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Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro 
Val Cavargna e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 392

Provincia di Como
Decreto n. 20/2019 del 21 novembre 2019 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, 
Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro 
Val Cavargna e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 400

Provincia di Como
Decreto n. 21/2019 del 21 novembre 2019 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, 
Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro 
Val Cavargna e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 405

Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 8424 del 5 dicembre 2019 fasc. n. 11.15/2018/626 - Decreto di nomina periti ai 
sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/01 riguardante la valutazione di aree necessarie ai lavori di costruzione ed esercizio del 
nuovo metanodotto denominato «Allacciamento La Castellana s.r.l. biometano di Corbetta DN 100 (4") - 24 bar nei Comuni 
di Vittuone e Corbetta» - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 411

Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 8528 del 9 dicembre 2019 fasc. n. 11.15/2019/2382 - Attività di riordino dei pro-
cedimenti riguardanti le opere viabilistiche - Secondo provvedimento - Decreto di accettazione delle indennità per asser-
vimento di immobili di proprietà della Città Metropolitana di Milano occorrenti per la realizzazione del collegamento auto-
stradale di raccordo dell’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a 
Melegnano a sud e opere connesse da parte di Tangenziale Esterna di Milano     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 412

Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n.  8565 del 10  dicembre  2019 fasc. n.  11.15/2019/2404 - Attività di riordino dei 
procedimenti riguardanti le opere viabilistiche. - Quarto provvedimento - Decreto di accettazione delle indennità per asser-
vimento di immobili di proprietà della Città Metropolitana di Milano occorrenti per la realizzazione del collegamento auto-
stradale di raccordo dell’Autostrada A4 «Milano - Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» 
a Melegnano a sud e opere connesse da parte di Tangenziale Esterna di Milano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 414

Provincia di Varese
Ordinanza n. 760 del 4 dicembre 2019 - Snam Rete Gas s.p.a.- Metanodotto Cesano Maderno - Novara DN 300  (12") 
DP 24 bar ed opere connesse mappali 2353 e 2355 fg. 1 in Comune di Gorla Minore  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 417

Comuni
Comune di Gerenzano (VA)
Indennità dovuta dell’80% agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni immobili occorrenti per la realizzazione nuova cir-
convallazione stradale - comparto D’Ambros - via Don Gnocchi - via Massinetta    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 418

Consorzi
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
Protocollo n. 16995 del 21 novembre 2019 - Realizzazione in comune di Nembro (BG) dell’impianto idroelettrico (Cod. FERA 
59346) - Autorizzazione unica rilasciata in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con decreto 
n. 11667 del 2 agosto 2019 emesso da Regione Lombardia. Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropria-
zione e all’asservimento (ex art. 22-bis del testo unico approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327)     .    .    .    .    .    .    .    .    . 421

Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
Protocollo n. 16996 del 21 novembre 2019 - Realizzazione in comune di Nembro (BG) dell’impianto idroelettrico (Cod. FERA 
59346) - Autorizzazione unica rilasciata in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con decreto 
n. 11667 del 2 agosto 2019 emesso da Regione Lombardia, identificativo atto n. 5571, pubblicato sul BURL, serie ordinaria, 
n. 33 del 16 agosto 2019. Decreto di occupazione temporanea (ex art. 49 del Testo Unico approvato con d.p.r. 8 giugno 
2001 n. 327)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .424



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 5 –

Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
Protocollo n. 17167 del 26 novembre 2019 - Realizzazione in comune di Nembro (BG) dell’impianto idroelettrico (Cod. FERA 
59346) - Autorizzazione unica rilasciata in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con decreto 
n. 11667 del 2 agosto 2019 emesso da Regione Lombardia, identificativo atto n. 5571. Rettifica a decreto di occupazione 
d’urgenza preordinata all’espropriazione e all’asservimento (ex art. 22-bis del testo unico approvato con d.p.r. 8 giugno 
2001 n. 327)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .425

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 asservimento n. 1444 del 29 novembre 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1– Opera connessa TRCO11 – Asse 
C1. Immobili siti nel territorio del Comune di Misinto – Provincia di Monza e Brianza. Ditte N.P. 79, 80, 75, 76, 77      .     .     .     .    .    . 428

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate n. 1534 del 5 dicembre 2019 (art. 26, com-
ma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere 
ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - AP - Comune di Lomazzo (CO). NP 23  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 435

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di deposito n. 1537 del 5 dicembre 2019 (art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B2. Comune di 
Barlassina - N.P. 57, 59      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 436

Autovia Padana s.p.a.
Prot. 4590/U del 9 dicembre 2019 - Autostrada A21 - Tronco Piacenza-Cremona-Brescia, diramazione per Fiorenzuola d’Ar-
da (PC) - CUP F49J12000040007 - CIG 4239104B46. Variante alla S.P. ex S.S. 45 bis in corrispondenza degli abitati di Ponte-
vico (BS) e Robecco d’Oglio (CR). Ordine di pagamento diretto ovvero ordine di deposito dell’indennità di esproprio e di 
occupazione temporanea ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - proprietà Bono Angelo e Bono Giovanni - NPP. 6 
di Pontevico    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .437

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Prot. n. 0008879 del 4 dicembre 2019 - Deposito indennità di espropriazione non concordata (art. 20 comma 14 e 26 com-
ma 1 del d.p.r. n. 327/2001) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 438

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. 91/2019 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) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 439

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-1912-029-SE-MMA del 
5 dicembre 2019. 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) - Modifiche ed adeguamenti dell’area interposta tra il corpo autostradale 
e la linea AC/AV - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 440

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla società La Novella Bio Imprese Associate società agricole S.S. 
finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo, igienico e antincendio     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 444

