riscontro.

Dato atto:
 − che con prot. n. 3832/U del 23 ottobre 2019 la Scrivente ha emesso l’ordine di deposito delle indennità di acquisizione sanante 
ex art. 42 bis e che quest’ultimo è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Lombardia al n. 44 del 30 ottobre 2019;

 − dell’avvenuta costituzione del deposito definitivo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Milano/Monza e Brianza in data 5 dicembre 2019 al nr. nazionale 1346075, dell’importo di € 6.170,75 a favore di Gnutti 
Andreino Angelo, relativo all’indennizzo determinato ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 (al netto dell’indennità già liquidata 
comprensiva degli interessi legali) comprendente il pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale ed il risarcimento per il periodo di 
occupazione senza titolo.

Visto:
 − il comma 2 dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 che dispone espressamente che le somme eventualmente già erogate ai proprieta-
ri, maggiorate dell’interesse legale eventualmente maturato, siano detratte dell’indennizzo spettante agli aventi diritto, nell’osser-
vanza dei criteri di computo previsti dall’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001;

 − il comma 8 dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 che ugualmente dispone che l’art. 42 bis sia applicabile anche se vi sia già stato un 
provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato e, in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggio-
rate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute a titolo di acquisizione coattiva sanante.

Ravvisata:
 − la presenza delle condizioni previste per l’applicazione dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

Rilevato che:
 − l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico contrapposto a quello privato, in forza di quanto sopra esposto, viene valutata at-
tuale e sussistente;
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 − si è registrata l’assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
DECRETA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., è disposta a favore del «Demanio Pubblico dello Stato - RAMO STRA-
DALE» con sede in Roma (RM) cod. fisc. 97905250581 per la proprietà 1/1 e della «SOCIETÀ DI PROGETTO AUTOVIA PADANA S.P.A.» con 
sede in Tortona (AL) cod. fisc./p.IVA 02490760069 per l’uso 1/1, l’acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile del bene immobile, 
interessato dal «Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichia-
ri», censito al catasto di Brescia, comune di Poncarale, al foglio n. 1 mappale n. 199 di mq. 938 di proprietà con quota 1000/1000 di 
Gnutti Andreino Angelo nato a Sarezzo (BS) il 3 settembre 1948, C.F. GNTNRN48P03I433A, residente a Sarezzo (BS) in via Dante n. 16.
3) È disposta, a favore di Telecom Italia s.p.a. con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 2, c.f./p.iva n. 00471850016, ai sensi dell’art. 42 
bis del d.p.r. 327/2001, l’acquisizione del diritto e la costituzione di servitù per il passaggio di tubazione per gli impianti telefonici neces-
saria alla realizzazione del «Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di 
Montichiari», sull’immobile censito al catasto di Brescia, comune di Poncarale, di seguito indicato:

•	Foglio n. 1 mappale n. 200 asservito per 194 mq. di proprietà con quota 1000/1000 di Gnutti Andreino Angelo nato a Sarezzo (BS) 
il 3 settembre 1948, C.F. GNTNRN48P03I433A, residente a Sarezzo (BS) in via Dante n. 16.

Con la costituzione della servitù a favore della società Telecom Italia s.p.a. e dei suoi aventi causa, le aree oggetto di servitù saranno 
assoggettate alle seguenti prescrizioni e condizioni:
«Telecom Italia s.p.a. ha la facoltà di:

 − accedere al fondo asservito tramite proprio personale o chi per esso con mezzi d’opera e di trasporto necessari alla costruzione, 
all’esercizio, alla sorveglianza ed alla manutenzione dell’impianto stesso e di compiere relativi lavori;

 − collocare, mantenere «sine-die» ed esercire l’impianto;
 − modificare la consistenza dell’impianto, il numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dello stesso, salvo la corresponsione di 
un’ulteriore indennità nei limiti dell’eventuale aggravio della servitù. Il legname eventualmente abbattuto nel corso dell’esercizio 
dell’impianto, rimane a disposizione di Gnutti Andreino Angelo.

Il sig. Gnutti Andreino Angelo si obbliga ad usare la fascia asservita, compatibilmente con la presenza dell’impianto ed inerente la 
servitù, impegnandosi a non eseguire, nella fascia stessa, opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare 
esercizio della richiamata servitù.
Di ogni eventuale innovazione ricadente nella fascia asservita, comprovata da effettiva esigenza e regolarmente autorizzata ed ap-
provata dagli Enti competenti, deve essere data preventiva comunicazione alla Telecom al fine di consentire alla Società di accertare 
la compatibilità dell’opera progettata con l’impianto in essere.
Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e/o alla modifica dell’impianto, 
ricade a carico della Telecom Italia s.p.a.»
4) Alla ditta proprietaria, Gnutti Andreino Angelo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, è stato riconosciuto il seguente 
indennizzo omnicomprensivo:

a) € 9.508,80 (di cui € 7.879,20 per acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile e € 1.629,60 per servitù Telecom Italia s.p.a.) 
quale indennizzo di acquisizione sanante,

b) € 950,88 (di cui € 787,92 per acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile, € 162,96 per servitù Telecom Italia s.p.a.) quale 
indennizzo per pregiudizio non patrimoniale,

c) € 3.154,84 (di cui € 2.614,17 per acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile, € 540,67 per servitù Telecom Italia s.p.a.) qua-
le risarcimento occupazione senza titolo (comma 3° - 2° periodo),

per un totale complessivo di € 13.614,52.
Si dà atto che all’indennizzo di acquisizione sanante di cui sopra deve essere sottratta l’indennità già riconosciuta pari a € 6.800,00, 
maggiorata degli interessi legali pari ad € 643,77, nell’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 42 bis, commi  2 e  8, del 
d.p.r. 327/2001, che sanciscono la detrazione delle somme già erogate al proprietario nell’ambito del pregresso procedimento espro-
priativo, maggiorate dell’interesse legale eventualmente maturato, da quelle dovute a titolo di acquisizione coattiva sanante.
Alla luce di ciò, l’indennizzo a saldo ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 spettante alla ditta proprietaria Gnutti Andreino Angelo ammonta ad 
€ 6.170,75.
5) La planimetria dell’area da acquisire e della servitù sopra riportata è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 
6) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 l’indennizzo omnicomprensivo per l’acquisizione del diritto di proprietà e di 
acquisizione del diritto e di costituzione della servitù, vista l’incompleta documentazione pervenuta alla Scrivente da parte della ditta 
proprietaria, è stato depositato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e 
Brianza (già Cassa Depositi e Prestiti) al nr. nazionale 1346075 del 5 dicembre 2019, a favore del legittimo proprietario dei terreni, per 
un importo di € 6.170,75.
7) Il presente provvedimento non è sottoposto alla condizione sospensiva di cui al quarto comma dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, in 
quanto l’ammontare dell’indennità è stata già completamente liquidato e/o depositato a favore dell’avente diritto e sarà notificato, a 
cura della Scrivente, nelle forme degli atti processuali civili, alla ditta proprietaria e comporta il passaggio di proprietà e l’acquisizione 
del diritto e la costituzione della servitù sopra indicata. 
8) Il presente provvedimento, inoltre, deve essere pubblicato nel B.U.R. della Regione Lombardia, registrato presso la competente 
Agenzia delle Entrate e trascritto presso la Pubblicità Immobiliare competente per il territorio, nonché volturato ai termini di legge a 
cura e spese della Scrivente.
9) Copia integrale del presente provvedimento, infine, sarà trasmesso, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 42 bis, 
comma 7, del d.p.r. 327/2001. 
10) Ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine.

Autovia Padana s.p.a.
il direttore tecnico

Francesco D’Ambra
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 255/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Caravaggio (BG). Linea AV/AC Milano - 
Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Caravaggio di 
proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 120 – ditta catastale: BIANCHI DUILIO nato a Caravaggio (BG) il 20 agosto 1958 codice fiscale: BNCDLU58M20B731E; BIANCHI 
GIOVANNI BATTISTA nato a Caravaggio (BG) il 25 febbraio 1957 codice fiscale: BNCGNN57B25B731J; BIANCHI LUCIA GIULIA nata 
a Caravaggio (BG) il 12 giugno 1966 codice fiscale: BNCLGL66H52B731U; BIANCHI RENZO nato a Caravaggio (BG) il 10 settem-
bre 1964 codice fiscale: BNCRNZ64P10B731V; foglio 10, mappale 15521; totale indennità 2.190,38 Euro. 

•	NP 131 – ditta catastale: POLLONI CESARE nato a Caravaggio (BG) il 09 marzo 1957 codice fiscale: PLLCSR57C09B731M; foglio 17, 
mappale 15446; totale indennità 398,25 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r.. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamo-
vibile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 256/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Cassano d’Adda (MI). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

 IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore della società Consorzio 
Irriguo Cascine San Pietro, per gli immobili censiti in catasto di Milano al Comune di Cassano d’Adda di proprietà della ditta come di 
seguito riportato: 

•	NP 16 - ditta catastale: MAZZOLA ANGELA SANTINA nata a Milano (MI) il 10 gennaio 1948 codice fiscale: MZZNLS48A50F205S; 
MAZZOLA BATTISTA FRANCESCO nato a Milano (MI) il 13 aprile 1958 codice fiscale: MZZBTS58D03F205B; foglio 24, mappali 552, 
551; totale indennità 2.098,18 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà ina-
movibile sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 257/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i.Comune di Castegnato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001 

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
Consorzio di Bonifica Oglio Mella, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Castegnato di proprietà della ditta come 
di seguito riportato: 

•	NP 8-9 – ditta catastale: SOCIETA’ BETTONI SPA con sede in CASTEGNATO (BS) codice fiscale: 00275240174; foglio 10, mappale 921; 
totale indennità 919,96 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 258/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Chiari (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
Consorzio Seriola Bajona di Chiari, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Chiari di proprietà della ditta come di 
seguito riportato: 

•	NP 4 - ditta catastale: ARRIGHETTI ANDREA nato a CHIARI (BS) il 16 luglio 1982 codice fiscale: RRGNDR82L16C618Z; ARRIGHETTI 
CESARE nato a Sarnico (BG) il 22 agosto 1979 codice fiscale: RRGCSR79M22I437D; FRETI ANNA MARIA nata a Foresto Sparso (BG) 
il 8 ottobre 1955 codice fiscale: FRTNMR55R48D697D; foglio 42, mappali 173, 181; totale indennità 4.139,81 Euro. 

•	NP 5 - ditta catastale: BELOTTI GINA MARIANUNZIA nata a ERBUSCO (BS) il 3 gennaio 1964 codice fiscale: BLTGMR64A43D421H; 
MARANESI ALBERTO nato a Rovato (BS) il 22 marzo 1962 codice fiscale: MRNLRT62C22H598O; MARANESI ANNA MARIA nata a Rova-
to (BS) il 24 luglio 1972 codice fiscale: MRNNMR72L64H598H; MARANESI ENZO nato a Rovato (BS) il 20 ottobre 1965 codice fiscale: 
MRNNZE65R20H598S; MARANESI FRANCESCO CLAUDIO nato a Rovato (BS) il 4 aprile 1958 codice fiscale: MRNFNC58D04H598L; 
MARANESI MARIO nato a Rovato (BS) il 22 maggio 1944 codice fiscale: MRNMRA44E22H598W; MARANESI SERGIO nato a Rova-
to (BS) il 16 dicembre 1960 codice fiscale: MRNSRG60T16H598Y; NOGGLER IRENE nata a CURON VENOSTA .GRAUN IN VINSCH (BZ) 
il 26 agosto 1940 codice fiscale: NGGRNI40M66D222T; SCALVINI CATINA LETIZIA nata a Castelcovati (BS) il 23 aprile 1941 codice 
fiscale: SCLCNL41D63C072S; foglio 42, mappali 191, 239; totale indennità 766,63 Euro. 

•	NP 6 - ditta catastale: MARANESI MARIO nato a Rovato (BS) il 22 maggio 1944 codice fiscale: MRNMRA44E22H598W; foglio 43, 
mappale 182; totale indennità 4.293,14 Euro. 

•	NP 8 - ditta catastale: CUCCHI MARIO nato a Chiari (BS) il 13 gennaio 1964 codice fiscale: CCCMRA64A13C618T; foglio 43, map-
pale 168; totale indennità 3.756,49 Euro. 

•	NP 12 - ditta catastale: GOZZINI ALBERTO nato a Chiari  (BS) il 15 novembre  1963  codice fiscale: GZZLRT63S15C618A; GOZ-
ZINI BENIAMINO nato a Chiari  (BS) il 4 giugno 1961 codice fiscale: GZZBMN61H04C618S; GOZZINI ENRICO nato a Chiari  (BS) 
il 30 ottobre 1959 codice fiscale: GZZNRC59R30C618B; GOZZINI GIOVANNI nato a Chiari  (BS) il 1 agosto 1957 codice fiscale: 
GZZGNN57M01C618V; GOZZINI MARIO nato a Chiari (BS) il 31 luglio 1967 codice fiscale: GZZMRA67L31C618T; GOZZINI MASSIMI-
LIANO nato a Chiari (BS) il 9 marzo 1974 codice fiscale: GZZMSM74C09C618B; MOMBELLI METILDE nato a Chiari (BS) il 18 settem-
bre 1933 codice fiscale: MMBMLD33P58C618T; foglio 38, mappale 573; totale indennità 2.759,87 Euro. 

•	NP 14 - ditta catastale: MORASCHI LUIGI nato a Chiari (BS) il 9 febbraio 1969 codice fiscale: MRSLGU69B09C618T; foglio 38, map-
pale 564; totale indennità 2.989,86 Euro. 

•	NP 42 - ditta catastale: PASSI ERMINIA MARIA nata a Milano (MI) il 31 maggio 1965 codice fiscale: PSSRNM65E71F205L; PASSI FER-
DINANDO nato a Padova (PD) il 14 marzo 1957 codice fiscale: PSSFDN57C14G224L; PASSI MARIA nata a Padova (PD) il 05 mag-
gio 1959 codice fiscale: PSSMRA59E45G224T; MELZI DI CUSANO LUDOVICA nata a Milano (MI) il 4 giugno 1933 codice fiscale: 
MLZLVC33H44F205I; SELAN ANDREA GIUSEPPE nato a Milano  (MI) il 19 marzo 1984 codice fiscale: SLNNRG84C19F205N; SELAN 
ELISABETTA nata a Milano (MI) il 28 undefined 1989 codice fiscale: SLNLBT89M68F205L; SELAN MARIACHIARA LUDOVICA nata a 
Milano (MI) il 2 maggio 1987 codice fiscale: SLNMCH87E42F205E; foglio 40, mappale 309; totale indennità 153,33 Euro. 

•	NP 71 - ditta catastale: CUCCHI CESARE nato a Chiari (BS) il 7 dicembre 1955 codice fiscale: CCCCSR55T07C618Z; GHIDINI LILIANA 
nata a Bovezzo (BS) il 25 aprile 1959 codice fiscale: GHDLLN59D65B102H; foglio 35, mappali 605, 519, 523, 527; totale indennità 
2.299,89 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 259/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto (BS). Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Ospitaletto di proprietà della ditta 
come di seguito riportato: 

•	NP 1-15 - ditta catastale: COMUNE DI OSPITALETTO con sede in Ospitaletto (BS) codice fiscale: 00796430171; foglio 12, mappale 
239; totale indennità 843,29 Euro.

•	NP 502 - ditta catastale: SOCIETÀ AGRICOLA AMBROSINI BATTISTI DI BRESCIANI CANDIDA E C. S.S. con sede in Cazzago San Marti-
no (BS) codice fiscale: 01198720177; foglio 13, mappali 273, 277, 280, 283; totale indennità 24.532,20 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 260/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA

 che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del Demanio Pubblico dello 
Stato - Ramo Idrico e l’utilizzo a favore della società Consorzio di Bonifica Oglio Mella, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al 
Comune di Rovato di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 4 - ditta catastale: MARCHINI GIOVANNI ANGELO nato a Rovato (BS) il 30 novembre 1954 codice fiscale: MRCGNN54S30H598E; 
foglio 33, mappale 639; totale indennità 1.277,72 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà ina-
movibile sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 261/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
Consorzio di Bonifica Oglio Mella, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Rovato di proprietà della ditta come di 
seguito riportato: 

•	NP 21 - ditta catastale: ALGHISI ANGELINA nata a Rovato (BS) il 27 luglio 1926 codice fiscale: LGHNLN26L67H598N; foglio 33, map-
pale 808; totale indennità 1.456,60 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 262/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Antegnate (BG). Linea AV/AC Milano - 
Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di sco-
lo acque a favore della società FEDERAZIONE UTENZE IRRIGUE, per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Antegnate di 
proprietà della ditta come di seguito riportato:

•	NP 3 - ditta catastale: ACETI ELISEO nato a Covo (BG) il 14 febbraio 1966 codice fiscale: CTALSE66B14D126Z; ACETI FRANCESCO 
nato a Covo (BG) il 4 ottobre 1971 codice fiscale: CTAFNC71R04D126D; foglio 4, mappale 541; totale indennità 4.878,56 Euro.

•	NP 4 - ditta catastale: SANGA BRUNO nato a Gazzanica (BG) il 5 novembre 1962 codice fiscale: SNGBRN62S05D952I; SANGA SILVIA PIERA 
nata a Gazzanica (BG) il 26 novembre 1966 codice fiscale: SNGSVP66S66D952P; foglio 4, mappale 545; totale indennità 6.372,00 Euro.

•	NP 18-21-54 - ditta catastale: BRAMBILLA GUIDO nato a Antegnate (BG) il 22 febbraio 1935 codice fiscale: BRMGDU35B22A304Z; 
PANDINI MICHELINA nata a Antegnate (BG) il 28 settembre 1939 codice fiscale: PNDMHL39P68A304T; foglio 2, mappale 699; totale 
indennità 5.177,25 Euro.