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla società S.B.P. s.p.a. finalizzata alla derivazione di acque sotter-
ranee per uso innaffio aree verdi e antincendio     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 444

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda del Comune di Mozzanica di concessione di derivazione di acqua 
ad uso idroelettrico dalla Roggia dei Mulini in comune di Mozzanica (BG). Pratica n. 028/18 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 444

Comune di Brusaporto (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 444

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale al Documento di piano e piano delle 
regole relativa all’ampliamento complesso produttivo esistente società Diachem s.p.a. - G.M.P. s.p.a..     .     .     .     .     .     .    .    . 444

Comune di Clusone (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 444
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Montirone (BS) presentata dalla 
società Zoogamma s.p.a. ad uso zootecnico. (ID. BS03050442018)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 445

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato «fiume Oglio», in comu-
ne di Orzinuovi (BS), presentata dal signor Motti Francesco, titolare della ditta individuale «Motti Francesco» ad uso irriguo 
(Codice faldone n. 3063)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 445

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali denominati «Vaso fiume di Cadignano» 
e «Lusignolo», in comune di Verolanuova (BS), presentata dal Consorzio di Bonifica «Vaso fiume di Cadignano» di ad uso 
irriguo, per l’irrigazione di un comprensorio di 489,2303 Ha nei comuni di Barbariga, Verolanuova e Verolavecchia (Codice 
faldone n. 3071)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .445

Comune di Breno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la seconda variante al piano di governo del territorio (PGT), 
variante n. 2/2017     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 446

Comune di Darfo Boario Terme (BS)
Rettifica data chiusura avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici dispo-
nibili nell’Ambito Territoriale di Valle Camonica, comprendente i Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Infe-
riore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno 
Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, 
Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, 
Temù, Vezza d’Oglio, Vione    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .446

Comune di Gargnano (BS)
Informazione circa la decisione sulla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della propo-
sta di variante al PGT (al piano delle regole ed al piano dei servizi) presentata tramite SUAP in data 19 dicembre 2018, al 
prot. n. 13545, per la realizzazione di un complesso alberghiero mediante recupero ed ampliamento della struttura esistente 
- Frazione Formaga, mapp. nn. 201, 211, 2664 ed altri. Proponente: World Diamond Group s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 446

Comune di Ospitaletto (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 447

Comune di Pisogne (BS)
Avviso di deposito atti per l’approvazione definitiva del piano di recupero in località Govine, in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) del Comune di Pisogne .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 447

Comune di Travagliato (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 447

Comune di Vobarno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 447

Provincia di Como
Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata alla società Enjoy s.r.l. di derivazione d’ac-
qua da n. 1 pozzo (cod. provinciale: POZ 0131890002 - cod. regionale: CO03CO01318900010) per uso altro uso (innaffia-
mento e antincendio) in comune di Porlezza   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 448

Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Domanda presentata dall’azienda JK Group s.p.a. per ottenere la con-
cessione di derivazione d’acqua da pozzo esistente (POZ 0131630022) per uso industriale < 3mc/s in comune di Novedrate .    .    . 448

Comune di Anzano del Parco (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 448

Comune di Locate Varesino (CO)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica  (VAS) della variante al piano di governo del territo-
rio (PGT) per l’ampliamento insediamento produttivo esistente in via Garibaldi proposto dalla società immobiliare Varesina 
s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 448

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore ambiente e territorio - Domanda di derivazione d’acqua pubblica da 4 pozzi ad uso irriguo in comune di Stagno 
Lombardo. Istanza di concessione presentata in data 18 ottobre 2019 prot. 73374 dai signor Mori Achille e Mori Giuseppe. 
R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 449

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda di concessione presentata dalla Moto Club Zeta MX Park s.s.d. a r.l. per derivare 
acqua ad uso igienico da pozzo in comune di Credera Rubbiano   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 449

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Premoli Emilio e Sergio s.s. per derivare acqua ad 
uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Casaletto Vaprio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 449

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Invernizzi Luigi e Stefano s.s. intesa ad ottenere la 
concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico e igienico in comune di Rivolta d’Adda     .    .    . 449
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Provincia di Cremona
Domanda di concessione preferenziale ad uso irriguo per la derivazione d’acqua pubblica dal capofonte e dalle colature 
della roggia Cavallino in comune di Soncino. Istanza di concessione presentata in data 3 agosto 2000 prot. regionale 8061 
dall’Utenza della Roggia Cavallino. R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 449

Comune di Castelletto Vaprio (CR)
Avvio del procedimento per la redazione della «variante generale al piano di governo del territorio (PGT) - Avvio del proce-
dimento per la connessa VAS ed individuazione autorità proponente, procedente e competente (ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13, comma 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 450

Provincia di Lecco
Comune di Cernusco Lombardone (LC)
Adozione atti costituenti la variante n. 1/2019 al vigente piano di governo del territorio (PGT) - Deposito, pubblicazione     .    .    . 451

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso lavag-
gio cisterne, antincendio e irrigazione aree verdi mediante n. 1 pozzo in comune di Lodi (LO) richiesta dalla società «Ferrari 
Aldo Trasporti s.r.l.»     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 452

Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso igienico sani-
tario mediante n. 1 pozzo esistente in comune di Zelo Buon Persico (LO) richiesta da S.S. Parco Paradiso .    .    .    .    .    .    .    . 452

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo di concessione 
condominio Corte Benedetta     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .453

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta Latte-
ria Agricola Ponteventuno società agricola cooperativa  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 453

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso industriale, 
mediante n. 1 pozzo situato nel comune di Cassina de’ Pecchi, via G. Galilei n. 11, alla società Tregenplast s.r.l. .    .    .    .    .    . 454

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree a verde, mediante n. 3 pozzi situati nel comune di 
Milano, viale Monza n. 2, rilasciata alla Kryalos SGR s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 454

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano via Egidio Folli, 50 presentata da Bracco Real Estate s.r.l.    .    .    . 454

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso industriale, 
mediante n. 1 pozzo situati nel comune di Nerviano, via Delle Cave n. 2, rilasciata alla Manifattura Satta e Bottelli s.p.a.     .    .    . 454

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo situato nel comune di Basiglio, località Cascina Vione, rilasciata alla 
società Residenza Vione s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 454

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa a doppia co-
lonna ad uso scambio termico in impianti a «pompa di calore» siti in comune di Milano presentata dal Comune di Milano .    .    . 454

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi situati nel comune di Cornaredo, via Edison 2 , rilasciata alla società 
Lobo s.p.a.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 454

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo 
sito in comune di Motta Visconti, presentata da Chirichiò società semplice agricola    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 455

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi situati nel comune di Milano, Via Della Giustizia n. 11, alla società 
abitare in Maggiolina s.r.l.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .455

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa situato nel comune di Cernusco 
sul Naviglio, in via Monza, s.n.c., alla società Gruppo Immobiliare 2000 s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 455

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi situati nel comune di Milano, Via Ciccotti 7, rilasciata alla società 
GDF System s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .455
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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - Via Viscontini, 7 presentata dal Comune di Milano.     .    .    .    . 455

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore, mediante n. 4 pozzi di presa situati nel comune di Milano, in via Montenapoleone n. 13, 
alla società Del.Com s.r.l..     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 455

Comune di Garbagnate Milanese (MI)
Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante generale al documento di 
piano del piano di governo del territorio (PGT) l.r. 11 marzo 2005, n. 12   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 455

Comune di Lainate (MI)
Adozione del programma integrato di intervento «ISAL s.p.a.» per l’attuazione dell’ambito di trasformazione n. 1 in variante 
parziale al piano di governo del territorio (PGT)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 456

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo per uso innaffiamento aree verdi in comune di 
Casanova Lonati. Labanalysis s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .457

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 61/2019 - AP di rinnovo 
della concessione di derivazione d’acqua ad uso zootecnico da un pozzo in comune di Landriano - Signori Pozzi Santino, 
Pozzi Pino, Pozzi Dario .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 457

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Concessione n. 62/2019 - AP di rinnovo 
della concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale ed antincendio da un pozzo in comune di Gropello Cairoli. 
Società ICSS Industria Cartaria S. Spirito s.p.a.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 457

Comune di Ponte Nizza (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 458

Comune di Torrevecchia Pia (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti interpretazione autentica del piano di governo del territo-
rio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .458

Provincia di Sondrio
Comune di Montagna in Valtellina (SO)
Avviso di adozione e di deposito degli atti costituenti la 4^ variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente .    .    .    .    . 459

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotter-
ranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo da escavare in comune di Caronno Pertusel-
la (VA), presentata dalla società San Grato s.r.l. Pratica n. 2834   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 460

Comune di Lonate Ceppino (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il P.A. denominato ATR-A2 in variante al piano di governo 
del territorio (PGT)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 460
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Comune di Bariano (BG)
Modifica Statuto approvata con d.c.c. n. 31 del 13 novembre 
2019

Art. 23 
Commissioni consiliari ed extra consigliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita delibe-
razione, commissioni permanenti o temporanee che possono 
essere:

A. consigliari;
B. consultive;
C. speciali e d’indagine.
2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni speciali 

e d’indagine, la presidenza è attribuita di diritto ai consiglieri ap-
partenenti ai gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la 
durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito 
regolamento.

4. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a 
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

......
Art. 60

Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazio-

ne dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa 
previsti negli articoli precedenti. 

2. L’Amministrazione comunale per la gestione di partico-
lari servizi può promuovere la costituzione di appositi organi-
smi o consulte temporanee o permanenti e distinte per settori, 
determinando:

a) finalità da perseguire;
b) requisiti per l’adesione;
c) composizione degli organi di direzione;
d) modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel precedente comma sono sentiti 

nelle materie oggetto delle specifiche attività.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 11 dicembre 2019 - n. 124 
Presidenza - GECA  5/2019 - Avviso di appalto aggiudicato 
per la procedura aperta per la fornitura di mezzi, materiali 
ed attrezzature, mezzi pesanti, attrezzature, furgoni, container, 
pulmini e materiali vari per la colonna mobile in 7 lotti - Prima 
tranche - Avviso di appalto aggiudicato

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazio-
ne aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di mezzi, 
materiali ed attrezzature mezzi pesanti, autovetture, furgoni, con-
tainer, pulmini e materiali vari per la colonna mobile regione in 
7 lotti - prima tranche. Numero di riferimento GECA 5/2019.
II.1.2) CPV: 39711100
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di mezzi, materiali ed attrez-
zature mezzi pesanti, autovetture, furgoni, container, pulmini e 
materiali vari per la colonna mobile regione in 7 lotti - prima tran-
che. Numero di riferimento GECA 5/2019.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: SI 
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 2.844.262,30 
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4 (per tutti i lotti)
II.2.1) Denominazione: Celle Frigo - Lotto 1
II.1.2) CPV: 39711100-0
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.11) Opzioni: (uguali per tutti i lotti) È prevista la possibilità 
di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni 
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni. È prevista 
la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO
II.2.1) Denominazione: Moduli AIB - Lotto 2
II.1.2) CPV: 34114100-0
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO
II.2.1) Denominazione: Cisterne gasolio - Lotto 3
II.1.2) CPV: 44611410-3
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO
II.2.1) Denominazione: - Pick up Lotto 4
II.1.2) CPV: 34131000-4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO
II.2.1) Denominazione: - Veicoli medi Lotto 5
II.1.2) CPV: 34114100-0
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO
II.2.1) Denominazione: - Autocarri Lotto 6
II.1.2) CPV: 34134000-5
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO
II.2.1) Denominazione: - Autotreni e autoarticolati - Lotto 7