•	NP 53 - ditta catastale: FERRARI ALBERTO nato a Milano (MI) il 6 aprile 1948 codice fiscale: FRRLRT48D06F205I; foglio 2, mappali 641, 
646, 649; totale indennità 30.207,26 Euro.

•	NP 58 - ditta catastale: GATTI MARINO nato a Covo (BG) il 14 dicembre 1940 codice fiscale: GTTMRN40T14D126E; foglio 2, mappali 
659, 669; totale indennità 5.575,50 Euro.

•	NP 59 - ditta catastale: BARUFFI CATINA nata a Calcio (BG) il 25 settembre 1962 codice fiscale: BRFCTN62P65B395Y; DANELLI CARLO 
nato a Antegnate (BG) il 31 ottobre 1957 codice fiscale: DNLCRL57R31A304O; foglio 2, mappale 664; totale indennità 2.190,38 Euro.

•	NP 60 - ditta catastale: MEMBRINI NADIA nata a Antegnate (BG) il 6 marzo 1953 codice fiscale: MMBNDA53C46A304C; MEMBRINI 
DANIELA nata a Bergamo (BG) il 1 gennaio 1951 codice fiscale: MMBDNL51A41A794O; MEMBRINI GIOVANNA nata a Antegna-
te (BG) il 19 febbraio 1957 codice fiscale: MMBGNN57B59A304B; foglio 2, mappale 674; totale indennità 6.172,88 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamo-
vibile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 263/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Bariano (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia» - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del DEMANIO PUBBLICO 
DELLO STATO - RAMO IDRICO e l’utilizzo a favore della società CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, per gli 
immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Bariano di proprietà della ditta come di seguito riportato:

•	NP 13 - ditta catastale: COLZANI GABRIELE nato a Bariano (BG) il 10 ottobre 1961 codice fiscale: CLZGRL61R10A664Q; foglio 10, 
mappale 5172; totale indennità 1.659,38 Euro.

•	NP 21 - ditta catastale: LOCATELLI ANNA MARIA nata a Caravaggio (BG) il 5 maggio 1961 codice fiscale: LCTNMR61E45B731B; 
LOCATELLI GIAN CARLO nato a Fornovo di San Giovanni  (BG) il 12 luglio 1957 codice fiscale: LCTGCR57L12D727N; LOCATELLI 
GIOVANNI nato a Lurano (BG) il 18 gennaio 1928 codice fiscale: LCTGNN28A18E751P; LOCATELLI GIUSEPPE nato a Romano di 
Lombardia (BG) il 22 settembre 1970 codice fiscale: LCTGPP70P22H509I; foglio 10, mappale 5036; totale indennità 5.310,00 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 264/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Caravaggio (BG). Linea AV/AC Milano - 
Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Caravag-
gio di proprietà della ditta come di seguito riportato:

•	NP 102 - ditta catastale: CHIARA MADDALENA nata a Caravaggio (BG) il 27 febbraio 1952 codice fiscale: CHRMDL52B67B731F; 
foglio 16, mappale 15234; totale indennità 2.489,06 Euro.

•	NP 107 - ditta catastale: CREMONA ANGELA nata a Caravaggio (BG) il 23 marzo 1946 codice fiscale: CRMNGL46C63B731D; fo-
glio 16, mappale 15030; totale indennità 1.692,56 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 265/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Caravaggio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del DEMANIO PUBBLICO 
DELLO STATO - RAMO IDRICO e l’utilizzo a favore della società CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, per gli 
immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Caravaggio di proprietà della ditta come di seguito riportato:

•	NP 52 - ditta catastale: RECANATI ANGELO nato a Caravaggio (BG) il 18 ottobre 1944 codice fiscale: RCNNGL44R18B731B; foglio 
15, mappale 14889; totale indennità 663,75 Euro.

•	NP 52.01 - ditta catastale: RECANATI ALFREDO nato a Caravaggio (BG) il 10 settembre 1956 codice fiscale: RCNLRD56P10B731T; 
foglio 10, mappale 15464; foglio 16, mappale 15228;totale indennità 11.615,62 Euro.

•	NP 94 - ditta catastale: ROSSI ALDINA FRANCESCA nata a Soncino (BG) il 21 novembre 1943 codice fiscale: RSSLNF43S61I827U; 
foglio 16, mappali 15000, 13776; totale indennità 995,62 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 266/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Casirate d’Adda (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore della società CONSORZIO 
ACQUE IRRIGUE DI CASIRATE D’ADDA, per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Casirate d’Adda di proprietà della 
ditta come di seguito riportato:

•	NP 3 - ditta catastale: MARTINELLI GIUSEPPE nato a Casirate d’Adda il 27 settembre 1952 codice fiscale: MRTGPP52P27B971J; fo-
glio 1, mappale 5125; totale indennità 2.323,12 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 267/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Castegnato (BS). Linea AV/AC Milano - 
Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Castegnato di proprietà della ditta 
come di seguito riportato:

•	NP 20 - ditta catastale: COLOMBO ALICE ANTONIETTA nata a Erba (CO) il 16 gennaio 1984 codice fiscale: CLMLNT84A56D416A; 
COLOMBO GIACOMO nato a Bosisio Parini (LC) il 14 luglio 1934 codice fiscale: CLMGCM34L14B081O; COLOMBO GIUSEPPE GIOR-
GIO nato a Erba (CO) il 6 marzo 1982 codice fiscale: CLMGPP82C06D416X; foglio 11, mappale 350; totale indennità 383,32 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamo-
vibile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 268/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Castezzato (BS). «Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia» - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore della società CONSORZIO 
SERIOLA BAJONA DI CHIARI, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Castrezzato di proprietà della ditta come di se-
guito riportato:

•	NP 32 - ditta catastale: COMUNE DI CASTREZZATO con sede in Castrezzato (BS) codice fiscale: 00848610176; foglio 2, mappale 
1337; totale indennità 85,18 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 269/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Chiari (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
Consorzio Seriola Bajona di Chiari, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Chiari di proprietà della ditta come di 
seguito riportato: 
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•	NP 7 - ditta catastale: MERCANDELLI ANGELA nata a Chiari (BS) il 27 aprile 1938 codice fiscale: MRCNGL38D67C618F; CUCCHI 
GIUSEPPE nato a Chiari  (BS) il 20 febbraio  1969  codice fiscale: CCCGPP69B20C618W; CUCCHI VITTORIO nato a Chiari  (BS) il 
28 aprile 1963 codice fiscale: CCCVTR63D28C618R; foglio 43, mappale 177; totale indennità 1.303,27 Euro. 

•	NP 56 - ditta catastale: CONSOLI SANTO nato a Adrara San Martino (BG) il 16 ottobre 1945 codice fiscale: CNSSNT45R16A057S; 
foglio 41, mappale 339; totale indennità 2.069,00 Euro. 

•	NP 74 - ditta catastale: LORINI TIZIANA nata a Chiari (BS) il 15 dicembre 1958 codice fiscale: LRNTZN58T55C618E; PICCINNI PAOLO0 
nato a Andria (BA) il 9 novembre 1955 codice fiscale: PCCPLA55S09A285C; foglio 35, mappale 591; totale indennità 2.223,23 Euro. 

•	Np 76 - ditta catastale: CUCCHI CESARE nato a Chiari (BS) il 7 dicembre 1955 codice fiscale: CCCCSR55T07C618Z; foglio 35, map-
pali 600, 531, 610, 615; totale indennità 4.139,68 Euro. 

•	NP 77 - ditta catastale: VERTUA ANGELO nato a Chiari (BS) il 10 giugno 1938 codice fiscale: CCCCSR55T07C618Z; foglio 35, map-
pale 623; totale indennità 1.379,94 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 270/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Fara Olivana con Sola (BG). Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
 AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Fara Olivana con 
Sola di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 1 - ditta catastale: FONDAZIONE CONGREGAZIONE DELLA MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO con sede in Bergamo (BG) 
codice fiscale: 80016630164; foglio 5, mappale 1889; totale indennità 3.186,00 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 271/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Fornovo San Giovanni (BG). Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Fornovo San Gio-
vanni di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 11 - ditta catastale: GRASSELLI ANGELA nata a Bariano (BG) il 10 novembre 1934 codice fiscale: GRSNGL34S50A664M; LOCA-
TELLI FRANCESCA nata a Fornovo di San Giovanni (BG) il 17 ottobre 1962 codice fiscale: LCTFNC62R57D727D; LOCATELLI MARIA 
nata a Fornovo di San Giovanni (BG) il 31 marzo 1969 codice fiscale: LCTMRA69C71D727L; LOCATELLI PAOLO nato a Fornovo di 
San Giovanni (BG) il 25 aprile 1965 codice fiscale: LCTPLA65D25D727Q; foglio 9, mappale 4246; totale indennità 5.276,81 Euro. 

•	NP 16 - ditta catastale: LOCATELLI ANTONIA nata a Lurano (BG) il 9 gennaio 1935 codice fiscale: LCTNTN35A49E751U; CONSONNI 
PIETRO nato a Bergamo (BG) il 27 novembre 1968 codice fiscale: CNSPTR68S27A794J; CONSONNI ANTONIO nato a Bergamo (BG) 
il 10 marzo 1963 codice fiscale: CNSNTN63C10A794A; foglio 9, mappali 4237, 4237; totale indennità 5.774,62 Euro. 

•	NP 17 - ditta catastale: ORISIO ANNA MARIA nata a Romano di Lombardia (BG) il 6 agosto 1952 codice fiscale: RSONMR52M46H509W; 
PESENTI COSETTA nata a Romano di Lombardia (BG) il 14 luglio 1973 codice fiscale: PSNCTT73L54H509Z; PESENTI MATTEO nato 
a Romano di Lombardia (BG) il 15 luglio 1981 codice fiscale: PSNMTT81L15H509J; PESENTI THOMAS nato a Romano di Lombar-
dia (BG) il 29 agosto 1974 codice fiscale: PSNTMS74M29H509R; foglio 9, mappale 4257; totale indennità 995,62 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 272/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

 IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del Demanio Pubblico dello 
Stato - Ramo Idrico e l’utilizzo a favore della società Consorzio di Bonifica Oglio Mella, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al 
Comune di Ospitaletto di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 19-18 - ditta catastale: FRATERNITÀ IN LIQUIDAZIONE Impresa Sociale Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede in Ospitaletto (BS) 
codice fiscale: 01215300177; foglio 14, mappali 211, 215; totale indennità 1.873,99 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 273/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Roncadelle (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia» - CUP J41C07000000001

 IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del Demanio Pubblico dello 
Stato - Ramo Idrico e l’utilizzo a favore della società Consorzio di Bonifica Oglio Mella, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al 
Comune di Roncadelle di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 9 – ditta catastale: STEFANA FULVIA nata a Nave (BS) il 31 dicembre 1953 codice fiscale: STFFLV53T71F851K; STEFANA LIDIA nata 
a NavE (BS) il 6 febbraio 1948 codice fiscale: STFLDI48B46F851F; STEFANA MAURO nato a Nave (BS) il 8 marzo 1946 codice fiscale: 
STFMRA46C08F851C; STEFANA QUINTO nato a Nave (BS) il 17 marzo 1959 codice fiscale: STFQNT59C17F851R; STEFANA ROSA nata 
a Nave (BS) il 16 ottobre 1942 codice fiscale: STFRSO42R56F851Z; foglio 2, mappale 310; totale indennità 511,09 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 274/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE 
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
Consorzio di Bonifica Oglio Mella, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Rovato di proprietà della ditta come di 
seguito riportato: 

•	NP 21.01 - ditta catastale: ALGHISI ANGELA nata a Rovato (BS) il 16 dicembre 1970 codice fiscale: LGHNGL70T56H598J; ALGHI-
SI DOMENICA nata a Rovato (BS) il 22 luglio 1968 codice fiscale: LGHDNC68L62H598I; ALGHISI GIUSEPPINA nata a Rovato (BS) 
il 22 ottobre  1959  codice fiscale: LGHGPP59R62H598K; ALGHISI LUIGINA nata a Rovato  (BS) il 04 luglio  1957  codice fiscale: 
LGHLGN57L44H598V; ALGHISI MARIA nata a Rovato (BS) il 11 dicembre 1955 codice fiscale: LGHMRA55T51H598C; foglio 33, map-
pale 798; totale indennità 229,99 Euro. 

•	NP 31 - ditta catastale: QUARANTINI DANTE nato a Rovato (BS) il 26 giugno 1946 codice fiscale: QRNDNT46H26H598A; foglio 34, 
mappale 702; totale indennità 613,30 Euro. 

•	NP 68 - ditta catastale: CAVALLI ARCADIA nata a Rovato (BS) il 02 ottobre 1958 codice fiscale: CVLRCD58R42H598L; CAVALLI ERNESTO 
nato a Rovato (BS) il 04 giugno 1953 codice fiscale: CVLRST53H04H598M; CAVALLI SILVIA nata a Rovato (BS) il 2 dicembre 1963 co-
dice fiscale: CVLSLV63T42H598G; VERZELETTI MATILDE nata a ROVATO (BS) il 6 luglio 1930 codice fiscale: VRZMLD30L46H598R; foglio 
34, mappale 772; totale indennità 459,98 Euro. 

•	NP 69 - ditta catastale: GOZZINI CARLINO nato a Rovato (BS) il 12 febbraio 1950 codice fiscale: GZZCLN50B12H598T; foglio 34, 
mappale 775; totale indennità 2.836,54 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 275/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Treviglio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA 

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del Comune di Treviglio, per 
gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Treviglio di proprietà della ditta come di seguito riportato: 

•	NP 10 - ditta catastale: BOSCHI ARONNE nato a Treviglio (BG) il 25 agosto 1995 codice fiscale: BSCRNN95M25L400X; BOSCHI JA-
COPO nato a TREVIGLIO (BG) il 20 luglio 1998 codice fiscale: BSCJCP98L20L400F; foglio 40, mappali 18117, 18121; totale indennità 
5.531,25 Euro. 

•	NP 26 - ditta catastale: PAROLARI LUCIA nata a Treviglio (BG) il 14 gennaio 1934 codice fiscale: PRLLCU34A54L400D; foglio 39, 
mappale 18205; totale indennità 7.7453,75 Euro. 

•	NP 29 - ditta catastale: GIUSSANI ERMELLINA nata a Treviglio (BG) il 25 settembre 1925 codice fiscale: GSSRLL25P65L400A; foglio 39, 
mappale 18217; totale indennità 110,62 Euro.

•	Np 46 - ditta catastale: BERGAMINI CESARE nato a Treviglio (BG) il 8 marzo 1965 codice fiscale: BRGCSR65C08L400Y; foglio 40, 
mappale 18021; totale indennità 442,50 Euro. 

•	NP 85 - ditta catastale: DE BERNARDI MARIA nata a Milano  (MI) il 19 febbraio  1929  codice fiscale: DBRMRA29B59F205V; DE 
BERNARDI MATTEO nato a Treviglio (BG) il 15 marzo 1962 codice fiscale: DBRMTT62C15L400O; DE BERNARDI SILVIA nata a Trevi-
glio (BG) il 2 agosto 1963 codice fiscale: DBRSLV63M42L400V; ZOBOLI MARIA nata a Treviglio (BG) il 10 luglio 1939 codice fiscale: 
ZBLMRA39L50L400R; foglio 37, mappale 18134; totale indennità 17.146,88 Euro. 