II.1.2) CPV: 34134000-5
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GURI V^ serie speciale n. 56 
del 15 maggio 2019

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

•	LOTTO 1: CELLE FRIGO
V.I) Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono 
pervenute offerte

•	LOTTO 2: MODULI AIB
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 31 ottobre 2019
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Fortini Servizi 
Antincendi s.r.l.
V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto: € 71.188,50
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

•	LOTTO 3: CISTERNE GASOLIO
V.I) Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono 
pervenute offerte

•	LOTTO 4: PICK-UP
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 13 novembre 2019
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Peduzzi s.r.l.
V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto: € 368.483,61
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

•	LOTTO 5: VEICOLI MEDI
V.I) Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono 
pervenute offerte

•	LOTTO 6: AUTOCARRI
V.I) Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono 
pervenute offerte

•	LOTTO 7: AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI
V.I) Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono 
pervenute offerte

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 
9 dicembre 2019.
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase 
di esecuzione e comunicazione SCIA al comando VV.F. per 
la realizzazione (a seguito di demolizione) di nuovo edificio 
residenziale ERP di Via Macallè - Comune di Seregno  (MB). 
CIG 7920349EBF

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti)

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del ser-
vizio di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di ese-
cuzione e comunicazione SCIA al comando VV.F. per la realizza-
zione (a seguito di demolizione) di nuovo edificio residenziale 
ERP di Via Macallè - Comune di Seregno (MB). CIG 7920349EBF.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto di servizi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA. 
IV.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: n. 2.
V.2 N. delle imprese ammesse: n. 1.
V.3 Imprese escluse: n. 1.
V.4 Aggiudicatario: Società Cooperativa MATE - sede legale Via 
San Felice, 21 - 40122 Bologna - C.F./P. IVA 03419611201.
V.5 Importo complessivo di aggiudicazione: sconto del 48%, cor-
rispondente ad un importo di aggiudicazione di € 121.807,47 ol-
tre IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 0,00.
V.6 Data di proposta di aggiudicazione: Det.ne D.le CUC 
n. 1667 del 26 settembre 2019.
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Det.ne Comune n.  866 del 
26 novembre 2019.
V.8 Subappalto: no.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza;
VI.2 RUP del Comune: geom. Anna Brioschi - Area Lavori Pubbli-
ci/ Servizio Pianificazione/Programmazione/Progettazione.
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara deserta - Procedura aperta per selezione 
operatore qualificato, ivi incluso le energy service companies, 
per affidamento in concessione di servizi di riqualificazione 
energetica - gestione - manutenzione, unitamente a fornitura 
di energia elettrica, degli impianti di illuminazione interna 
e pertinenze esterne di 14  edifici pubblici del Comune di 
Seveso con installazione ove possibile di impianti fotovoltaici, 
il tutto mediante partenariato pubblico privato (art. 180 c. 1 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) - CIG 7818713E11

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto del Co-
mune di Seveso.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1 Denominazione Procedura aperta per selezione operatore 
qualificato, ivi incluso le energy service companies, per affidamen-
to in concessione di servizi di riqualificazione energetica - gestione 
- manutenzione, unitamente a fornitura di energia elettrica, degli 
impianti di illuminazione interna e pertinenze esterne di 14 edifici 
pubblici del Comune di Seveso con installazione ove possibile di 
impianti fotovoltaici, il tutto mediante partenariato pubblico priva-
to (art. 180 c. 1 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). CIG 7818713E11.
II.2 L’avviso riguarda: una concessione

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta
IV.1 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 0. La gara è andata deserta.
V.2 Data di presa d’atto di gara deserta: Det. Dir. CUC della Pro-
vincia di Monza e della Brianza n. 1601 del 18 settembre 2019.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento: arch. Giovanni Corbetta 
del Comune di Seveso.
VI.2 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della CUC.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 del d.lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione, mediante finanza 
di progetto ai sensi dell’art. 183 primo comma del codice, del 
servizio di illuminazione pubblica tramite piattaforma Sintel 
di ARIA s.p.a., con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii.», in favore del Comune di Lissone. CUP E97I19000230004 - 
CIG 8100449DF8

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione: Denominazione: procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in con-
cessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 primo 
comma del codice, del servizio di illuminazione pubblica tramite 
piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.», in favore del Comune di Lissone. CUP: E97I19000230004 
CIG: 8100449DF8
Tipo di appalto: Concessione di servizi.
Luogo di consegna: Comune di Lissone (MB). 
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Vocabolario Comune per gli appalti; CPV-principale: 50232100-
1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
Divisione in lotti: No. 
Entità dell’appalto: Il valore complessivo della concessione stima-
to è pari a € 13.861109,79= (IVA esclusa). L’importo del canone 
annuo posto a base di gara è pari ad € 686.262,99= (esclusi one-
ri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.792,50 ed IVA).
Opzioni: No.
Durata dell’appalto: 240 mesi.

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

http://www.provincia.mb.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
ariaspa.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
18 febbraio 2020 ore 13:00.
Data della gara: 20 febbraio 2020 ore 09:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento: l’arch. Paola Taglietti - Dirigen-
te del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune 
di Lissone.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara - Affidamento dei servizi di pulizia suddivisi in n. 5 
lotti a favore di n. 4 enti

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

SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Affidamento dei servizi di pulizia suddivisi 
in: Servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambien-
tale, degli stabili, a favore di A.F.O.L. Monza e Brianza (lotto 1) 
- CIG 7865954695; Servizio di pulizia degli edifici comunali (Pa-
lazzo Landriani Bonacina sede Comando Polizia Locale; Muni-
cipio; Biblioteca - Auditorium; Palazzo Laura Solera Mantegazza; 
Palestra E. Ronchi; Cimitero comunale), a favore del Comune di 
Bernareggio (lotto 2) - CIG 7865968224; Servizio di pulizia degli 
edifici di proprietà comunale adibiti ad uffici e servizi e servizi au-
siliari connessi (lotto funzionale A), a favore del Comune di Mug-
giò (lotto 3) - CIG 7865978A62; Servizio di pulizia dell’Asilo Nido 
«Brodolini» (lotto funzionale B), a favore del Comune di Muggiò 
- CIG 7865984F54.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 13 (lotto 1), 12 (lotto 2), 12 (lotto 3), 
9 (lotto 4)
V.2 N. delle imprese ammesse: 11 (lotto 1), 11 (lotto 2), 11 (lotto 3), 
8 (lotto 4)
V.3 N. imprese escluse: 2 (lotto 1), 1 (lotto 2), 1 (lotto 3), 1 (lotto 4)
V.4 Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 
tra: Fabbro s.p.a. (mandataria) con sede legale in Via dei Bossi 
10 - 20121 Milano e sede amministrativa in Via Berlinguer 20 - 
20834 Nova Milanese  (MB), Cod. Fisc. e P.IVA 03803800964 - e 
GARERI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. (mandante) con sede legale in 
Via Lucrezia della Valle c/o «Le Aquile» Business Center - 88100 
Catanzaro - Cod. Fisc. e P.IVA 02786720793 (lotti 1-2-3); MERANE-
SE SERVIZI s.p.a. con sede legale in Via Albertina Brogliati 56 - 
39012 Merano (BZ), C.F. e P.IVA 01648280210 (lotto 4)
V.5 Prezzo offerto: € 169.484,01.= (lotto 1), € 50.838,17.= (lotto 2), 
€ 130.322,05.= (lotto 3), € 78.522,84.= (lotto 4) 
V.6 Importo contrattuale: € 172.017,01.= (lotto 1), € 55.572,65.= 
(lotto 2), € 132.583,08.= (lotto 3), € 79.574,85.= (lotto 4), IVA esclusa.

V.7 Proposta di aggiudicazione: det. dir. CUC MB RG 1333 del 
26/7/19 (lotto 1), 1758 del 9/10/19 (lotto 2), 1383 del 31/7/19 (lot-
to 3), 1499 del 4/9/19 (lotto 4)
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: det. dir. AFOL Monza Brianza 
RG 199 del 1/8/19 (lotto 1), del Comune di Bernareggio 419 del 
30/10/19 (lotto 2), del Comune di Muggiò 431 del 18/9/19 (lotto 3) 
e 433 del 19/9/19 (lotto 4)
V.9 Subappalto: no (lotti 1-2-3), si (lotto 4)

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore del 
Settore Risorse e Servizi ai Comuni/Centrale Unica di Committenza.
VI.1.2 RUP: dott.ssa Barbara Riva, Direttore Generale di A.F.O.L. 
Monza Brianza (lotto 1), arch. Fortunato Businaro, Responsabile 
del Settore 4 Tecnico del Comune di Bernareggio (lotto 2), dott. 
Enrico Esposto, Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di 
Muggiò (lotti 3 e 4).
VI.2 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

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

Provincia di Varese 
Avviso appalto aggiudicato - Lavori di riqualificazione ed 
efficientamento dell’illuminazione pubblica comunale - CIG 
7746803013 - CPV 45316110-9

1)  procedura aperta ex art. 60 del codice 
2)  descrizione: Comune di Cuggiono (MI) - Lavori di riqualifica-

zione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica comu-
nale. CIG 7746803013 - CPV: 45316110-9

3)  data di aggiudicazione dell’appalto: 22 novembre 2019;
4)  criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economica-

mente più vantaggiosa.
5)  numero di offerte ricevute: n. 8
6)  impresa aggiudicataria/e: Elektronorm s.p.a. - Via Galileo 

Galilei n. 19 - Gessate (MI) - P.IVA 11021970154 
7)  importo di aggiudicazione: € 529.749,68 corrispondente ad 

un ribasso del 11,911%, oltre € 15.400,81 per oneri relativi al-
la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

9)  organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lom-
bardia, V. Conservatorio, 20122 Milano - Tel. 02/76053211.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet http://www.pro-
vincia.va.it.