•	NP 87 - ditta catastale: CARIOLI ERMINIO nato a Treviglio (BG) il 2 settembre 1944 codice fiscale: CRLRMN44P02L400M; foglio 37, 
mappale 18139; totale indennità 5.531,25 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Lario Reti Holding s.p.a.
Decreto di asservimento coattivo (ex art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) rep. n. 14/424 del 21 gennaio 2020, a favore di Lario 
Reti Holding s.p.a., con sede in via Fiandra 13, 23900 Lecco, beneficiario dell’asservimento, degli immobili ubicati in comune di 
Sirtori (LC) occorrenti per dar luogo alla realizzazione delle opere previste nel progetto denominato: adeguamento rete fognaria 
afferente a via Dei Mille - Comuni di Sirtori e Barzanò

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
OMISSIS
DECRETA

1. Di disporre ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001, a favore della Società Lario Reti Holding s.p.a., con sede in Lecco in via Fian-
dra 13, beneficiario, l’asservimento coattivo e l’Occupazione temporanea degli immobili seguenti:

Catasto Terreni del Comune di Sirtori:

IDENTIFICAZIONE CATASTALE SUPERFICIE INDENNITÀ 
TOTALE

N. Cognome/Nome
Codice Fiscale Fg Mapp. Qualità Titolarità Quota AS mq OT mq AS/AO

1 IMMOBILIARE FIORITA S.R.L.
03350690966 1 205 BOSCO 

CEDUO Proprietà 1/1 78,00 440,00 € 110,00

2 MAGGIONI IVANO
MGGVNI65E09A818V 1 204 BOSCO 

CEDUO Proprietà 1/2 380,00 570,00 € 230,00

3 PETRELLI FRANCESCO
PTRFNC72S17F205Z 1 204 BOSCO 

CEDUO Proprietà 1/2 380,00 570,00 € 230,00

4 BUCCIANTI ELENA FRANCA
BCCLFR70H69H355L 1

2871 BOSCO 
CEDUO Proprietà 1/2 88,00 105,00

€ 90,00
2475 SEMIN AR-

BOR Proprietà 1/2 54,00 108,00

5 CONDÒ PAOLO
CNDPLA58S08L424X 1

2871 BOSCO 
CEDUO Proprietà 1/2 88,00 105,00

€ 90,00
2475 SEMIN AR-

BOR Proprietà 1/2 54,00 108,00

6 VILLA LEONARDO 
VLLLRD63D12F704F 1

2898 BOSCO 
CEDUO Proprietà 1/1 3,00 15,00

€ 350,002476 SEMIN AR-
BOR Proprietà 1/1 36,00 72,00

2454 ENTE URBA-
NO Proprietà 1/1 60,00 120,00

AS = area soggetta a servitù OT = area soggetta a occupazione temporanea € 1.100,00

l’asservimento prevede:
a) lo scavo e la conseguente posa di una condotta fognaria, con relative opere accessorie, per lo smaltimento delle acque reflue;
b) l’obbligo di non costituire opere di qualsiasi genere sulla superficie oggetto di servitù;
c) che i manufatti sono inamovibili e rimarranno di proprietà della Società Lario Reti Holding s.p.a.;
d) che il proprietario si impegna, nel caso di danni ai manufatti, arrecati anche da terze persone, a darne tempestiva comunicazio-

ne a Lario Reti Holding S.p.a. non appena ne sia venuto a conoscenza, onde consentire l’attuazione dei provvedimenti del caso;
e) il libero accesso all’area asservita tramite il personale della Società o impresa appaltatrice e comunque di fiducia della stessa 

per l’esercizio, la manutenzione ordinaria/straordinaria, gli interventi di manutenzione, la sorveglianza e quanto altro necessario 
per una corretta gestione delle opere oggetto del presente atto;

f) il risarcimento al proprietario dell’area per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, sia durante la posa de-
gli impianti, sia in occasione di eventuali riparazioni, manutenzioni, esercizi degli stessi, determinati di volta in volta a lavori ultimati 
e liquidati a chi di ragione;

g) il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi od ostacoli il libero passaggio, diminuisca o 
renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;

h) restano a carico del proprietario i tributi e gli altri oneri gravanti sull’area.
2. Di disporre, ai sensi dell’art. 49 e per gli effetti dell’art. 50 del TUE, l’occupazione temporanea per mesi 3, dei terreni indicati in tabella 
e nel piano Particellare, indispensabile durante la realizzazione dell’opera, decorrenti dalla data effettiva di inizio lavori.
3. Che l’asservimento degli immobili avrà carattere di permanenza e durerà per tutto il tempo in cui la Società Lario Reti Holding s.p.a., 
o chi per essa, avrà diritto di esercitarlo.
4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. f) del TUE, che la servitù è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente de-
creto sia successivamente notificato ed eseguito.
5. Di notificare, al proprietario, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lette. g) del TUE, nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto 
con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima 
di essa.
6. Di eseguire il presente decreto ai sensi dell’art. 23 comma 1 lette. h) del TUE, mediante immissione nel possesso da parte della So-
cietà Lario Reti Holding s.p.a. quale beneficiario della servitù, con la redazione del verbale di cui all’art. 24.
7. Di disporre, altresì, la registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, la trascrizione presso l’Ufficio dei 
Registri Immobiliari, il tutto a cura e spese di Lario Reti Holding s.p.a. A tal fine si precisa che il presente atto è soggetto, in base alle di-
sposizioni in materia fiscale, all’imposta di registro del 9% del valore dell’indennità (importo minimo € 1.000,00), all’imposta ipotecaria 
nella misura fissa di € 50,00 ed è esente da bollo.
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8. Di trasmettere ai sensi dell’art. 23 comma 5 del TUE estratto del presente decreto per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione (BURL) - Regione Lombardia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi dell’avvenu-
ta pubblicazione.
9. Di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR, ovvero ricorso straordina-
rio al Presidente della Repubblica.

Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Vincenzo Lombardo

Il decreto è stato emanato entro i termini di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità dichiarata in data 12 settembre 2019 
dall’A.ATO di Lecco, con determina n. 56.
Ai sensi dell’art. 23.5 d.p.r. 327/2001, l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presen-
te estratto. 
Lecco, 22 gennaio 2020

Il responsabile del procedimento
Alessandra Besana
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- 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 pagamento n. 92/2020 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la 
realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche 
autostradali, della S.P. 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 novembre 1954, sulla base dei poteri conferiti mediante 
procura del 25 gennaio 2019.

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento delle indennità alla Proprietà, di seguito indicate, che ha aderito alla proposta formulata dalla Milano Serravalle.
Posizione n. 79 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):

•	Proprietà: Sforzin Illuminazione di Sforzin Guido cod. fisc. 00560250961 con sede a Cusano Milanino (Quota di proprietà 1/1);
a) indennità d’asservimento area di cui al mappale 209 del foglio 59 - area oggetto di asservimento mq. 1.186:

indennità base  € 43.674,00
indennità svalutazione aree € 21.837,00
Totale indennità asservimento  € 65.511,00

b) indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data del 29 ottobre 2015 alla data del 20 maggio 2016, dell’area sottoposta al pro-
cedimento d’asservimento.

Totale indennità di occupazione d’urgenza:  € 8.009,56.
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 pagamento, alla Proprietà che ha aderito alla proposta di pagamento dell’indennità di Occupazione d’urgenza 
dell’area, sulla base delle indennità indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore legale - Giovanni Montagna
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione Milano - S.O. Ingegneria - Ordine di pagamento diretto delle indennità di 
asservimento n. 014/2020 emesso in data 17 gennaio 2020 per la costituzione di una servitù perpetua di passaggio carraio e 
pedonale per l’accesso ai fondi, a seguito della soppressione del passaggio a livello in consegna a privati posto al Km 3+402 
della linea ferroviaria Cremona-Treviglio, in comune di Cremona (CR)

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., si fa noto a chiunque può avervi interesse che in seguito alla richiesta pre-
sentata dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione - Milano - S.O. Ingegneria, il Direttore 
Territoriale Produzione - Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni - con provvedimento n. 015/2020 in data 17 gennaio 2020 
ha autorizzato, a favore della Ditta proprietaria sotto elencata, il pagamento diretto della somma a fianco riportata, a titolo di indennità 
di asservimento dell’immobile posto nel territorio del Comune di Cremona (CR), individuato nella mappa omonima secondo le indi-
cazioni riportate a fianco della Ditta medesima:

 − Fg. 7 Mapp. 5509 di proprietà ANTONIAZZI CAROLINA, nata a Pizzighettone (CR) il 30 gennaio 1932, NTNCLN32A70G721R, Proprie-
tà 1/2 e BELLOTTI VITTORIO, nato a Cremona (CR) il 5 febbraio 1957, BLLVTR57B05150F, Proprietà 1/2.

L’immobile sopra indicato è occorso per i lavori per l’istituzione di servitù di passaggio su viabilità esistenti e in parte di nuova realizza-
zione, in dipendenza del progetto definitivo per l’istituzione di una servitù di passaggio su viabilità esistenti e in parte di nuova realiz-
zazione, sostitutive dei passaggi a livello in consegna a privati posti ai km 3+402, 15+917, 40+887, 41+339, 45+316 e 63+602 della linea 
ferroviaria Cremona-Treviglio rispettivamente nei Comuni di Cremona (CR), Casalbuttano ed Uniti (CR), Crema (CR) e Treviglio (BG) e 
che detta approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.
Chiunque possa avere interesse, può presentare presso la R.F.I. s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per 
le Espropriazioni, Via E. Breda, 28 - 20126 Milano, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, le proprie opposizioni sia contro il pagamento che sull’ammontare di tali indennità.
Milano, 17 gennaio 2020

Il responsabile
Gabriele Spirolazzi

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione Milano - S.O. Ingegneria - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità 
di esproprio n. 15/2020 emesso in data 17 gennaio 2020 per la costituzione di una servitù perpetua di passaggio carraio e 
pedonale per l’accesso ai fondi, a seguito della soppressione del passaggio a livello in consegna a privati posto al Km 3+402 
della linea ferroviaria Cremona-Treviglio, in comune di Cremona (CR)

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., si fa noto a chiunque può avervi interesse che in seguito alla richiesta pre-
sentata dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione - Milano - S.O. Ingegneria, il Direttore 
Territoriale Produzione - Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni - con provvedimento n. 015/2020 in data 17 gennaio 2020 
ha autorizzato, a favore della Ditta proprietaria sotto elencata, il pagamento diretto della somma a fianco riportata, a titolo di indennità 
di esproprio del diritto di attraversamento, e più precisamente degli oneri per la manutenzione della strada asservita a favore degli 
immobili posti nel territorio del Comune di Cremona (CR), individuati nella mappa omonima secondo le indicazioni riportate a fianco 
della Ditta medesima:

 − Fg. 13 Mapp.li 140, 237 e 238 di proprietà BRUGNOLI DILDA DANTE, nato a Cremona (CR) il 28 novembre 1944, BRGDNT44S28D150Z, 
Proprietà 1/2 e BRUGNOLI DILDA RICCARDO, nato a Cremona (CR) il 27 maggio 1943, BRGRCR43E27D150Q, Proprietà 1/2.

Gli immobili sopra indicati sono, dunque, interessati dalla procedura di esproprio del diritto di attraversamento con l’istituzione di 
servitù di passaggio su viabilità esistenti e in parte di nuova realizzazione, in dipendenza del progetto definitivo per l’istituzione di una 
servitù di passaggio su viabilità esistenti e in parte di nuova realizzazione, sostitutive dei passaggi a livello in consegna a privati posti 
ai km 3+402, 15+917, 40+887, 41+339, 45+316 e 63+602 della linea ferroviaria Cremona-Treviglio rispettivamente nei Comuni di Cremo-
na (CR), Casalbuttano ed Uniti (CR), Crema (CR) e Treviglio (BG) e che detta approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.
Chiunque possa avere interesse, può presentare presso la R.F.I. s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per 
le Espropriazioni, Via E. Breda, 28 - 20126 Milano, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, le proprie opposizioni sia contro il pagamento che sull’ammontare di tali indennità.
Milano, 17 gennaio 2020

Il responsabile
Gabriele Spirolazzi
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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-2001-085-SE-MMA 
del 20 gennaio 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; 
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- 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 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 allegato si 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 della ditta concordataria, secondo il prospetto allegato, 

della somma complessiva di € 33.404,56 (diconsi Euro 

trentatremilaquattrocentoquattro/56) di cui: 

- € 26.723,65 (diconsi Euro ventiseimilasettecentoventitre/65) a titolo di acconto 

delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie;  

- € 6.680,91 (diconsi Euro seimilaseicentoottanta/91) 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. 
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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  

                                                                                      Geom. 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  

BRESCIA 

P. B2-B3 - 
FG. 157 - 
MAPP. 27-
155-157-
156-158-
61-104-
101-65 

P 

ROCCA EDOARDO nato a 
BRESCIA (BS) il 
29/06/1990 e residente in 
BRESCIA (BS) VIA 
CAPRERA, 4 codice fiscale: 
RCCDRD90H29B157J 

                  33.404,56                    
26.723,65  

                    
6.680,91  12/09/2019 BB/BBMR/0002605/20 14/01/2020 

SDP-U-1109-
101-SE-MMA                                      
SDP-U-1205-
156-SE-MMA                                  
SDP-U-1212-
103-SE-MMA                           
SDP-U-1412-
067-SE-MMA 

16/09/2011                                                              
18/05/2012                                                             
13/12/2012                                                        
12/12/2014 
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e  1-bis, d.p.r.  327/01) prot.  SDP-U-2001-087-SE-MMA del 
20 gennaio 2020. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano interconnessione tra la A4 e la A35 
(Deliberazione del CIPE n. 19 del 1° maggio 2016). CUP E31B05000390007

 

 

 

  IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

CONSIDERATO CHE 

 

-  con  la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali 

Lombarde - CAL S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., in forza della quale la scrivente è 

Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale 

tra le città di Brescia e Milano; 

-  con Provvedimento, prot CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente 

Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. la stessa ha delegato la Società di Progetto 

S.p.A. – ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della 

menzionata Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa 

quale autorità espropriante; 

-  con Delibera n. 42/2009 in data 26 giugno 2009 il CIPE ha approvato, ai sensi dell’art. 166 

D.Lgs. 163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale; 

- con nota del 29 aprile 2015, nell’ambito della procedura di riequilibrio del Piano 

Economico Finanziario ai sensi dell’art. 11.8 della Convenzione Unica attivata dalla 

Concessionaria, la Concedente ha richiesto alla Concessionaria di trasmettere una proposta 

di revisione del PEF che prevedesse tra l’altro, la realizzazione dell’Interconnessione della 

Brebemi con la A4, quale modifica al progetto definitivo approvato dal CIPE (per brevità  

“Variante Interconnessione” o “Interconnessione”), al fine di garantire il collegamento a est 

con la rete autostradale già esistente, a seguito della mancata realizzazione di opere 

infrastrutturali oggetto di altre concessioni; 

- la Società di Progetto Brebemi S.p.a., ai sensi dell’ art. 169 comma 3 D.lgs 163/2006, in 

data 18 giugno 2015, ha presentato alla Concedente CAL  S.p.A. la Variante al Progetto 

Definitivo dell’Opera consistente nell’ampliamento del raccordo A35 – Tangenziale Sud di 

Brescia e nella realizzazione dell’ Interconnessione diretta con la A4 Milano – Venezia; 

- con Delibera n. 60 del 6 agosto 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 

2016 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2016, il CIPE ha formulato parere 

favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, allo schema dell’atto aggiuntivo n. 3 alla 

Convenzione Unica, sottoscritto il 10 marzo 2016 tra la Concedente e il Concessionario  e 

successivamente approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

emesso di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 19 settembre 

2016 e registrato presso la Corte dei Conti in data 29 settembre 2016 (“Atto Aggiuntivo n. 

3”); 
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- il CIPE, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti, con 

delibera n. 19 del 1° maggio 2016, ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi 

dell’art. 167, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il progetto definitivo 

dell’Interconnessione; 

- ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo a rivestire la qualità di Contraente 

Generale della predetta variante, in data 6 maggio 2015, Brebemi ha individuato il 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: 1) IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. 

in qualità di Mandataria, con sede in Parma (Pr), alla Via Anna Maria Adorni, n. 1, CAP 

43121; 2) ITINERA S.P.A. in qualità di Mandante, con sede in Tortona (Al), alla Via Mario 

Balustra, n. 15, CAP 15057, costituito il 21 luglio 2016 innanzi al Dottore Esposito notaio in 

Tortona (rep. n. 297792; 

- la citata Delibera n. 19 del 1° maggio 2016 è divenuta efficace in data 04 ottobre 2016 a 

seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25 ottobre 2016 n. 250; 

- con Contratto EPC sottoscritto in data 18 novembre 2016, Brebemi ha affidato al 

Contraente Generale, ai sensi degli articoli 174 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, la progettazione 

esecutiva e la realizzazione con ogni mezzo della citata Variante Interconnessione ivi incluse 

tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, 

asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione 

dell’Interconnessione, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto 

delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;,  

- in data 21 luglio 2016, l’ATI di cui alla precedente premessa ha costituito la Società 

Consortile Interconnessione S.C.a.R.L. (anche solo “Interconnessione S.C.a.R.L.”) – con sede 

legale in Tortona (Al), Strada Statale per Alessandria 6/A, Cap 15057, PEC 

interconnessionescarl@legalmail.it, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., C. F. - P.IVA e 

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Alessandria n. 

02515800064, REA n. 262264 – la quale provvederà per conto del Contraente Generale 

all’esecuzione unitaria dei lavori; 

- 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 

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; 
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- con i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.P.R. 327/01 riportati nel 

prospetto allegato, si è proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità 

provvisorie agli aventi diritto, 

 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

 

- viste l’ istanza prot. I1/ICA4/0089940/19 del 31.10.2019, con la quale la Società 

Consortile Interconnessione S.C.a.R.L. ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al 

pagamento diretto così  come da prospetto allegato, corredata da:  

a) Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune 

interessato ha condiviso l’indennità offerta; 

b) 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 6, 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 CHE  

1. la Società Consortile INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. , in forza del Contratto di 

affidamento a Contraente Generale sopra citato, esegua entro il termine di legge e 

secondo il prospetto allegato, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, 

della somma complessiva di € 12.304,10 (diconsi Euro dodicimilatrecentoquattro/10) di 

cui: 

- € 9.843,28 (diconsi Euro novemilaottocentoquarantatre/28) a titolo di acconto 

delle indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie;  

- € 2.460,82 (diconsi Euro duemilaquattrocentosessanta/82) a titolo di saldo delle 

indennità di espropriazione accettata 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; 

2. 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. 

3. La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata, ad opera di Interconnessione S.c.a.r.L, 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.P.R. 

327/2001. 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 29 gennaio 2020

– 195 –



 

 

4. Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni dal 

compimento delle citate formalità di pubblicazione, se non è proposta da terzi 

opposizione per l’ammontare delle indennità determinate, ovvero per il pagamento delle 

stesse agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del d.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.  

5. La Società Consortile INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L., a seguito della corresponsione agli 

aventi titolo delle indennità, esibirà a Brebemi SpA l’attestazione dei pagamenti avvenuti. 

 

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      Geom. Luciano Anello

——— • ———
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Comune 
Piano-
foglio-

mappale 
TITOLO DITTA Indennità di 

esproprio accettata Acconto 80% Saldo 20% Data Accordo 

Istanza 
Interconnessione 

S.C.a.R.L. di richiesta di 
emissione delle 

Autorizzazioni (prot.) 

Data istanza 
Protocollo 
decreto di 

occupazione 
Data decreto  

TRAVAGLIATO 

P. A12 - 
FG. 5  - 
MAPP. 
196-195-
194-325-
326-327-
288-323 

P 

SALERI CATERINA 
PIERINA nata a 
TIGNALE (BS) il 
30/07/1948 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
BRESCIA 124 - Codice 
fiscale 
SLRCRN48L70L169R 

                  12.304,10                      9.843,28                      2.460,82  22/10/2019 I1/ICA4/0089940/18 31/10/2019 SDP-U-1611-
102-SE-MMA 16/11/2016 
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di derivazione in sanatoria di n. 1 pozzo presentata 
dall’impresa individuale Valenti Luca sita a Costa Volpino (BG) 
per derivazione di acque sotterranee per uso autolavaggio

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che l’Impre-
sa Individuale Valenti Luca (C.F. VLNLCU73R27E704Y e P.IVA 
03699840165) con sede legale a Costa Volpino in via Naziona-
le 38, ha presentato alla Provincia di Bergamo una domanda di 
concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterra-
nee da n. 1 pozzo per uso autolavaggio sito in Comune di Costa 
Volpino (BG) posto sul mappale n. 9589, foglio n. 1 per una por-
tata massima di 20 l/s.

Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompati-
bili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di perti-
nenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizione.
Bergamo,

La responsabile del procedimento
Lucini Francesca 

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 41 del 19 luglio 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante al PGT relativa modifica destinazione ur-
banistica del fabbricato di via Loverini;

 − gli atti costituenti la variante di cui sopra, sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;
Albino, 29 gennaio 2020

Umberto Tibaldi

Comune di Castelli Calepio (BG)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di 
zonizzazione acustica

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA E AMBIENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 della l.r. 10 agosto 
2001, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni:

AVVISA
 − che in data 18 dicembre 2019 il Consiglio comunale, con 

propria deliberazione n. 45, esecutiva ai sensi di legge, ha adot-
tato il Piano di Azzonamento Acustico del Comune di Castelli 
Calepio.

 − Copia della deliberazione di cui sopra, con i relativi allegati, 
è depositata in libera visione al pubblico presso gli uffici comu-

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  34 del 6 agosto  2019  è stata definitivamen-

te approvato (parere favorevole reso ai sensi dell’art.  97 della 
l.r.  12/2005) il progetto SUAP denominato «Scandella Andrea 
s.r.l.» in variante al piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti il progetto SUAP costituenti variante al PGT 
sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Clusone, 29 gennaio 2020

Il responsabile del settore urbanistica
Andrea Locatelli

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

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 27 di-

cembre 2019 è stata definitivamente approvata la variante n. 2 
al Piano delle Regole - Procedura SUAP;

 − gli atti costituenti la variante n. 2 al Piano delle Regole - Pro-
cedura SUAP, sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.
Gandino, 14 gennaio 2020

Il responsabile del settore tecnico
Francesco Carrara

Comune di Spinone al Lago (BG)
Avviso di adozione prima variante al piano del governo del 
territorio (PGT) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 31 del 14 dicembre 2019 è stata adottata la 

prima variante al piano del governo del territorio (PGT);
 − decorsi 30 giorni dalla presente pubblicazione, tutti gli inte-

ressati potranno, nei 30 giorni successivi, presentare osservazioni 
di merito.

Il sindaco
Simone Scaburri

Comune di Torre Boldone (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali del piano di 
governo del terrirotio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 26 del 12 settembre 2019 è stata definitivamen-

te approvata la correzione di errori materiali del PGT non costi-
tuenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali del PGT 
non costituenti variante sono depositati presso la Segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Torre Boldone, 29 gennaio 2020

Il responsabile del settore tecnico
Aljoscia Taschini

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 18 del 24 giugno 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio «Ditta Po-
liplast s.p.a. - Polo 3 - Ampliamento unità produttiva in variante 
al PGT»;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Casnigo, 29 gennaio 2020

Il responsabile del servizio
Carlo Marchesi

nali, al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di pren-
derne visione e presentare eventuali osservazioni.

La responsabile del settore 
urbanistica e ambiente

Lucia Andriola
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Provincia di Brescia

Comune di Calcinato (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli 
atti del piano di governo del territorio  (PGT) vigente non 
costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  71 del 20  dicem-

bre 2019 è stata definitivamente approvata la correzione di errori 
materiali e la rettifica degli atti del PGT vigente comprensivi del 
Documento di Polizia Idraulica del RIM comunale; 

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica 
degli atti del PGT vigente sono depositati presso la Segreteria comu-
nale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Calcinato, 29 gennaio 2020

Il responsabile area tecnica
Federica Lombardo

Comune di Chiari (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti rettifiche e correzione di errori materiali agli 
elaborati del piano di governo del territorio ai sensi dell’art. 13 
comma 14 bis della l.r. 12/2005

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 54 del 21 dicembre 2019 è stata definitivamen-

te approvata la rettifica e correzione di errori materiali agli atti 
del Piano di Governo del territorio ai sensi dell’art. 13 comma 14 
bis della l.r. 12/2005;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifiche 
agli atti del PGT sono depositati presso la segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Chiari, 29 gennaio 2020

Il dirigente del settore n. 4
Aldo Maifreni

Comunedi Paitone (BS)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione degli atti 
della variante puntuale alla normativa (artt.  25 e  27) del 
piano delle regole del vigente piano di governo del territorio 
(PGT) unitamente alla verifica di non assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS)

Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i contenuti del comma 2 dell’art.13 della legge regionale 
12 dell’11 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni 
che prevedono, prima del conferimento dell’incarico per la re-
dazione della variante del PGT, la pubblicazione dell’avvio del 
procedimento con la definizione del termine temporale entro il 
quale chiunque abbia interesse, anche a tutela degli interessi 
diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte,

Vista la delibera della Giunta comunale n.  82 del 10  otto-
bre 2019, di avvio del procedimento amministrativo della varian-
te puntuale alla normativa (artt. 25 e 27) del piano delle regole 
del vigente piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla 
verifica di non assoggettabilita’ alla valutazione ambientale stra-
tegica (VAS),

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento per la redazione degli atti della varian-
te puntuale alla normativa (artt. 25 e 27) del piano delle regole 
del piano di governo del territorio vigente unitamente alla verifi-
ca di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategi-
ca (VAS).

PERTANTO, 
chiunque interessato potrà presentare note, con suggerimen-
ti e proposte utili per la variante del vigente Strumento Urba-
nistico, all’Ufficio Protocollo del Comune di Paitone entro il 
28 febbraio 2020.

Le note dovranno essere redatte in due copie in carta sem-
plice e dovranno contenere il nominativo ed il recapito del pro-
ponente, nonché l’eventuale indicazione di un soggetto dele-
gato a rappresentare il proponente. Nel caso vi sia riferimento 
ad aree e porzioni del terreno comunale è opportuno fornire un 
allegato cartografico con l’individuazione degli ambiti oggetto 
della segnalazione.

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio 
comunale, anche sul sito internet comunale www.comune.pai-
tone.bs.it, su un quotidiano locale e reso pubblico sul territorio 
comunale mediante l’affissione di locandine nelle bacheche 
comunali.
Paitone, 29 gennaio 2020

Il responsabile del procedimento 
e autortità procedente

Zini Mauro

Provincia di Brescia
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante 
semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale 
conseguente a proposta di modifica del Comune di Monticelli 
Brusati

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-
verno del territorio», in particolare l’art. 17 comma 10;

Visto l’art. 6 della normativa del vigente PTCP, in particolare i 
commi 2 e 3 relativi alle varianti semplificate;

SI AVVISA
 − che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 

14 novembre 2019 è stata definitivamente approvata la varian-
te semplificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di 
Monticelli Brusati, nell’ambito della variante al Documento di 
Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT;

 − che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono 
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia - Palaz-
zo Broletto, Piazza Paolo VI, 29 per consentire la libera visione a 
chiunque abbia interesse. Sono altresì consultabili e scaricabili 
dal sito web della Provincia www.provincia.brescia.it;

 − che gli atti della variante assumono efficacia dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del presente avviso.
Brescia, 29 gennaio 2020

Il direttore del settore
Riccardo Maria Davini

Comune di Coccaglio (BS)
Avviso di approvazione del permesso di costruire in deroga al 
vigente piano di governo del territorio (PGT) del Comune di 
Coccaglio ai sensi dell’art. 40 della l.r. n. 12/2005 - Richiedenti 
Coldiretti Brescia per la formazione di nuovi uffici provinciali

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
INFORMA CHE

Ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., l’Am-
ministrazione comunale di Coccaglio con delibera di Consiglio 
comunale n. 45 del 20 dicembre 2019 è stato approvato il per-
messo di costruire in deroga al vigente piano di governo del ter-
ritorio del Comune di Coccaglio ai sensi dell’art. 40 della legge 
regionale n. 12/2005 - Richiedenti Coldiretti Brescia per la forma-
zione di nuovi uffici provinciali. 

La documentazione approvata è depositata presso l’Area 
Tecnica - Servizio Edilizia Privata - Urbanistica.
Coccaglio, 14 gennaio 2020 

Il responsabile dell’area tecnica
Lancini Alessandro

http://www.comune.paitone.bs.it
http://www.comune.paitone.bs.it
http://www.provincia.brescia.it
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Provincia di Como
Comune di Bellagio (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito d.c.c. n. 31 del 18 dicembre 
2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO CHE
Il Consiglio comunale ha adottato con deliberazione n. 31 del 

18 dicembre 2019 il piano cimiteriale.
Tutti gli atti e i relativi elaborati sopra citati sono deposita-

ti, presso la Segreteria comunale, a decorrere dal 29  genna-
io 2020, per la presa visione da parte del pubblico per la durata 
di 30 gg. (trenta) consecutivi sino al 28 febbraio 2020.

Eventuali osservazioni potranno essere presentate nei succes-
sivi 30 gg. (trenta) a partire dal 29 febbraio 2020 sino al 30 mar-
zo 2020. Il nominativo del responsabile del procedimento, ai sen-
si della l. 241/90 e s.m.i., è il seguente: arch. Luca Spineto.

Il responsabile del servizio 
urbanistica ed edilizia privata 

Luca Spineto 

Comune di Bellagio (CO)
Avviso di pubblicazione e deposito d.c.c. n. 32 del 18 dicembre 
2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RENDE NOTO CHE
Il Consiglio comunale con delibera n.  32 del 18 dicem-

bre 2019 ha adottato la variante urbanistica al piano dei servizi 
e al piano delle regole - unione delle previsioni urbanistiche del 
piano del governo del territorio dei Comuni ex Bellagio e ex Ci-
venna e variante urbanistica al piano delle regole - piano dei 
servizi con verifica di esclusione della valutazione ambientale 
strategica (VAS).

Tutti gli atti ed i relativi elaborati sopra citati sono depositati, 
presso la segreteria comunale, a decorrere dal 29 gennaio 2020, 
per la presa visione da parte del pubblico per la durata di 30 gg. 
(trenta) consecutivi sino al 28 febbraio 2020.

Eventuali osservazioni potranno essere presentate nei suc-
cessivi 30 gg. (trenta) a partire dal 29 febbraio  2020 sino al 
30 marzo 2020.

Il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi del-
la l. 241/90 e s.m.i., è il seguente: arch. Luca Spineto.

Il responsabile del servizio 
urbanistica ed edilizia privata 

Luca Spineto 

Comune di Bregnano (CO)
Adozione della variante parziale degli atti del piano di governo 
del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 per il «progetto di piano particolareggiato di attuazione 
del Parco del Lura», per il recepimento delle opere previste 
nel progetto di «opere per la risoluzione del rischio idraulico, 
la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione 
ambientale del torrente Lura nei comuni di Bregnano e 
di Lomazzo», e nel progetto di «compensazioni ambientali 
dell’Autostrada Pedemontana Lombarda nei comuni di 
Bregnano, Lomazzo e Rovellasca»

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della legge re-

gionale n. 11  marzo  2015  n. 12 e successive modifiche ed 
integrazioni, 

AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 27 no-
vembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata: 

La variante parziale degli atti del piano di governo del territo-
rio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n 12. per il 
«progetto di piano particolareggiato di attuazione del Parco 
del Lura», per il recepimento delle opere previste nel proget-
to di «opere per la risoluzione del rischio idraulico, la lamina-
zione controllata delle piene e la riqualificazione ambientale 
del torrente Lura nei comuni di Bregnano e di Lomazzo», e nel 
progetto di «compensazioni ambientali dell’Autostrada Pe-
demontana lombarda nei comuni di Bregnano, Lomazzo e 
Rovellasca».

La predetta deliberazione e gli atti costituenti la variante al 
PGT sono depositati presso l’Ufficio Segreteria del Comune per 
30 giorni consecutivi dal 29 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020, 
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. 

Nei successivi trenta giorni, e comunque entro le ore  12,30 
di lunedì 30 marzo 2020 possono essere presentare eventua-
li osservazioni che dovranno essere redatte in triplice copia e 
consegnate direttamente al Protocollo Generale del Comune o 
inviate tramite pec all’indirizzo: comune.bregnano@pec.provin-
cia.como.it; 

Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio. 
Gli atti sono consultabili anche sul sito del Comune di Bregna-
no www.comune.bregnano.co.it, sottosezione Pianificazione 
comunale;
Bregnano, 29 gennaio 2020

Il responsabile area urbanistica ecologia
Enrico Caleffi 

mailto:comune.bregnano@pec.provincia.como.it
mailto:comune.bregnano@pec.provincia.como.it
http://www.comune.bregnano.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Rilascio del rinnovo con variante della concessione di 
derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla 
Regione Lombardia - Richiedente: Società agricola Sgalbazzini 
Giovanni - Gianluca e Savaresi Fernanda s.s. - R.r. n.  2/06 - 
Insediamento nel comune di Genivolta

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 851 del 18 dicembre 2019 è sta-
ta rilasciata la concessione alla soc. agr. Sgalbazzini Giovanni 
- Gianluca e Savaresi Fernanda s.s. (C.F. 01068080199), con sede 
legale nel comune di Genivolta, a derivare acqua sotterranea 
da destinare ad uso igienico, nella misura di medi mod. 0,00003 
(80 m3/anno, pari a 0,003 l/s), e zootecnico, nella misura di medi 
mod. 0,0019 (6.000 m3/anno, pari a 0,19 l/s), mediante un pozzo 
posto sul mapp. 232 del fg. 15 del Comune di Genivolta attrezza-
to con una pompa avente portata massima di esercizio di 2 l/s.

Il dirigente del settore
 Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Rilascio del rinnovo della concessione di derivazione di acqua 
pubblica sotterranea rilasciata dalla Regione Lombardia - 
Richiedente: O.M.A. s.n.c. di Micheli Oreste, Angelo & C. - R.r.  
n. 2/06 - Insediamento nel comune di Grumello Cremonese

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n.  843 del 17 dicembre 2019 è stata 
rilasciata la concessione alla ditta O.M.A. s.n.c. di Micheli Oreste, 
Angelo & C. (C.F. 00722760196), con sede legale nel comune di 
Grumello Cremonese, a derivare acqua sotterranea da destina-
re ad uso igienico, nella misura di medi mod. 0,00005 (151 m3/
anno, pari a 0,005 l/s), ad uso antincendio, nella misura di medi 
mod. 0,000006 (20 m3/anno, pari a 0,0006 l/s), ad uso A.U. (la-
vaggio attrezzature), nella misura di medi mod. 0,00003 (80 m3/
anno, pari a 0,003 l/s) e ad uso innaffiamento aree verdi, nella 
misura di medi mod. 0,0002 (500 m3/anno, pari a 0,02 l/s), me-
diante un pozzo posto sul mapp. 81 del fg. 26 del Comune di 
Grumello Cremonese attrezzato con una pompa avente porta-
ta massima di esercizio di 1,35 l/s.

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni
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Provincia di Lecco
Comune di Bellano (LC)
Proroga validità del documento di piano del piano di governo 
del territorio (PGT) vigente

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
AVVISA CHE

 − con delibera di Consiglio comunale dell’Amministrazione 
Comunale di Bellano, n. 52 del 22 dicembre 2019, è stata proro-
gata la validità del documento di piano del PGT vigente ai sensi 
dell’art. 5 comma 5 della l.r. 31/2014 come modificato dall’art. 1 
della l.r. 16/2017.

 − che con delibera di Consiglio comunale dell’ex Comune di 
Vendrogno n. 33 del 21 dicembre 2019 è stata prorogata la vali-
dità del documento di piano del PGT vigente ai sensi dell’art. 5 
comma  5 della l.r. 31/2014 come modificato dall’art. 1 della 
l.r. 16/2017.

Il responsabile dell’area tecnica 
Stefano Villa

Comune di Sirtori (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti relativi 
variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo 

2005 n. 12 e s.m.i. 
RENDE NOTO

– che con deliberazione di Consiglio comunale n.  23 del 
2  luglio  2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
definitivamente la variante puntuale del P.G.T. vigente, ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 12/2005;

– che la delibera e gli elaborati che compongono il progetto, 
sono depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale nei giorni ed 
agli orari di apertura al pubblico, nonché consultabili e scari-
cabili al seguente link: http://www.hlservizicloud.it/pgt/con-
tent/097076 per consentirne la libera visione per chiunque ne 
abbia interesse;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Sirtori, 29 gennaio 2020

Il responsabile dell’area tecnica
 Rota Gianfranco

http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/097076
http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/097076


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 5 - Mercoledì 29 gennaio 2020

– 203 –

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
U.o. Tutela ambientale - Avviso di rilascio di concessione di 
derivazione ad uso irriguo in capo al condominio «il Pozzo»

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 898 del 
30 settembre 2019 è stato rilasciato il provvedimento concessio-
ne di derivazione sotterranea mediante 1 pozzo in comune di 
Boffalora d’Adda in capo al Condominio il Pozzo.

La posizione organizzativa
Mario Pintaldi
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio voltura di concessione 
signor Rigo Gian Francesco

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 73843 del 

19 dicembre 2019, con Atto Dirigenziale n. PD/28 del 17 genna-
io 2020, è stata assentita al sig. Rigo Gian Francesco, avente se-
de legale in via delle Argonne n. 2, in comune di Verona (VR), 
la voltura di concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite n. 1 pozzo ubica-
to su terreno catastalmente censito ai mapp. 41 del foglio 29 del 
Comune di San Benedetto Po (MN). 