Il dirigente del settore
Antonella Guarino 

Comune di Rodengo Saiano (BS)
Bando di asta pubblica per la vendita di aree di proprietà 
comunale

1. Ente: Comune di Rodengo Saiano, Piazza Vighenzi n.  1 - 
Area Tecnica - 25050 Rodengo Saiano - Tel. 0306817731, Fax: 
0306817737.
2. Oggetto dell’asta: Vendita di n. 2 aree di proprietà comunale
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1 Via Brescia 75,00 
ca

Fg. 10 
mapp. 
221/
parte

Residen-
ziale* € 15.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00

2

Via Risorgi-
mento
Via Ada-
mello

230,00 
ca

Fg. 11 
mapp. 
568/
parte

Residen-
ziale € 9.200,00 € 2.000,00 € 920,00

*NOTA: destinazione modificata a seguito di variazione urbanistica ex-art. 95-bis 
l.r. 12/2005 e relativa efficacia (pubblicazione avviso su BURL)

3. Metodo di aggiudicazione: Asta pubblica con il metodo 
dell’offerta segreta, con aggiudicazione al concorrente che 
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avrà offerto il maggior aumento sul prezzo a base di asta (art. 73, 
lett. c, del r.d. n. 827/1924).
4. Termine e modalità di presentazione delle offerte: Le offerte 
dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2020.
5. Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune all’indiriz-
zo: www.rodengosaiano.net.
6. Informazioni: Possono essere richieste all’ente Appaltante di 
cui al punto 1), presso il quale sono depositati la documentazio-
ne tecnica ed il bando integrale di gara, negli orari di apertura 
al pubblico dell’ufficio tecnico.

Il responsabile dell’area tecnica
Antonio Pedretti

Centrale Unica Committenza  (CUC) Zibido San Giacomo - 
Marzano
Esito di gara - CIG 7814156D83

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
Comune di Zibido San Giacomo, Piazza Roma n. 1, 20080 Zibido San 
Giacomo - profilo del committente: www.comune.zibidosangiaco-
mo.mi.it/; punti di contatto: RUP Massimo Panara, Tel. 02/90020206, 
mail: massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta previa 
pubblicazione del bando di gara per la ricerca di un professio-
nista a cui affidare l’incarico di progettazione definitiva/esecuti-
va, d.l. e coordinamento della sicurezza per la costruzione della 
nuova scuola secondaria di primo grado CUP: E67B15000020006 
CIG: 7814156D83; importo a base di gara euro € 229.482,26 IVA 
ed oneri previdenziali esclusi. 

SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione n. 54 del 7 agosto 
2019 efficace il 2 dicembre 2019. Aggiudicatario ATIproject s.r.l. (ca-
pogruppo/mandataria) Studio Professionale degli architetti Paolo 
Domenico Didonè e Devvy Comacchio (Mandatante) geol. Paola 
Baronci (mandante). Importo di aggiudicazione € 134.081,89.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Procedure di ricorso
VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Lombardia.
VI.5 Data d’invio dell’avviso alla GUUE: 3 dicembre 2019.

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Panara

Centrale Unica Committenza  (CUC) Zibido San Giacomo - 
Marzano
Esito di gara - CIG 7835365BBC 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Zibido San Giacomo, Piazza Roma n. 1, 20080 Zibido San 
Giacomo - profilo del committente: www.comune.zibidosangiaco-
mo.mi.it/; punti di contatto: RUP Massimo Panara, Tel. 02/90020206, 
mail: massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
Procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento della concessione del servizio di pubblica illumi-
nazione e riqualifica degli impianti con la predisposizione degli 
stessi ai servizi smart cities, mediante il ricorso al finanziamento 
tramite terzi CUP: E66G160030200006 - CIG 7835365BBC; importo 
a base di gara euro 3.786.909,82 IVA esclusa. 

SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione n. 55 del 7 agosto 
2019 efficace il 2 dicembre 2019.
Aggiudicatario Varese Risorse s.p.a. in ATI con A2A Illuminazione 
Pubblica s.r.l.. Importo di aggiudicazione € 3.693.589,80.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3 Procedure di ricorso 
VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Lombardia.
VI.5 Data d’invio dell’avviso alla GUUE: 3 dicembre 2019.

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Panara

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII
Avviso per l’affidamento di incarichi per il collaudo 
dell’intervento al PReSST Borgo palazzo in Bergamo

In esecuzione della delibera n.  2191 del 5  dicembre  2019, si 
rende noto che l’ASST Papa Giovanni XXIII, con sede in piazza 
O.M.S. n. 1 a Bergamo, intende affidare gli incarichi di collaudo 
tecnico amministrativo in corso d’opera e di collaudo tecnico 
funzionale degli impianti per i lavori dell’«Intervento di razionaliz-
zazione spazi e percorsi di accesso agli utenti alle funzioni ero-
gative del PreSST aziendale, bonifica amianto dorsale principale 
di distribuzione fluidi e rifacimento delle reti di distribuzione ai 
padiglioni Osservazione Maschile e Verga Maschile» presso l’ex 
O.N.P. di via Borgo Palazzo 130 a Bergamo. 
L’avviso è rivolto ai dipendenti tecnici di altre amministrazioni 
pubbliche, ai sensi dell’art. 102 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016. 
I corrispettivi per lo svolgimento degli incarichi sono i seguenti: 
€ 9.609,87 omnicomprensivi per il collaudo tecnico amministra-
tivo in corso d’opera; € 9.138,10 omnicomprensivi per il collau-
do tecnico funzionale degli impianti.
L’affidamento degli incarichi avverrà mediante una procedura 
di selezione, basata sulla valutazione comparativa delle espe-
rienze professionali desunte dai curricula, dei soggetti concor-
renti che avranno presentato all’ASST la manifestazione di in-
teresse, corredata della documentazione indicata nell’avviso 
integrale, entro le ore 12.00 di venerdì 10 gennaio 2020.
L’avviso integrale ed i relativi allegati sono disponibili sul sito azien-
dale al link http://www.asst-pg23.it/component/bandi/20.
Per informazioni contattare l’UOC Tecnico e patrimoniale - tel. 
035.267.5080, e-mail tecnico.segreteria@asst-pg23.it.