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione signor 
Remelli Roberto

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.  47800 

del 9 agosto 2019, con atto dirigenziale n. PD/13 del 13 genna-
io 2020, corredato di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata 
assentita al sig. Remelli Roberto, avente sede legale in Via della 
Libertà n. 22/C/9, in comune di Volta Mantovana (MN), conces-
sione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee 
ad uso irriguo, tramite n.  1 pozzo ubicato su terreno catastal-
mente censito ai mapp. 156 del foglio 37 del Comune di Volta 
Mantovana (MN), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0087 (l/s 0,87)

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,30 (l/s 30,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo a presentazione di domande di rinnovo, variante e 
concessione - Ditte varie - Soggetto proponente: Provincia di 
Mantova

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordi-

no del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attua-
zione del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modifi-
cata dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»

RENDE NOTO CHE
1. in data 9 aprile 2019 prot. Provincia n. 20047, il sig. Silocchi 

Giovanni, in qualità di legale rappresentante della ditta «Silocchi 
Giovanni», con sede legale in comune di Sabbioneta, Via Sette 
Camini n. 33, ha presentato istanza di rinnovo di concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da 
n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 14, Mapp. n. 42 
del Comune di Sabbioneta, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0108 (l/s 1.08) e max istantanea pari a 
mod. 0.4 (l/s 40).

2. in data 7 maggio 2019 prot. Provincia n. 26571, la sig.ra Lo-
renzi Francesca, in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Az. Agr. Lorenzi», con sede legale in comune di Marmirolo, Stra-
da Belvedere n.  22, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo me-
diante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà 
al Fg. n. 49 Mapp. n. 118 del Comune di Marmirolo, avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.022165 (l/s 2.2165) e max istantanea 
pari a mod. 0.03 (l/s 3).

3. in data 24 maggio 2019 prot. Provincia n. 31643, il sig. De 
Rossi Michele, in qualità di legale rappresentante della dit-
ta «Soc. Agr. Bovi», con sede legale in comune di Valeggio sul 
Mincio (VR), Via Mantegna n. 23, ha presentato istanza di con-
cessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
igienico mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno 
di proprietà al Fg. n. 6, Mapp. n. 288 del Comune di Volta Manto-
vana, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0001 (l/s 0.0114) e max istantanea pari 
a mod. 0.02 (l/s 2.00).

4. in data 15 maggio 2019 prot. Provincia n. 28291, il sig. Fonta-
nesi Giuliano in qualità di legale rappresentante della ditta «Ste-
elcom Fittings s.r.l.» con sede legale in comune di Vicenza, Viale 
della Scienza n. 25 ha presentato istanza di variante di conces-
sione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso indu-
striale da n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 24, 
Mapp. n.  189/213 del Comune di Ostiglia, avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0024 (l/s 0.2442) e massima istantanea 
pari a mod. 0.00116 (l/s 1.16).

5. in data 23 maggio 2019 prot. Provincia n. 31339, la sig.ra 
Pelladoni Valeria in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Pelladoni Valeria» con sede legale in comune di Goito, Via San 
Giorgio n. 113, ha presentato istanza di concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico median-
te costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al 
Fg. n. 30, Mapp. n. 240 del Comune di Goito, avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.000317 (l/s 0.0317) e max istantanea 
pari a mod. 0.01 (l/s 1).

6. in data 4 giugno 2019 prot. Provincia n. 33395, il sig. Nassa 
Roberto, in qualità di legale rappresentante della ditta «Nassa 
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Roberto», con sede legale in comune di Pavone del Mella (BS), 
Via per Pralboino, ha presentato istanza di concessione per pic-
cola derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico me-
diante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà 
al Fg. n. 13, Mapp. n. 85 del Comune di Ceresara, avente le se-
guenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.00144 (l/s 0.1447) e max istantanea pari 
a mod. 0.02 (l/s 2).

7. in data 12 giugno 2019 prot. Provincia n. 35560, il sig. Me-
nabò Gian Maria, in qualità di legale rappresentante della dit-
ta «Immobiliare NordEst s.p.a.», con sede legale in comune di 
Reggio Emilia, Via Ragazzi del ’99 n. 53, ha presentato istanza 
di rinnovo di concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso igienico da n. 1 pozzo ubicato su terreno di 
proprietà al Fg. n. 26, Mapp. n. 385 del Comune di Pegognaga, 
avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0001 (l/s 0.01) e max istantanea pari a 
mod. 0.01 (l/s 1.00).

8. in data 14 giugno 2019 prot. Provincia n. 36289, il sig. Mes-
sori Tullio, in qualità di legale rappresentante della ditta «Aimè e 
s.p.a.», con sede legale in comune di Malcesine (VR), Portici Um-
berto I n. 5/3, ha presentato istanza di concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamento aree ver-
di ed antincendio mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato 
su terreno di proprietà al Fg. n. 27, Mapp. n. 295 del Comune di 
Castiglione delle Stiviere, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.00125 (l/s 0.125) e max istantanea pari 
a mod. 0.2 (l/s 20).

9. in data 25 giugno 2019 prot. Provincia n. 38467, il Sig. Bom-
barda Marco in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Bombarda Marco» con sede legale in comune di Sermide Fe-
lonica, Via Ariosto n. 2, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo me-
diante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà 
al Fg. n. 71, Mapp. n. 320 del Comune di Sermide Felonica, aven-
te le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0143 (l/s 1.43) e max istantanea pari a 
mod. 0.2 (l/s 20).

10. in data 1 luglio 2019 prot. Provincia n. 39588, il Sig. Bombar-
da Marco in qualità di legale rappresentante della ditta «Bom-
barda Marco» con sede legale in comune di Sermide Felonica, 
Via Ariosto n. 2, ha presentato istanza di concessione per pic-
cola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo mediante 
costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. 
n. 66, Mapp. n. 84 del Comune di Sermide Felonica, avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0014 (l/s 0.14) e max istantanea pari a 
mod. 0.0016 (l/s 0.16).

11. in data 19 luglio 2019 prot. Provincia n. 43394, il sig. Perosini 
Giovanni, in qualità di legale rappresentante della ditta «Perosini 
Giovanni», con sede legale in comune di Carpenedolo (BS), Lo-
calità Livelli n.21, ha presentato istanza di concessione per pic-
cola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo mediante 
costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. 
n. 39, Mapp. n. 9 del Comune di Castiglione delle Stiviere, avente 
le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0045 (l/s 0.45) e max istantanea pari a 
mod. 0.328 (l/s 32.80).

12. in data 31  luglio  2019 prot. Provincia n.  45258, la sig.ra 
Vallicella Ornella, in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Agrifoglio s.n.c.», con sede legale in comune di Gazoldo degli 
Ippoliti, ha presentato istanza di rinnovo di concessione per pic-
cola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, igie-
nico e potabile da n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al 
Fg. n. 1, Mapp. n. 31 del Comune di Gazoldo, avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0001 (l/s 0.01) e max istantanea pari a 
mod. 0.02 (l/s 2.00).

13. in data 8 agosto 2019 prot. Provincia n. 47345, il sig. Por-
celli Vigilio, in qualità di legale rappresentante della ditta «Porcel-
li s.r.l.», con sede legale in comune di Pegognga, Via G. Rossa 
n. 23/A ha presentato istanza di rinnovo di concessione per pic-

cola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico da n. 1 
pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 38, Mapp. n. 112 
del Comune di Pegognaga, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0001 (l/s 0.01) e max istantanea pari a 
mod. 0.01 (l/s 1.00).

14. in data 7 agosto 2019 prot. Provincia n. 47323, la sig.ra Ca-
murri Francesca, in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Novellini s.p.a.», con sede legale in comune di Borgovirgilio, Via 
Mantova n. 1023, ha presentato istanza di rinnovo concessione, 
con variante, per piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso igienico da n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. 
n. 3, Mapp. n. 249 del Comune di Borgovirgilio avente le seguen-
ti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.001 (l/s 0.01) e max istantanea pari a 
mod. 0.02 (l/s 2.00).

15. in data 7 agosto 2019 prot. Provincia n. 47327, la sig.ra Ca-
murri Francesca, in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Novellini s.p.a.», con sede legale in comune di Borgovirgilio, Via 
Mantova n. 1023, ha presentato istanza di rinnovo concessione, 
con variante, per piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso antincendio da n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà 
al Fg. n. 11, Mapp. n. 240 del Comune di Borgovirgilio avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, 
non superiore a mod. 0.02 (l/s 2) e max istantanea pari a 
mod. 0.5 (l/s 50.00).

16. in data 8 agosto 2019 prot. Provincia n. 47340, la sig.ra Ca-
murri Francesca, in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Novellini s.p.a.», con sede legale in comune di Borgovirgilio, Via 
Mantova n. 1023, ha presentato istanza di rinnovo concessione, 
con variante, per piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso antincendio da n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà 
al Fg. n. 11, Mapp. n. 280 del Comune di Borgovirgilio avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, 
non superiore a mod. 0.02 (l/s 2) e max istantanea pari a 
mod. 0.3 (l/s 30.00).

17. in data 8 agosto 2019 prot. Provincia n. 47337, la sig.ra Ca-
murri Francesca, in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Novellini s.p.a.», con sede legale in comune di Borgovirgilio, Via 
Mantova n. 1023, ha presentato istanza di rinnovo concessione, 
con variante, per piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso igienico da n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. 
n. 3, Mapp. n. 249 del Comune di Borgovirgilio avente le seguen-
ti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, 
non superiore a mod. 0.02 (l/s 2) e max istantanea pari a 
mod. 0.04 (l/s 4.00).

18. in data 8 agosto 2019 prot. Provincia n. 47339, la sig.ra Ca-
murri Francesca, in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Novellini s.p.a.», con sede legale in comune di Borgovirgilio, Via 
Mantova n.1023, ha presentato istanza di rinnovo concessione, 
con variante, per piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo ubicato su terreno 
di proprietà al Fg. n. 11, Mapp. n. 39 del Comune di Borgovirgilio 
avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, 
non superiore a mod. 0.02 (l/s 2) e max istantanea pari a 
mod. 0.04 (l/s 4.00).

19. in data 8 agosto 2019 prot. Provincia n. 47336, la sig.ra Ca-
murri Francesca, in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Novellini Industries s.r.l.», con sede legale in comune di Borgo-
virgilio, Via Mantova n.  1023, ha presentato istanza di rinnovo 
concessione, con variante, per piccola derivazione di acque 
sotterranee ad uso industriale da n. 1 pozzo ubicato su terreno 
di proprietà al Fg. n. 11, Mapp. n. 36 del Comune di Borgovirgilio, 
avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.04 (l/s 4.00) e max istantanea pari a 
mod. 0.2 (l/s 20).

20. in data 20 agosto 2019 prot. Provincia n. 48982, il sig. Corra-
dini Alberto, in qualità di legale rappresentante della ditta «Agri-
cola Pieve s.p.a.», con sede legale in comune di Asola, Strada 
Pieve Cadelora n. 3, ha presentato istanza di rinnovo concessio-
ne, con variante, per piccola derivazione di acque sotterranee 
ad uso industriale, zootecnico e domestico da n. 4 pozzi ubicati 
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su terreno di proprietà al Fg. n. 31, Mapp. n. 113 e Mapp. n. 184 
del Comune di Asola aventi le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0145 (l/s 1.45) e max istantanea pari a 
mod. 0.08 (l/s 8).

21. in data 5 settembre 2019 prot. Provincia n. 51894, il sig. Re-
dini Marco, in qualità di legale rappresentante della ditta «Tre Re 
s.r.l. Innovation Hosiery», con sede legale in comune di Asola, Via 
Modena n. 18, ha presentato istanza di concessione per picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale median-
te costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al 
Fg. n. 55, Mapp. n. 141 del Comune di Asola avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0032 (l/s 0.32) e max istantanea pari a 
mod. 0.1 (l/s 10).

22. in data 3 ottobre 2019 prot. Provincia n. 56843, il sig. Pattarini 
Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della ditta «Pattari-
ni s.r.l.», con sede legale in comune di Goito, Via Gentile n. 16/A, 
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso industriale mediante costruzione di 
n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 8, Mapp. n. 206 
del Comune di Medole avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.1 (l/s 10) e massima istantanea pari a 
mod. 0.18 (l/s 18).

23. in data 3 ottobre 2019 prot. Provincia n. 57047, il sig. Chiari 
Vanni, residente in comune di Ostiglia, Via Rodari n. 8, ha presen-
tato istanza di rinnovo concessione per piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso irriguo da n. 1 pozzo ubicato su terre-
no di proprietà al Fg. n. 42, Mapp. n. 26 del Comune di Sermide 
Felonica, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0001 (l/s 0.01) e max istantanea pari a 
mod. 0.01 (l/s 1.00).

24. in data 7 ottobre 2019 prot. Provincia n. 57653, il sig. Vicca-
ri Candido, in qualità di legale rappresentante della ditta «Soc. 
Agr. F.lli Viccari s.r.l.», con sede legale in comune di San Bene-
detto Po, Strada Argine Secchia n. 76, ha presentato istanza di 
variante concessione per piccola derivazione di acque sotterra-
nee ad uso domestico, da n. 1 pozzo ubicato su terreno di pro-
prietà al Fg. n. 74, Mapp. n. 175 del Comune di San Benedetto 
Po, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.02 (l/s 2.00) e massima istantanea pari 
a mod. 0.02 (l/s 2.00).

25. in data 17 ottobre 2019 prot. Provincia n. 60055, il sig. Fo-
rafò Alessandro, residente in comune di Guidizzolo, Strada degli 
Squadri n. 3, ha presentato istanza di concessione per picco-
la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo mediante 
costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. 
n. 20, Mapp. n. 17 del Comune di Medole avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.022 (l/s 2.2) e max istantanea pari a 
mod. 0.12 (l/s 12).

26. in data 23 ottobre 2019 prot. Provincia n. 60975, il sig. Patria 
Costantino, residente in comune di Castelnovo Bariano (RO), Via 
Fratelli Cervi n. 37, ha presentato istanza di rinnovo concessio-
ne per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo 
da n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 29, Mapp. 
n.  561 del Comune di Sermide Felonica, avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0001 (l/s 0.01) e max istantanea pari a 
mod. 0.01 (l/s 1,00).

27. in data 30 ottobre 2019 prot. Provincia n. 62621, il sig. Cara-
ni Arturo, in qualità di legale rappresentante della ditta «Carani 
Arturo» con sede legale in comune di Serravalle a Po, Via Risor-
gimento n. 5, ha presentato istanza di variante concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n. 1 
pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 30, Mapp. n. 99 del 
Comune di Sustinente, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.028 (l/s 2.8).

28. in data 31 ottobre 2019 prot. Provincia n. 62791, la sig.ra 
Borelli Lea , residente in comune di San Benedetto Po, Strada Ar-
gine Po Nord n.  66, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo me-

diante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà 
al Fg. n. 2, Mapp. n. 40 del Comune di San Benedetto Po avente 
le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0036 (l/s 0.3658) e max istantanea pari 
a mod. 0.06 (l/s 6.00).

29. in data 6  novembre  2019 prot. Provincia n.  63617, il sig. 
Lucchese Mauro, in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Calzificio Primato» con sede legale in comune di Castel Gof-
fredo, Strada Acquafredda n. 24, ha presentato istanza di con-
cessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
antincendio, industriale ed innaffiamento aree verdi mediante 
costruzione di n. 4 pozzi ubicati su terreno di proprietà al Fg. n. 7, 
Mapp. n. 202 del Comune di Castel Goffredo, aventi le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod.0.0432 (l/s 4.326) e max istantanea pari a 
mod.0.2260 (l/s 22.6).

30. in data 27 novembre 2019 prot. Provincia n. 68736, il Sig. 
Ugolini Alberto, in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Soc. Agr. Ugolini s.s.» con sede legale in comune di Lonato del 
Garda (BS), Via Civetta n. 6, ha presentato istanza di concessio-
ne per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo 
mediante costruzione di n.  1 pozzo ubicato su terreno di pro-
prietà al Fg. n. 6 Mapp. n. 191 del Comune di Solferino, avente le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.04 (l/s 4.00) e max istantanea pari a 
mod. 0.25 (l/s 25).

31. in data 4 dicembre 2019 prot. Provincia n. 70311, il Sig. Ca-
vaglieri Davide, in qualità di legale rappresentante della ditta 
«Caseificio Boldini s.a.s.», con sede legale in comune di Mon-
tichiari (BS), Via Mantova n. 113, ha presentato istanza di con-
cessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
zootecnico mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terre-
no di proprietà al Fg. n. 6, Mapp. n. 308 del Comune di Commes-
saggio, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0121 (l/s 1.21) e max istantanea pari a 
mod. 0.03 (l/s 3).

32. in data 9 dicembre 2019 prot. Provincia n. 70998, il Sig. Spatti 
Arrigo, in qualità di legale rappresentante della ditta «Prefabbri-
cati Sar», con sede legale in comune di Brescia, Via della Posta 
n. 9, ha presentato istanza di rinnovo concessione per piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da n. 1 pozzo 
ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 12, Mapp. n. 28 del Comu-
ne di Castiglione delle Stiviere, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0035 (l/s 0.35) e max istantanea pari a 
mod. 0.02 (l/s 2).

33. in data 29 luglio 2019 prot. Provincia n. 44736, il sig. Ascari 
Mirco, in qualità di legale rappresentante della ditta «Executive 
s.r.l.», con sede legale in comune di Mantova, Via Cavour n. 96, 
ha presentato istanza di rinnovo concessione per piccola de-
rivazione di acque sotterranee ad uso igienico da n.  1 pozzo 
ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 30, Mapp. n. 162 del Co-
mune di San Benedetto Po, avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0001 (l/s 0.01) e max istantanea pari a 
mod. 0.0155 (l/s 1.55).