Il responsabile unico del procedimento
Alberico Casati

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII
Avviso pubblico per la locazione di due appezzamenti di 
terreno agricolo siti nei comuni di Bergamo e Mozzo (BG)

In esecuzione della delibera n.  2169 del 5  dicembre  2019, si 
rende noto che l’ASST Papa Giovanni XXIII, con sede in piazza 
O.M.S. n. 1 a Bergamo, intende locare a mezzo di asta pubblica, 
con aggiudicazione al migliore offerente, due appezzamenti di 
terreno agricolo di proprietà, meglio dettagliati nell’Avviso pub-
blico integrale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto e termine il 10 novembre 2028, rinnovabili. 
Sono ammesse soltanto offerte in aumento e redatte secondo la 
procedura dettagliata nell’Avviso pubblico integrale. Presenta-
zione offerte in busta chiusa all’Ufficio Protocollo dell’ASST entro 
le ore 12.00 del 10 gennaio 2020. 
Apertura offerte in seduta pubblica il 20 gennaio 2020 ore 10.00 
presso la sala riunioni dell’UOC Tecnico e patrimoniale. Sopral-
luoghi non obbligatori sono programmati il 18 dicembre 2019 
alle ore 10.00 per il Lotto A e ore 11.30 per il Lotto B.

LOTTO A: Comune di Bergamo, zona Boccaleone, superficie 
mq 3.733, canone annuo a base d’asta € 150,00.
LOTTO B: Comune di Mozzo (BG), via Borghetto, superficie mq 
41.481, canone annuo a base d’asta € 1.450,00.

Avviso pubblico, allegati e modelli sono disponibili al link http://
www.asst-pg23.it/component/bandi/20.
Per informazioni contattare l’ufficio Gestione patrimonio e inven-
tari - tel. 035.267.5080, e-mail tecnico.segreteria@asst-pg23.it.

Il responsabile del procedimento
Marco Capelli

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

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, del ser-
vizio di pulizie nei locali di proprietà od in gestione ad ASM s.r.l., 
come meglio indicato nell’avviso completo pubblicato sul sito 
Internet aziendale www.asmmagenta.it.
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e sanificazione dei 
seguenti locali:

 − sede ASM s.r.l. sita in Via Crivelli n.  39 nel Comune di 
Magenta (MI);
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 − edifici del Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI);
 − parcheggio multipiano di Via De Gasperi Magenta (MI);
 − servizi igienici e box ufficio delle Piattaforme Ecologiche di 
Robecco sul Naviglio Via Ugo Foscolo, 24 e Santo Stefano 
Ticino Via Tiziano, 26.

L’affidamento avrà durata 34 mesi - decorrenti indicativamente 
dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2022.
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 10 gennaio 
2020 ore 12:00.
Eventuali chiarimenti circa la procedura e gli atti potranno es-
sere richiesti inviando il quesito tramite e-mail al seguente indi-
rizzo domenica.contartese@asmmagenta.it o telefonando al 
n. 02/97229241.
Magenta, 10 dicembre 2019

Il direttore generale
Aldo Amadori

Comunità Sociale Cremasca A.S.C.
Esito di gara - CIG 79614593CE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Specia-
le Consortile «comunità sociale cremasca» - via Goldaniga n. 11 
- Crema. Tel. 0373/398400 Fax 0373/398434, amministrazione@
comunitasocialecremasca.it.

SEZIONE II: OGGETTO. Gara per l’affidamento del centro territoria-
le diurno per minori.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 18 novembre 2019. 
Aggiudicataria: Altana Società Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale. 
Importo: € 980.533,44 IVA esclusa.

Il responsabile del procedimento
Ambra Coccaglio

Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Cremona
Procedura aperta per fornitura di materiale di consumo per il 
servizio cucina

Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatri-
ce: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Sede Lega-
le: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Telefono 0372 533511 - fax 
0372 454040 - E-Mail: economato@cremonasolidale.it - Web: www.
cremonasolidale.it - PEC: protocollo@pec.cremonasolidale.it.
Descrizione: Fornitura di materiale di consumo per il servizio cu-
cina. L’elenco dei lotti di gara, i quantitativi presunti di consumo 
ed i relativi CIG, sono riportati nel capitolato speciale, disponibile 
sul sito internet aziendale nella pagina di pubblicazione della 
gara.
Entità totale dell’appalto: € 67.720,50.=, IVA esclusa (oneri per 
la sicurezza pari a € 0,00.=) 
Durata dell’appalto: mesi 18 (diciotto). 
Tipo di procedura: Aperta. 
Criterio di aggiudicazione di ciascun lotto di gara: Offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 
16 gennaio 2020.
Modalità di apertura delle offerte: La documentazione delle 
ditte partecipanti verrà aperta in seduta pubblica presso la Sa-
la Consiliare dell’Azienda in Via Brescia n. 207 a Cremona, alle 
ore 10.00 del 17 gennaio 2020. Le offerte economiche verranno 
aperte in seduta pubblica, nel medesimo luogo, in data che sa-
rà comunicata successivamente alle ditte interessate. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sa-
ranno ammessi a presenziare alla seduta pubblica di gara i rap-
presentanti legali delle ditte offerenti ovvero le persone munite di 
procura speciale e/o apposita delega. 
Informazioni complementari: La procedura di gara viene espe-
rita per via elettronica sulla piattaforma di e-procurement di 
Net4market-CSAmed raggiungibile all’indirizzo https://app.al-
bofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale.