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico 
del Servizio Acque, suolo e protezione civile della Provincia di 
Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente Avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi 
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso, 
e presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.
Mantova, 17 gennaio 2020

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
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Comune di Borgo Virgilio (MN)
Avviso pubblico di avvio del procedimento della verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 
(VAS) relativa a variante al piano delle regole del vigente 
piano di governo del territorio  (PGT) dell’ex Comune di 
Borgoforte, connessa ad istanza SUAP ex art. 8 d.p.r. 160/2010 
per potenziamento di un distributore carburanti esistente 
mediante la realizzazione di un impianto metano GNL/GNC 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella leg-

ge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed in attuazione degli 
«Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e pro-
grammi» approvati con deliberazione di Consiglio regionale 
n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e con deliberazione di Giunta re-
gionale n. IX/3836 del 25 luglio 2012;

AVVISA
che con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 16 gennaio 
2020 è stato avviato il procedimento di verifica di assoggetta-
bilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) - con indivi-
duazione dei relativi soggetti interessati - della variante al piano 
delle regole degli atti costituenti il vigente PGT dell’ex Comune 
di Borgoforte connessa ad istanza SUAP ex art. 8 d.p.r. 160/2010 
per potenziamento di un distributore carburanti esistente me-
diante la realizzazione di un impianto metano GNL/GNC;

COMUNICA
 − che con il medesimo provvedimento sono state individuate 

le autorità con specifiche competenze in materia ambientale, 
gli enti ed il pubblico da coinvolgere nell’iter decisionale, quali 
titolari di interessi potenzialmente coinvolti;

 − che l’autorità proponente ha predisposto un rapporto preli-
minare che verrà messo a disposizione e pubblicato con le mo-
dalità di cui al punto 5.4 della d.g.r. n. IX/3836 del 25 luglio 2012;

 − che le decisioni in merito alla verifica verranno messe a 
disposizione del pubblico e pubblicate sul sito web regionale 
SIVAS.

Il presente avviso è pubblicato oltre che sul presente BURL, 
all’albo pretorio comunale, sul sito internet istituzionale del Co-
mune di Borgo virgilio www.borgovirgilio.gov.it, sul quotidiano 
locale la voce di Mantova e sul sito regionale SIVAS.

L’autorità procedente
Andrea Marchini

http://www.borgovirgilio.gov.it
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Provincia di Milano
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 Vizzolo Predabissi presentata da De Capitani Dario

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente De Capitani 
Dario, con sede in comune di 26013 Crema, Via Bramante 4, il 
seguente decreto di concessione R.G. n.  8612 del 11  dicem-
bre  2019 avente durata dal 11  dicembre  2019 al 10  dicem-
bre 2034 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 
0,25 l/s e portata massima complessiva di 2,00 l/s, accatastato 
come Fg 2 Mapp.le 180 nel Comune di Vizzolo Predabissi.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque superficiali 
dalla roggia Lucertone e Roggia Guadate, ad uso ittiogenico, 
alla società agricola Acquaviva s.s.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente societa agri-
cola Acquaviva s.s., con sede in comune di Abbiategrasso - 
20081 (MI), Via Giuseppe Cesare Abba 12, il seguente decreto 
di concessione R.G. n. 280 del 20 gennaio 2020 avente durata 
dal 20 gennaio 2020 al 19 gennaio 2030, per uso ittiogenico, nel 
comune di Magenta.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) 
per la società Intown s.r.l. relativa alla concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n.  3 
pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompa di 
calore, igienico-sanitario ed innaffiamento aree a verde, con 
restituzione delle acque decadenti dall’impianto di scambio 
termico in falda mediante n. 4 pozzi di resa,da realizzarsi in via 
Pizzolpasso s.n.c., nel comune di Milano - Esito verifica (VER-
001342-MI) ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Si comunica che con provvedimento R.G. n. 203 del 16 gen-
naio 2020 il Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrat-
tive ha decretato di escludere dalla procedura di Valutazione 
d’impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.  152/2006, 
il progetto presentato dalla società Intown s.r.l. (C.F./P.IVA 
08902770968) di concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 3 pozzi di presa, ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree a verde e 
igienico-sanitario, per una portata media di 6 l/s e massima di 
92 l/s per un volume massimo prelevabile di 189.216 mc/anno, 
con restituzione in falda delle acque decadenti dall’impianto di 
scambio termico mediante n. 4 pozzi di resa; tali pozzi sono da 
realizzarsi in Via Pizzolpasso s.n.c., nel foglio 587, mappale 168 
nel Comune di Milano.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia (VER-001342-MI).

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Pavia
Comune di Casatisma (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 36 del 20 dicembre 
2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata 
la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) e l’aggiorna-
mento dello studio geologico; 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successiva mo-
difiche ed integrazioni, in particolare l’art. 13, comma 4, relativo 
alla procedura amministrativa vigente di adozione ed approva-
zione del suddetto strumento urbanistico; 

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, atto n.  8/0351, gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla G.R. con deliberazio-
ni n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, n. 8/10971 del 30 dicembre 
2009 e n. 9/0761 del 10 novembre 2010 e la delibera di Giunta 
regionale n. 3836 del 25  luglio 2012, attraverso la quale la Re-
gione Lombardia, a seguito della l.r. n. 4/2012, ha approvato il 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valu-
tazione Ambientale delle Varianti al Piano dei Servizi e al Piano 
delle Regole; nonché il d.lgs. 152/2006 come successivamente 
modificato dal d.lgs. 4/2008: 

AVVISA 
 − che gli atti costituenti la variante del Piano di Governo del 

Territorio (PGT) del Comune di Casasatisma (PV), comprensivi di 
quelli inerenti la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, 
ai sensi della l.r. 12/2005 e ss.mm.ii., sono depositati, congiunta-
mente alla delibera di Consiglio comunale n. 36 del 20 dicem-
bre 2019, presso la Segreteria comunale per 30 giorni consecu-
tivi dalla pubblicazione del presente avviso (29 gennaio 2020 al 
28 febbraio 2020), affinché chiunque ne abbia interesse possa 
prenderne visione, negli orari di apertura degli uffici comunali;

 − che nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di de-
posito, quindi entro il 29 marzo 2020, chiunque ne abbia interesse 
potrà far pervenire osservazioni, da presentare in duplice copia in 
carta libera all’Ufficio Protocollo del Comune di Casatisma. 

La pubblicità del presente avviso è effettuata mediante 
pubblicazione: 

•	all’Albo Pretorio (on-line) 

•	sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

•	sul quotidiano la Provincia Pavese 

•	sul sito internet del Comune di Casatisma.
Si precisa inoltre che gli atti di adozione della variante del 

PGT, nonché tutti gli elaborati costituenti il piano, possono esse-
re consultati anche sul sito web del Comune di Casatisma (PV) 
www.comune.casatisma.pv.it, oppure presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Casatisma.
Casatisma, 29 gennaio 2020

Il responsabile servizio tecnico
 Stefano Gatti

Comune di Casei Gerola (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti interpretazione autentica dell’art.  PDR  7 delle 
NTA del piano delle regole del vigente piano di governo del 
tertitorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni,

SI AVVIA CHE:
con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 23 dicembre 
2019 è stata definitivamente approvata interpretazione autenti-
ca dell’art. PDR 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
delle Regole facente parte integrante del vigente PGT del Co-
mune di Casei Gerola;

Gli atti costituenti l’interpretazione autentica sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

Gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale. 
Casei Gerola, 29 gennaio 2020

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Sara Sparpaglione

Comune di Siziano Ente Capofila Ambito Distrettuale dell’Alto 
e Basso Pavese
Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito Distrettuale 
dell’Alto e Basso Pavese e l’Agenzia di Tutela della Salute di 
Pavia per l’attuazione del piano di zona di cui all’articolo 19 
della legge 8 novembre 2000, n. 328. Triennio 2018-2020

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA 

I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DELL’ALTO E BASSO PAVESE:
Albuzzano, Badia Pavese, Bascapé, Battuda, Belgioioso, Bere-
guardo, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certo-
sa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Costa 
De’ Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Gerenzago, Giussago, 
Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo, Magher-
no, Marcignago, Marzano, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, 
Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, Santa Cristina e Bissone, 
Sant’Alessio Con Vialone, San Zenone Po, Siziano, Spessa, Torre 
D’Arese, Torre De’ Negri, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Valle Sa-
limbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone, 
Zerbo

E
L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA

PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA
di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328

Triennio 2018-2020
Richiamate:

•	la legge n. 328 del 8 novembre 2000 «Legge quadro per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali» e in particolare:

 − l’articolo 6 che stabilisce che i Comuni sono titolari delle 
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali 
svolti a livello locale e concorrono alla programmazione 
regionale, adottando sul piano territoriale gli assetti più 
funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i 
cittadini, secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 18 ago-
sto 2000, n. 267;

 − l’articolo 19 che statuisce che i Comuni associati negli 
ambiti territoriali, provvedono a definire il Piano di Zona a 
tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le Azien-
de Sanitarie Locali ora ATS e ASST, nell’ambito delle risorse 
disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari; 

•	la legge 3/2001 «Modifiche al titolo V della parte seconda 
della Costituzione» che mantiene in capo ai Comuni le re-
sponsabilità prime del sistema dei servizi sociali e attribui-
sce alle Regioni il compito legislativo ed organizzativo ride-
finendo, quindi, rispetto alla legge quadro, le competenze 
tra i diversi livelli di governo; 

•	la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete 
di interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
socio-sanitario» e in particolare:

 − l’articolo 13, comma 1, lettera a) che attribuisce ai Co-
muni singoli e associati e alle Comunità montane, ove 
delegate, la funzione di programmare, progettare e realiz-
zare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto 
degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dal-
la Regione, anche promuovendo la partecipazione dei 
soggetti del Terzo Settore, delle Organizzazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative e di altri soggetti di diritto 
privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;

 − l’articolo 18, comma 1) che individua il piano di zona 
quale strumento di programmazione in ambito locale 
della rete d’offerta sociale;

 − l’articolo 18, comma 7) che prevede che i comuni attui-
no il Piano di Zona mediante la sottoscrizione dell’Accor-
do di Programma con l’ASL territorialmente competente 
e qualora ritenuto opportuno con la Provincia. Gli orga-
nismi rappresentativi del terzo Settore che hanno parte-
cipato all’elaborazione del piano di zona, aderiscono su 
loro richiesta all’accordo di programma»;

•	la deliberazione della Giunta regionale n. 7631 del 28 di-
cembre 2017 «Linee di indirizzo per la programmazione so-
ciale a livello locale 2018-2020» che promuove l’adozione di 
nuovi assetti territoriali al fine di dar corso a quanto stabilito 
dall’art. 7bis della l.r. 23/2015 che prevede che … I distretti 
sono articolati dalla ATS in ambiti distrettuali, comprendenti 
ciascuno una popolazione di norma non inferiore a 80.000 
abitanti. Nelle aree ad alta densità abitativa tale rapporto è 
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elevato fino a 120.000 abitanti. Nelle aree montane e nelle 
aree a scarsa densità abitativa, l’ambito può comprendere 
una popolazione minima di 25.000 abitanti (…) attraverso 
un percorso di aggregazione laddove esistono condizioni 
favorevoli sotto il profilo territoriale, gestionale, organizzativo, 
programmatorio e di accesso ai servizi;

Premesso:
 − che l’Ambito di Certosa di Pavia (76.659 abitanti) e l’Am-
bito di Corteolona (44.929 abitanti) presentano entrambi 
una popolazione inferiore ad 80.000 abitanti e non posso-
no procedere autonomamente, ai sensi della sopra citata 
d.g.r. 7631/2017, a definire il documento di programmazio-
ne zonale e a sottoscrivere l’accordo di programma con 
l’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia in relazione al trien-
nio 2018/2020;

 − che, pertanto, i due Ambiti Territoriali hanno avviato e con-
dotto, in collaborazione con ATS Pavia e con l’Università de-
gli Studi di Pavia, un’attenta analisi delle possibilità di ac-
corpamento territoriale, valutandone limiti e potenzialità;

 − che quanto emerso ha reso possibile l’avvio di un percorso 
di integrazione della programmazione zonale tra i due Am-
biti, capace di coniugare l’ottimizzazione e l’omogeneizza-
zione degli obiettivi e dei processi con la salvaguardia del-
le peculiarità territoriali, dei percorsi e delle reti esistenti; ciò 
ritenendo che costituisca grande valore per ogni comuni-
tà solidale, la permanenza di un rapporto di vicinanza e 
fiducia tra i cittadini e le istituzioni di riferimento;

Considerato che il d.lgs. 267/2000 all’art. 34 «Accordi di pro-
gramma», comma 1, prevede che «Per la definizione e l’attua-
zione di opere, di interventi o di programmi di intervento che ri-
chiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata 
e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni 
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i 
soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente del-
la provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria 
o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di in-
tervento, promuove la conclusione di un accordo di program-
ma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per 
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne 
i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso 
adempimento»;

Premesso altresì che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Ter-
ritoriale di Certosa di Pavia, riunitasi in data 12 dicembre 2019 
e l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Corteolona, 
riunitasi in data 13 dicembre 2019, hanno espresso la volontà 
di procedere con l’aggregazione zonale a far data dal 1 gen-
naio  2020 al fine di costituire l’Ambito Distrettuale dell’Alto e 
del Basso Pavese nei termini previsti dalle disposizioni regionali, 
approvando contestualmente il contenuto del documento di 
programmazione zonale 2018-2020 e lo schema di Accordo di 
Programma;

Premesso infine che i 48 Comuni del costituendo Ambito Di-
strettuale dell’Alto e del Basso Pavese e l’Agenzia di Tutela del-
la Salute, in seduta plenaria svoltasi in data 17 dicembre 2019 
presso la sede dell’ATS di Pavia, hanno proceduto ad appro-
vare il presente accordo di programma e il «Piano di Zona per 
la realizzazione integrata di interventi e servizi sociali nel trien-
nio 2018/2020», che costituisce parte integrante e sostanziale 
dell’accordo;

Tutto ciò premesso
si definisce il seguente Accordo di Programma:

ART. 1 - OGGETTO
L’accordo di programma è lo strumento con il quale le diverse 
amministrazioni interessate all’attuazione del Piano di Zona co-
ordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obietti-
vi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, 
i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, 
il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione 
degli obiettivi. 

ART. 2 - FINALITÀ ED OBIETTIVI
Gli Enti firmatari del presente accordo si propongono la realizza-
zione delle finalità e degli obiettivi contenuti nell’allegato «Piano 
di Zona per la realizzazione integrata di interventi e servizi sociali 
- Triennio 2018/2020», che costituisce parte integrante e sostan-
ziale al presente accordo. 
Tali obiettivi sono stati individuati nel rispetto delle linee di indi-
rizzo nazionali e regionali, tenuto conto dei bisogni individuati a 
livello zonale e sovra-zonale, delle necessità specifiche del territo-

rio dell’Ambito distrettuale dell’Alto e del Basso Pavese, e saran-
no realizzati compatibilmente e proporzionalmente alle risorse 
disponibili.
Finalità prioritaria del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale 
dell’Alto e del Basso Pavese è la realizzazione di un sistema inte-
grato di politiche sociali, attraverso la gestione delle funzioni so-
cio–assistenziali proprie dei Piani di Zona e quelle delegate dai 
singoli Comuni dell’Ambito Distrettuale, nelle modalità definite 
dall’Assemblea dei Sindaci.

ART. 3 - AMBITO DISTRETTUALE
L’Ambito Distrettuale dell’Alto e del Basso Pavese nasce dall’ac-
corpamento degli ex Ambiti Territoriali di Certosa di Pavia e di 
Corteolona, ed è costituito dai seguenti 48 Comuni:
Albuzzano, Badia Pavese, Bascapé, Battuda, Belgioioso, Bereguar-
do, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di 
Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Costa De’ 
Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Gerenzago, Giussago, Inverno 
e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo, Magherno, Marci-
gnago, Marzano, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto 
Morone, Rognano, Roncaro, Santa Cristina e Bissone, Sant’Alessio 
Con Vialone, San Zenone Po, Siziano, Spessa, Torre D’Arese, Torre 
De’ Negri, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo 
Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE  
DELL’ENTE CAPOFILA E SUE COMPETENZE

Premesso che l’articolo 18, punto 9, della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, 
prevede che «L’Assemblea dei Sindaci designa un Ente Capofila 
individuato tra i Comuni del distretto o altro ente con personalità 
giuridica di diritto pubblico», si individua nel Comune di Siziano 
l’Ente Capofila del piano di Zona dell’Ambito Distrettuale dell’Al-
to e del Basso Pavese.

ART. 5 - SEDI OPERATIVE DEL PIANO DI ZONA
La sede dell’Ufficio di Piano è individuata nel Comune di Siziano. 
Ai sensi dell’art. 18, comma 10, della l.r. 3/2008, l’Ufficio di Pia-
no rappresenta la struttura tecnico-amministrativa cui è affidata 
la regia della programmazione zonale, il coordinamento degli 
interventi, la gestione delle risorse finanziare, la rendicontazione 
dei flussi informativi e l’istruttoria degli atti di esecuzione del Pia-
no. Garantisce l’unitarietà degli interventi all’interno del territorio 
dell’Ambito e il coordinamento operativo delle strutture di go-
vernance del Piano e quello tra i diversi Enti e i progetti in essere. 
L’Ambito distrettuale si articola operativamente in due sedi, in-
dividuate nel «sub ambito dell’Alto Pavese» e nel «sub ambito 
del Basso Pavese», ciascuna delle quali referente per il territorio 
di competenza, coincidenti rispettivamente con l’ex ambito di 
Certosa di Pavia e l’ex-ambito di Corteolona.
Entrambe le sedi operano in autonomia finanziaria, amministra-
tiva e sociale, nel rispetto e nelle modalità definite dall’Assem-
blea dei Sindaci, ed hanno il compito di attuare gli indirizzi de-
finiti dall’Assemblea e la programmazione dell’Ufficio di Piano.
Ogni sede è dotata sia di personale amministrativo che sociale 
e concorre per il sub-ambito alla gestione del Piano di Zona per 
la parte di sua pertinenza, ivi comprese le attività degli assistenti 
sociali.

ART. 6 - GOVERNANCE
Sono organi di governo del Piano di Zona:

 − l’Assemblea dei Sindaci 
 − la Commissione di Gestione
 − l’Ufficio di Piano

6.1 - Assemblea dei Sindaci
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale è l’organi-
smo politico del Piano di Zona ed è costituita dai Sindaci dei 
Comuni sottoscrittori o loro delegati. A tale organo compete 
la definizione delle strategie di politica sociale del territorio di 
riferimento ed il controllo sull’attuazione tecnica degli indirizzi, 
con esercizio anche delle funzioni di vigilanza. 
Il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci è normato dai 
criteri del «Regolamento di funzionamento della conferen-
za dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci, 
dell’assemblea dei sindaci di distretto e dell’assemblea dei 
sindaci dell’ambito distrettuale» di cui alla d.g.r. n. 5507/16. 
Fatto salvo il rispetto dei criteri normati da tale d.g.r., l’Assem-
blea può dotarsi di un regolamento «integrativo» per agevo-
larne il funzionamento.
Sono organi dell’Assemblea il Presidente e n. 2 Vice-Presidenti, 
individuati dall’Assemblea stessa in prima seduta.
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L’Assemblea dei Sindaci svolge le seguenti funzioni:
 − elegge il Presidente, i 2 Vice Presidenti e la rappresentanza 
politica della Commissione di gestione;

 − individua l’Ente Locale capofila le cui funzioni gestionali 
vengono definite in sede di Accordo di Programma;

 − promuove il rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria;
 − approva l’Accordo di Programma e il «Piano zonale trien-
nale», ivi comprese eventuali successive modifiche;

 − verifica ogni anno lo stato di raggiungimento degli obiettivi 
del piano;

 − aggiorna le priorità annuali, coerentemente con la pro-
grammazione triennale e le risorse disponibili;

 − approva annualmente il piano economico-finanziario pre-
ventivo e consuntivo;

 − approva i dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla 
Regione per la trasmissione all’ATS ai fini dell’assolvimento 
dei debiti informativi, se richiesto dalla normativa;

 − approva la compartecipazione dei singoli Comuni alle at-
tività e ai servizi del Piano di Zona in sede di approvazione 
del bilancio di previsione;

 − si assume ogni altra funzione derivante dalla normativa.
Le decisioni dell’Assemblea dei Sindaci sono vincolanti per i 
Comuni che aderiscono al Piano di Zona. 
Ogni Sindaco può delegare un amministratore del proprio 
Comune o, in caso di impedimento, delegare per iscritto un 
amministratore di un altro Comune del Piano di Zona.

6.2 - Commissione di gestione
La Commissione di Gestione è un organo tecnico/politico 
composto dai Sindaci, o loro delegati, di 15 Comuni facenti 
parte dell’Ambito Distrettuale, compreso il Presidente e i due 
Vicepresidenti dell’Assemblea dei Sindaci, dal coordinatore 
dell’Ufficio di Piano e dai referenti tecnici dei sub-ambiti, con 
possibilità di ampliamento a rappresentanti del terzo settore.
La rappresentanza politica della Commissione di gestione, 
eletta dall’Assemblea dei Sindaci, è costituita da:

 − 6 rappresentanti politici dell’ex Ambito di Certosa di Pavia;
 − 6 rappresentanti politici dell’ex Ambito di Corteolona.

Ai lavori della Commissione di Gestione possono partecipare 
anche i tecnici dei Comuni eletti, con funzione consultiva e 
propositiva. 
La Commissione ha il compito di:

 − esprimere parere preventivo su ogni atto di competenza 
dell’Assemblea dei Sindaci;

 − formulare all’Assemblea dei Sindaci pareri e proposte sulle 
linee di indirizzo e di programmazione dei servizi e sulla di-
stribuzione territoriale delle risorse finanziarie;

 − definire le modalità di integrazione con il terzo settore
La Commissione di Gestione può dotarsi di un regolamento 
per il suo funzionamento.

6.3 - Ufficio di Piano 
L’Ufficio di Piano rappresenta la struttura tecnico-sociale-
amministrativa ed è l’organo di gestione del Piano di Zona 
che realizza gli obiettivi e le attività previste dall’accordo di 
programma e dal documento di programmazione «Piano di 
Zona», nonché da ogni altro atto dell’Assemblea dei Sindaci e 
dalla Commissione di Gestione. 
È costituito dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, cui compe-
tono anche le funzioni di coordinamento per la realizzazione 
degli obiettivi previsti, da personale amministrativo e sociale. 
L’Ufficio di Piano ha sede nel Comune Capofila e ha il compito 
di:

 − costruire e gestire il bilancio annuale del Piano di Zona, la 
cui approvazione compete all’Assemblea dei Sindaci;

 − programmare, pianificare e valutare gli interventi e i servizi, 
sulla base delle risorse disponibili;

 − garantire la gestione amministrativa e finanziaria;
 − predisporre progetti per l’accesso e l’utilizzo di fondi euro-
pei, nazionali, regionali, privati, ecc.;

 − assolvere ai debiti informativi richiesti dalla normativa e/o 
correlati all’attuazione di misure e all’utilizzo dei Fondi asse-
gnati all’Ambito Distrettuale;

 − partecipare alla Cabina di regia istituita presso l’ATS di 
Pavia;

 − supportare gli uffici sociali dei Comuni del Distretto per la 
corretta ed omogenea attuazione del sistema integrato di 
interventi come programmato;

 − partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Sindaci e della 
Commissione di Gestione;

 − curare i rapporti con il Terzo settore, anche mediante l’atti-
vazione di tavoli tematici.

In considerazione della vasta dimensione dell’Ambito Distret-
tuale e della volontà di salvaguardare e valorizzare le peculia-
rità territoriali, i servizi, gli interventi, i percorsi e le reti esistenti, è 
garantita l’operatività di due sedi dotate di autonomia finan-
ziaria, amministrativa e sociale, una nel sub-ambito dell’Alto 
Pavese (ex ambito di Certosa di Pavia) e una nel sub-ambito 
del Basso Pavese (ex ambito di Corteolona), come previsto 
dall’art. 5 del presente accordo di programma. In ciascuna 
sede opera un responsabile, personale amministrativo e so-
ciale, con il compito di attuare gli indirizzi definiti dall’Assem-
blea e la programmazione dell’Ufficio di Piano.
L’Ufficio di Piano risponde, nei confronti dell’Assemblea dei Sin-
daci, dell’ATS e della Regione, dell’attendibilità e della puntuali-
tà degli adempimenti rispetto ai debiti informativi regionali. 

ART. 7 - RISORSE FINANZIARIE
La programmazione del Piano di Zona e l’attuazione degli obiet-
tivi e delle azioni previste è sostenuta da diversi canali di finan-
ziamento che concorrono alla copertura dei costi. Gli attuali 
canali di finanziamento che concorrono al budget del piano di 
zona sono:

 − Fondo Nazionale Politiche Sociali
 − Fondo Sociale Regionale 
 − Fondo per le Non Autosufficienze
 − Fondo povertà
 − Risorse autonome dei Comuni (compartecipazione dei 
Comuni)

 − Altre risorse (assegnazioni a seguito di intese a livello na-
zionale; concorso alla spesa da parte dell’utenza, finanzia-
menti da altri enti concordati a livello di programma o di 
intese, finanziamenti da privati, ecc.).

La compartecipazione dei Comuni (risorse autonome) rap-
presenta l’effettivo impegno alla programmazione associata e 
all’attuazione della rete locale delle unità d’offerta sociali. Il Fon-
do Nazionale Politiche Sociali e i Fondi Regionali costituiscono in 
tal senso risorse aggiuntive e non sostitutive di quelle comunali, 
come previsto dalla normativa vigente.

ART. 8 - GESTIONE ASSOCIATA DI  
FUNZIONI SOCIALI DI TITOLARITÀ DEI SINGOLI COMUNI 

La gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interven-
ti sociali integrati, costituisce lo strumento sinergico attraverso il 
quale garantire l’unicità di conduzione e la semplificazione di 
tutte le misure relative ai servizi sociali integrati uniformi, nonché 
il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull’intero 
territorio distrettuale.
Nel corso del triennio 2018/2020, i Comuni firmatari dell’accor-
do di programma intendono gestire in forma associata, da ga-
rantirsi quanto meno a livello di sub-ambito, le seguenti funzioni 
sociali:

 − Tutela dei minori in situazione di disagio e/o pregiudizio 
(ad esclusione della competenza amministrativo–finanzia-
ria di titolarità comunale);

 − Segretariato sociale per l’orientamento nella rete dei servizi 
e servizio sociale professionale per la valutazione e presa 
in carico di situazioni di fragilità sociale e personale a ca-
rattere complesso, a rischio di emarginazione

 − Servizi, interventi e progetti per l’inclusione sociale delle 
persone non autosufficienti e per favorire l’esercizio del di-
ritto alla vita indipendente.

 − Interventi di contrasto alla povertà;
 − Interventi per il contrasto alla violenza di genere e per la 
protezione delle vittime;

 − Integrazione scolastica di minori stranieri, con particolare 
riferimento agli interventi di mediazione culturale e facilita-
zione linguistica

La gestione associata dei servizi delegati sarà normata da ap-
posita convenzione. I due sub-ambiti potranno gestire in maniera 
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autonoma i servizi di cui sopra, mantenendo una distinzione re-
lativamente alle risorse proprie dei comuni e con sedi operative 
distinte.

ART. 9 – CABINA DI REGIA E  
PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

Regione Lombardia ha indicato ai territori la necessità di una 
lettura integrata e approfondita dei bisogni, anche attraverso un 
forte raccordo tra ATS e Ambiti Distrettuali.
Al fine di realizzare compiutamente il necessario raccordo socio-
sanitario e sovra-zonale, è costituita, presso l’ATS di Pavia, la Cabina 
di Regia integrata prevista dalla normativa e dedicata sia a presi-
diare aree comuni di intervento (es. fragilità di anziani e disabili, 
accesso ai servizi ecc..) sia a favorire lo sviluppo di un approccio 
integrato alla presa in carico dei bisogni espressi dalle persone.
La Cabina di regia, coordinata dall’ATS di Pavia e costituita dai 
rappresentanti di tutti gli Ambiti territoriali della Provincia di Pa-
via e da un rappresentante del Terzo Settore, ha la funzione di 
garantire la programmazione, il governo, il monitoraggio e la 
verifica degli interventi sociosanitari e sociali erogati da ATS e 
dai Comuni, singoli o associati, nell’ambito delle aree comuni di 
intervento. Ciò al fine di evitare duplicazioni e frammentazione 
nell’utilizzo delle risorse e nell’erogazione degli interventi e con-
testualmente garantirne appropriatezza
L’Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese partecipa agli in-
contri della Cabina di Regia con il proprio Coordinatore dell’Uffi-
cio di Piano e con referenti dei due Sub-Ambiti. Copia dei verbali 
degli incontri della Cabina di regia sono conservati agli atti del 
Comune Capofila, vengono inviati al Presidente e ai due Vice-pre-
sidenti e sono resi disponibili su richiesta ai Sindaci dei Comuni. 

ART. 10 - RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE
L’Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese aderisce al tavolo 
unico del Terzo Settore costituito dall’ATS di Pavia, quale luogo di 
confronto tra i programmatori istituzionali e le realtà sociali.
Per la miglior realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona l’Ambito 
intende inoltre mettere in atto le opportune forme di consultazione 
ed interazione con il Terzo Settore, volte a garantirne la partecipa-
zione attiva alla definizione dei percorsi funzionali al raggiungi-
mento degli obiettivi e al processo di valutazione degli stessi.
Al fine di diminuire la frammentazione delle risposte e ricompor-
re la rete di risposte pubbliche e del privato sociale, di concerto 
con le Associazioni di Volontariato del territorio saranno messe a 
punto, approvate ed adottate, forme di collaborazione che fa-
voriscano risposte organiche, coordinate e sinergiche ai bisogni 
espressi dai cittadini fragili.
Sarà altresì potenziata l’attività di programmazione congiunta 
con gli Enti del Terzo settore portatori di conoscenze e compe-
tenze, al fine di dar luogo a partnership capaci di promuovere 
innovazione e attrarre i finanziamenti necessari per le sperimen-
tazioni, anche mediante la partecipazione a bandi.

ART. 11 - RAPPORTI CON  
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale dell’Alto e Bas-
so Pavese riconosce nelle Organizzazioni Sindacali una qualifi-
cata rappresentanza delle istanze e dei bisogni delle fasce fragi-
li della popolazione. 
Prevede pertanto, con modalità da definire a cura della medesima 
Assemblea, momenti di confronto annuale con le Organizzazioni 
Sindacali, riguardanti sia la definizione degli obiettivi annuali, sia 
il monitoraggio e la verifica dei risultati raggiunti e del processo in 
itinere per l’integrazione dell’azione sociale e socio-sanitaria, funzio-
nale a rispondere in modo più efficace ai bisogni dei cittadini.
Le Organizzazioni Sindacali, che sono state coinvolte in fase di 
programmazione del Piano di Zona 2018/2020, sottoscrivono 
unitamente ai Comuni e all’ATS il presente accordo di program-
ma, impegnandosi a dar corso ad un confronto costruttivo per il 
raggiungimento degli obiettivi esplicitati.

ART. 12 - DURATA DELL’ACCORDO 
Nel rispetto di quanto previsto dalla d.g.r. n. 7631 del 28 dicem-
bre 2017, l’accordo di programma decorre dal 1 gennaio 2020 
e termina il 31 dicembre 2020, salvo proroghe previste da speci-
fici atti regionali.

ART. 13 - MODALITÀ DI  
VERIFICA E MONITORAGGIO

La verifica e il monitoraggio dell’attuazione del presente accor-
do verrà realizzata sulla base delle indicazioni dell’Assemblea 
dei Sindaci.

L’Assemblea può procedere alla verifica ed eventuale aggior-
namento del Piano in funzione degli obiettivi raggiunti e delle 
nuove esigenze che emergeranno, adottando gli eventuali 
adeguamenti.

ART. 14 - SOGGETTI FIRMATARI  
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

I soggetti che sottoscrivono il presente Accordo di Programma 
sono: 

•	I Comuni di Albuzzano, Badia Pavese, Bascapé, Battuda, Bel-
gioioso, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, 
Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteo-
lona e Genzone, Costa De’ Nobili, Cura Carpignano, Filighe-
ra, Gerenzago, Giussago, Inverno e Monteleone, Landriano, 
Lardirago, Linarolo, Magherno, Marcignago, Marzano, Mira-
dolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Rognano, 
Roncaro, Santa Cristina e Bissone, Sant’Alessio Con Vialone, 
San Zenone Po, Siziano, Spessa, Torre D’Arese, Torre De’ Negri, 
Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bel-
lini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo;

•	L’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia;

•	L’azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia;

•	Gli Istituti Comprensivi del Territorio;

•	Le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP e UILP 

•	Le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore che hanno mani-
festato l’intento di contribuire alla realizzazione degli obiet-
tivi del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale dell’Alto e del 
Basso Pavese - Triennio 2018/2020»

ART. 15 - ALLEGATI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Costituisce parte integrale e sostanziale al presente accordo di 
programma l’allegato A «Piano di Zona per la realizzazione inte-
grata di interventi e servizi sociali nell’Ambito Distrettuale dell’Al-
to e del Basso Pavese - Triennio 2018/2020» (omissis)

ART. 16 - PERIODO TRANSITORIO
Gli ex ambiti di Certosa di Pavia e di Corteolona, nell’anno sola-
re 2020 continueranno a gestire in autonomia le risorse residue 
assegnate nel corso dell’anno 2019 e nelle annualità preceden-
ti, sulla base della programmazione avviata nell’anno 2019 da 
ciascun ex Ufficio di Piano, fino all’esaurimento dei contratti e 
dei fondi residui in essere. 

ART. 17 - PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 34, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
l’Ente capofila, si impegna a pubblicare per estratto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia il presente Accordo di Pro-
gramma, e a tenere a disposizione tutta la documentazione per 
gli Enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto, secondo la 
normativa vigente.
Il presente atto viene redatto in tre copie originali, di cui 2 ver-
ranno depositate all’ATS di Pavia, per gli adempimenti di legge 
ed una verrà conservato presso il Comune Capofila di Distretto, 
Comune di Siziano, e verrà inviata copia a ciascuno degli altri 
sottoscrittori e agli altri soggetti istituzionali come previsto dalla 
normativa vigente.
Letto e sottoscritto.
Pavia, 17 dicembre 2019
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso irriguo da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Forcola 
(SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, 
n. 2

Con determinazione n. 21 del 15 gennaio 2020, è stata assen-
tita all’impresa individuale «La Frutteria di De Petri Nicola» con 
sede in Forcola (SO) in via Costa n. 2 (C.F. DPTNCL80C11F712O 
- P.IVA 00924980147), la concessione di derivazione d’acqua ad 
uso irriguo, da n. 1 pozzo situato sul mapp. 420 del foglio 1 del 
Comune di Forcola (SO), ad una quota (piano di campagna) di 
circa 265 m s.l.m. La quantità d’acqua derivabile dalla falda sot-
terranea è pari a l/s 1,75 massimi istantanei e l/s 0,25 medi annui, 
corrispondenti a l/s 0,50 medi nel periodo di utilizzo (compreso 
tra il 1° aprile e il 30 settembre), per un volume medio annuo di 
prelievo di 7.800 mc. L’acqua derivata è utilizzata per l’irrigazione, 
con la tecnica della microirrigazione a goccia, dei lotti coltivati a 
piccoli frutti e melo, per una superficie complessiva di 1 ettaro, in 
località Pasqualina, in territorio del Comune di Forcola (SO).

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere dal 21 aprile 2015, subordinatamente all’os-
servanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disci-
plinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 17 dicembre 2019 
n. 5067 di repertorio (registrato a Sondrio il 23 dicembre 2019 al 
n. 11094, serie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL. È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale re-
gionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti 
soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 16 gennaio 2020

Il responsabile del servizio
 Francesca Mottalini 

Provincia di Sondrio
Servizio Acqua ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione 
provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di 
esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal 
torrente Mallero (località Chiareggio), nel comune di Chiesa 
in Valmalenco (SO)

Con determinazione n. 38 del 20 gennaio 2020 è stato assen-
tito alla società Energia Ambiente s.p.a. (P. IVA 01212670390), il 
rinnovo dell’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle 
attuali condizioni di esercizio della derivazione d’acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente Mallero, in loc. Chiareggio, nel comune 
di Chiesa in Valmalenco.

La nuova autorizzazione provvisoria, che scadrà il 31 dicem-
bre 2020, è stata assentita alle medesime condizioni di quella 
precedente, approvata con determinazione n.  1160 del 5  di-
cembre  2017. Pertanto la società beneficiaria è autorizzata a 
proseguire l’esercizio della derivazione nel rispetto delle seguen-
ti condizioni:

•	portata massima istantanea derivabile: 6300 l/s

•	portata media annua derivabile: 2100 l/s

•	salto nominale: 86,80 m

•	potenza nominale: 1787 kW
che modificano provvisoriamente quelle della concessione vigen-
te, assentita con d.g.r. Lombardia n. 24034 del 13 gennaio 1997.

Avverso la predetta autorizzazione può essere presentato ri-
corso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), 
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL. 
È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale regionale del-
le Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggetti-
vi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 1933, 
n. 1775 e s.m. e i.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 21 gennaio 2020

Il dirigente
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua 
ad uso industriale da n.  1 pozzo in territorio del Comune 
di Tirano (SO) - Avviso ai sensi dell’art.  19 comma  6 del r.r. 
24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione n.  20 del 15 gennaio 2020, è stata as-
sentita alla società For You s.r.l., con sede in Tirano (SO), in via 
Pedrotti n. 1 (C.F. 00869500140), la concessione di derivazione 
d’acqua ad uso industriale, da n. 1 pozzo situato sul mapp. 1207 
del foglio 42 del Comune di Tirano (SO), ad una quota (piano 
di campagna) di circa 413 m s.l.m. La quantità d’acqua deri-
vabile dalla falda sotterranea non può superare i l/s 2 massimi 
istantanei e i l/s 0,63 medi annui, pari ad un volume annuo non 
superiore a 30.000 mc. La derivazione è assentita ad uso indu-
striale per l’attività di lavaggio biancheria proveniente da attivi-
tà alberghiere di terzi, (Codice Ateco 46.41.90), effettuata dalla 
società richiedente nel proprio insediamento situato a Tirano, in 
via Strada di Fort n. 20.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere dal 25  settembre 2018, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel di-
sciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 17 dicembre 2019 
n. 5068 di repertorio (registrato a Sondrio il 23 dicembre 2019 al 
n. 11093, serie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL. È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale re-
gionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti 
soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 16 gennaio 2020

Il responsabile del servizio
 Francesca Mottalini 

Comune di Bianzone (SO)
Avviso di avvio del procedimento di variante puntuale n. 2 al 
piano delle regole del piano di governo del territorio  (PGT) 
vigente unitamente alla valutazione ambientale strategica 
(VAS) e in rapporto con la procedura di valutazione di 
incidenza (VIC)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 5 mag-
gio 2014 è stato approvato il PGT, entrato in vigore in data 
30 luglio 2014, a seguito della pubblicazione dell’avviso di 
approvazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 31;

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 25 lu-
glio 2017 è stata approvata la variante n. 1 al PGT, entrata 
in vigore in data 11 ottobre 2017, a seguito della pubbli-
cazione dell’avviso di approvazione sul BURL Serie Avvisi e 
Concorsi n. 4;

Visto l’art. 13 della l.r. 12/05 e s.m.i. che disciplina la procedu-
ra di approvazione anche in variante degli atti costituenti il PGT;

Considerato che questa Amministrazione comunale è inten-
zionata ad attivare una procedura di Variante Puntuale al Piano 
delle Regole del PGT approvato per la tutela paesaggistica del-
le aree agricole;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 75 del 29 novembre 
2019 con la quale la stessa ha deliberato l’avvio del procedi-
mento di variante puntuale n. 2 al Piano delle Regole del PGT 
vigente;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 76 del 29 novembre 
2019 con la quale la stessa ha deliberato l’avvio del procedimen-
to per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione 
di Incidenza (VIC) degli atti di variante puntuale n. 2 al PdR del 
PGT vigente;

Vista la legge regionale 12/2005 e s.m.i.;
RENDE NOTO

alla cittadinanza ed a quanti fossero interessati, anche per la 
tutela degli interessi diffusi, che è possibile presentare suggeri-
menti e proposte.

I suggerimenti e le proposte di cui al presente avviso, debbo-
no essere indirizzate in carta semplice ed in duplice copia, all’Uf-
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ficio Protocollo del Comune di Bianzone, entro e non il trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 
Pretorio Comunale, ovvero possono essere inviate, sempre entro 
il succitato termine, al seguente indirizzo di posta elettronica cer-
tificata: protocollo.bianzone@cert.provincia.so.it.

Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno 
prese in considerazione. Il presente avviso verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet Comunale e su un 
quotidiano a diffusione locale.
Bianzone, 20 gennaio 2020

Il responsabile del servizio tecnico 
Fabiano Valbuzzi 

mailto:protocollo.bianzone@cert.provincia.so.it
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Provincia di Varese
Comune di Castellanza (VA)
Variante al documento di piano del vigente piano di governo 
del territorio  (PGT) ai sensi della l.r.  12/2005 - Avviso di 
adozione e periodo di salvaguardia 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della legge regiona-
le n. 12/2005 e s.m.i. 

RENDE NOTO
− che il Consiglio comunale, con delibe razione n.  1 del 

13 gennaio 2020, immediatamente esecutiva, ha adottato gli at-
ti costituenti la variante al Documento di Piano del PGT vigente e 
della correlata Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

– che la suindicata deliberazione, unitamente a tutti i relativi 
allegati, rimarrà depositata presso la Segreteria comunale per 
30  (trenta) giorni consecutivi (dal 21 gennaio 2020 al 20  feb-
braio 2020) dall’affissione del presente avviso all’albo pretorio, 
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione 
durante le ore di ufficio;

– nei successivi 30  (trenta) giorni (dal 21  febbraio  2020 al 
21 marzo 2020) gli interessati potranno presentare osservazioni 
secondo le disposizioni di legge. Tale termine è perentorio e non 
potrà essere presa in considerazione osservazione alcuna che 
venisse presentata fuori termine;

– nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione 
dell’avviso di approvazione degli atti del PGT, si applicano le 
misure di salvaguardia, come previsto al comma 12 dell’art. 13 
della l.r. 12/2005. 

La responsabile del settore
Antonella Pisoni

Comune di Cunardo (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di lottizzazione via Vaccarossi, in variante 
al vigente strumento urbanistico (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29 otto-

bre 2019 è stato definitivamente approvato il suddetto PA in va-
riante al piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti il PA in oggetto, in variante al Piano di Go-
verno del Territorio, sono depositati presso la Segreteria comuna-
le per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti stessi assumono efficacia dalla data della presen-
te pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di 
legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Cunardo, 29 gennaio 2020

Il responsabile del settore edilizia privata
governo del territorio

Alberico Di Giuseppe

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 12 del 7 maggio 2019 è stata definitivamente 

approvata la rettifica agli atti del PGT non costituenti variante;
 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Marchirolo, 29 gennaio 2020

Il responsabile dell’area tecnica 
Vincenzo Cirrincione
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Altri
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po - Parma
Avviso di pubblicazione decreto n. 442/2019

In data 30 dicembre 2019 il Segretario generale dell’Auto-
rità di Bacino Distrettuale del fiume Po ha assunto il seguente 
provvedimento:

 − decreto 442/2019: art. 9 della deliberazione C. I. n. 4/2015 
(integrato dall’art. 10 della deliberazione C. I. n.  5/2016)  
Aggiornamento delle «Mappe della pericolosità e del ri-
schio di alluvioni» del Piano di gestione del Rischio di Al-
luvioni (PGRA 2015) del distretto idrografico del fiume Po  
Modifica delle aree allagabili sul Torrente Molgora.

Tale decreto è consultabili sul sito www.adbpo.gov.it.
Il segretario generale

Meuccio Berselli

http://www.adbpo.gov.it
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	Indizione avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale a n. 1 posto di direttore della struttura complessa «oculistica» di Abbiategrasso (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: oftalmologia)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Indizione avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale a n. 1 posto di direttore della stuttura complessa «ostetricia e ginecologia» di Magenta (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: ginecologia e oste

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina medicina interna o disciplina equipollente o affine

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina medicina interna o disciplina equipollente o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.s. Ser.D Lomellina

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di oftalmologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa «laboratorio» - profilo: dirigente medico/biologo/chimico - area della medicina diagnostica e dei servizi - dis

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa «programmazione strategica»

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica



	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 274 del 20 gennaio 2020 fasc. n. 11.15/2019/2383 - Attività di riordino dei procedimenti riguardanti le opere viabilistiche - Terzo provvedimento - Decreto di accettazione delle indennità per espropriazione di imm
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto R.G. 327 del 21 gennaio 2020. Decreto di svincolo dei depositi di €. 4.800,00 quale indennità di espropriazione e di € 766,67 quale indennità di occupazione d’urgenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dell



	Comuni
	Comune di Oggiono (LC) 
	Lavori di ampliamento cimitero comunale di via Bachelet di Oggiono - Liquidazione delle indennità di esproprio ai proprietari accettanti. Estratto ordine di pagamento
	Comune di Oggiono (LC)
	Decreto n. gen. 7 del 17 gennaio 2020 di acquisizione art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., relativo agli immobili occorsi all’allargamento stradale curve pericolose di Imberido

	Comune di Oggiono (LC)
	Decreto di esproprio n. gen. 8 del 20 gennaio 2020 - Lavori di realizzazione parcheggio pubblico Lungo via ai Campi all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII

	Comune di Vedano Olona (VA)
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 1/2020 del 20 gennaio 2020 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari all’esecuzione di interventi di moderazione del traffico e la messa in sicurezza della via Sciesa



	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. 1550 del 17 gennaio 2020. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1. Im
	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. 1551 del 17 gennaio 2020. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Immobili ubic

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1552 del 17 gennaio 2020. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1. Im

	Autovia Padana s.p.a.
	Prot. 211/U del 16 gennaio 2020. Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari - Lotti III e IV. Ordine di deposito e di pagamento diretto delle indennità di acquisizione sanante 

	Autovia Padana s.p.a.
	Prot. 219/U del 16 gennaio 2020. Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari. Atto di acquisizione sanante del diritto di proprietà, acquisizione del diritto e costituzione di 

	Autovia Padana s.p.a.
	Prot. 225/U del 16 gennaio 2020. Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari. Atto di acquisizione sanante del diritto di proprietà, acquisizione del diritto e costituzione di 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 255/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Caravaggio (BG). Linea AV/AC Milano 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 256/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Cassano d’Adda (MI). Linea AV/AC Milano - Verona lot

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 257/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i.Comune di Castegnato (BS). Linea AV/AC Milano -

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 258/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Chiari (BS). Linea AV/AC Milano - Ve

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 259/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto (BS). Linea AV/AC Milano

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 260/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzi

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 261/19 del 22 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC Milano - Ve

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 262/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Antegnate (BG). Linea AV/AC Milano 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 263/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Bariano (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto funz

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 264/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Caravaggio (BG). Linea AV/AC Milano 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 265/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Caravaggio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto f

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 266/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Casirate d’Adda (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lo

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 267/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Castegnato (BS). Linea AV/AC Milano 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 268/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Castezzato (BS). «Linea AV/AC Milano - Verona lotto 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 269/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Chiari (BS). Linea AV/AC Milano - Ve

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 270/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Fara Olivana con Sola (BG). Linea AV

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 271/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Fornovo San Giovanni (BG). Linea AV/

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 272/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Ospitaletto (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 273/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Roncadelle (BS). Linea AV/AC Milano - Verona lotto f

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 274/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Rovato (BS). Linea AV/AC Milano - Ve

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 275/19 del 27 novembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Comune di Treviglio (BG). Linea AV/AC Milano - Verona lotto fu

	Lario Reti Holding s.p.a.
	Decreto di asservimento coattivo (ex art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) rep. n. 14/424 del 21 gennaio 2020, a favore di Lario Reti Holding s.p.a., con sede in via Fiandra 13, 23900 Lecco, beneficiario dell’asservimento, degli immobili ubicati in com

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di pagamento n. 92/2020 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratterist

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
	Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione Milano - S.O. Ingegneria - Ordine di pagamento diretto delle indennità di asservimento n. 014/2020 emesso in data 17 gennaio 2020 per la costituzione di una servitù perpetua di passaggio carraio e p

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
	Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione Milano - S.O. Ingegneria - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di esproprio n. 15/2020 emesso in data 17 gennaio 2020 per la costituzione di una servitù perpetua di passaggio carraio e pe

	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-2001-085-SE-MMA del 20 gennaio 2020. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicem

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2001-087-SE-MMA del 20 gennaio 2020. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano interconnessione tra la A4 e la A35 (Deliber




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di derivazione in sanatoria di n. 1 pozzo presentata dall’impresa individuale Valenti Luca sita a Costa Volpino (BG) per derivazione di acque sotterranee per uso autolavaggio
	Comune di Albino (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

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

	Comune di Castelli Calepio (BG)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica

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

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

	Comune di Spinone al Lago (BG)
	Avviso di adozione prima variante al piano del governo del territorio (PGT) 

	Comune di Torre Boldone (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali del piano di governo del terrirotio (PGT) non costituenti variante



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale conseguente a proposta di modifica del Comune di Monticelli Brusati
	Comune di Calcinato (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) vigente non costituenti variante

	Comune di Chiari (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti rettifiche e correzione di errori materiali agli elaborati del piano di governo del territorio ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005

	Comune di Coccaglio (BS)
	Avviso di approvazione del permesso di costruire in deroga al vigente piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Coccaglio ai sensi dell’art. 40 della l.r. n. 12/2005 - Richiedenti Coldiretti Brescia per la formazione di nuovi uffici provinciali

	Comunedi Paitone (BS)
	Avviso di avvio del procedimento per la redazione degli atti della variante puntuale alla normativa (artt. 25 e 27) del piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di non assoggettabilità alla valutazione 



	Provincia di Como
	Comune di Bellagio (CO)
	Avviso di pubblicazione e deposito d.c.c. n. 31 del 18 dicembre 2019
	Comune di Bellagio (CO)
	Avviso di pubblicazione e deposito d.c.c. n. 32 del 18 dicembre 2019

	Comune di Bregnano (CO)
	Adozione della variante parziale degli atti del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il «progetto di piano particolareggiato di attuazione del Parco del Lura», per il recepimento delle opere previs



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Rilascio del rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla Regione Lombardia - Richiedente: Società agricola Sgalbazzini Giovanni - Gianluca e Savaresi Fernanda s.s. - R.r. n. 2/06 - Insediamento nel 
	Provincia di Cremona
	Rilascio del rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata dalla Regione Lombardia - Richiedente: O.M.A. s.n.c. di Micheli Oreste, Angelo & C. - R.r.  n. 2/06 - Insediamento nel comune di Grumello Cremonese



	Provincia di Lecco
	Comune di Bellano (LC)
	Proroga validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) vigente
	Comune di Sirtori (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti relativi variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.



	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	U.o. Tutela ambientale - Avviso di rilascio di concessione di derivazione ad uso irriguo in capo al condominio «il Pozzo»


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio voltura di concessione signor Rigo Gian Francesco
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione signor Remelli Roberto

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di domande di rinnovo, variante e concessione - Ditte varie - Soggetto proponente: Provincia di Mantova

	Comune di Borgo Virgilio (MN)
	Avviso pubblico di avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativa a variante al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT) dell’ex Comune di Borgoforte, connessa ad



	Provincia di Milano
	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 Vizzolo Predabissi presentata da De Capitani Dario
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque superficiali dalla roggia Lucertone e Roggia Guadate, ad uso ittiogenico, alla società agricola Acquaviva s.s.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) per la società Intown s.r.l. relativa alla concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 3 pozzi



	Provincia di Pavia
	Comune di Casatisma (PV)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Casei Gerola (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti interpretazione autentica dell’art. PDR 7 delle NTA del piano delle regole del vigente piano di governo del tertitorio (PGT)

	Comune di Siziano Ente Capofila Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese
	Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese e l’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia per l’attuazione del piano di zona di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Triennio 2018-2020



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Forcola (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 
	Provincia di Sondrio
	Servizio Acqua ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Mallero (località Chiareggio), nel comune di Chiesa in Valmalenco (SO)

	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Tirano (SO) - Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006,

	Comune di Bianzone (SO)
	Avviso di avvio del procedimento di variante puntuale n. 2 al piano delle regole del piano di goerno del territorio (PGT) vigente unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e in rapporto con la procedura di valutazione di incidenza (VIC)



	Provincia di Varese
	Comune di Castellanza (VA)
	Variante al documento di piano del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 - Avviso di adozione e periodo di salvaguardia 
	Comune di Cunardo (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di lottizzazione via Vaccarossi, in variante al vigente strumento urbanistico (PGT)

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



	Altri
	Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po - Parma
	Avviso di pubblicazione decreto n. 442/2019