Su tale sito saranno pubblicati tutti i documenti di gara e le ri-
sposte ai chiarimenti. 
Le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate nell’alle-
gato denominato «Disciplinare telematico».
Cremona, 10 dicembre 2019 

Il responsabile del procedimento
Paolo Moro

http://www.asmmagenta.it
https://asmmagenta.acquistitelematici.it
mailto:domenica.contartese@asmmagenta.it
mailto:amministrazione@comunitasocialecremasca.it
mailto:amministrazione@comunitasocialecremasca.it
mailto:economato@cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it
mailto:protocollo@pec.cremonasolidale.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale
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Amministrazione regionale
D.d.u.o. 4 dicembre 2019 - n. 17763
Direzione generale Sport e giovani - Indizione della sessione 
di prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di 
formazione e preparazione agli esami di maestro di sci alpino 
- anno 2020

IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE  
E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 109 ECON. 6.1 dello 
«Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastruttu-
re e delle professioni sportive»;

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e 
lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla 
montagna» che all’articolo 11 prevede che l’abilitazione tecni-
ca all’esercizio della professione di maestro di sci si consegua 
mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di forma-
zione, organizzati dalla direzione generale competente e attra-
verso il superamento dei relativi esami;

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

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

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

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

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

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

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

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

•	Punto 3.3 «Quota di iscrizione alle prove attitudinali»;
Considerato che la d.g.r. n. 3051/2015 prevede:

•	per quanto attiene ai criteri per l’individuazione della locali-

tà dove svolgere le prove, che questa deve essere funziona-
le al corretto ed effettivo espletamento delle prove tecniche 
previste, e che pertanto l’individuazione della località deve 
rispondere ai seguenti requisiti:

• presenza e fruibilità della pista per lo svolgimento delle 
prove di alpino, di snowboard e di sci di fondo; nel caso 
di prove attitudinali per l’ammissione a corso di forma-
zione per Maestro di Sci di alpino, la pista deve essere 
omologata FIS/FISI;

• condizioni climatiche e nivologiche favorevoli, nel perio-
do prescelto per lo svolgimento delle prove attitudinali e 
d’esame di abilitazione;

•	per quanto riguarda la quota di iscrizione alle prove at-
titudinali, la stessa è stata fissata in €  300,00 (trecento) 
sulla base dei precedenti decreti di indizione ai quali la 
d.g.r. 3051/2015 ha stabilito di far riferimento per determi-
nare l’importo da applicare;

Vista la nota del 22 novembre 2019, n. N1.2019.0026452, con 
la quale il Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia 
propone:

•	di effettuare una sessione di prove attitudinali finalizzate 
all’ammissione al corso di formazione e preparazione per 
maestri di sci alpino, dal 3 al 5 marzo 2020 con l’insedia-
mento della Commissione il giorno 2 marzo 2020 (6 marzo 
2020 giorno di riserva);

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

•	di svolgere le prove attitudinali in una delle seguenti locali-
tà, elencate di seguito in ordine di priorità: Montecampione 
(BS), Santa Caterina Valfurva (SO) oppure Ponte di Legno 
(BS);

Ritenuto di individuare in Montecampione  (BS) quale sede 
delle prove attitudinali, coerentemente ai criteri definiti al pun-
to 3.1 dell’allegato A) della predetta d.g.r. n. 3051/2015, ed in 
particolare al criterio della rotazione, fissando dal 3 al 5 mar-
zo 2020 la data di espletamento delle prove, con insediamento 
della Commissione in data 2 marzo 2020 e il 6 marzo 2020 come 
giorno di riserva , al fine di garantire la regolare esecuzione delle 
stesse, in relazione alle esigenze organizzative connesse alle mo-
dalità di svolgimento delle relative operazioni;

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

Ritenuto di stabilire, conformemente alla proposta del Colle-
gio regionale dei maestri di sci di cui alla citata nota del 22 no-
vembre 2019 relativamente alle risultanze delle prove attitudinali, 
che:

•	accederanno al corso di formazione preparazione per ma-
estri di sci alpino, tutti i candidati che avranno conseguito 
una votazione finale pari o superiore 24/40esimi oppure in 
18/30esimi;

•	ogni commissario esprimerà per ciascuna prova una valu-
tazione tradotta in un punteggio da 0 a 10;

•	al termine delle prove la sottocommissione esaminatrice 
emetterà il giudizio POSITIVO o NEGATIVO;

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

Ritenuto di stabilire che:

•	le domande di ammissione devono essere redatte e 
presentate a Regione Lombardia, a decorrere dalle 
ore  10.00 del 13  gennaio  2020 ed entro e non oltre le 
ore  16.00 del 13  febbraio  2020, a pena di esclusione, 
unicamente attraverso la procedura informatica disponibile 
on line sul sistema informativo regionale www.bandi.servizirl.
it, mediante compilazione della domanda direttamente on 
line, previa registrazione ed identificazione da effettuarsi al 
momento dell’accesso, secondo le istruzioni ivi contenute;

•	la data di presentazione della domanda sarà attestata 
dalla ricezione di una e-mail di conferma della trasmissione 
della stessa generata da parte del sistema informativo www.
bandi.servizirl.it, che il candidato riceverà all’indirizzo e-mail 

http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 16 – Bollettino Ufficiale

indicato nella domanda. Non saranno accettate domande 
in formato cartaceo o comunque in modalità e termini 
diversi da quelli innanzi indicati, a pena di esclusione;

•	le domande devono inoltre essere corredate, a pena di 
esclusione:

• dalla fotocopia del documento di identità con validità 
anno in corso (formato PDF);

• dalla ricevuta attestante il versamento della quota d’i-
scrizione di Euro 300,00 (trecento/00) sul c/c bancario 
IT58Y0306909790000000001918 intestato a Regione Lom-
bardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. La 
causale deve riportare il Codice Fiscale del richiedente 
seguito dalla dicitura «Cod. N151 Iscrizione selezione 
maestro di sci alpino - anno 2020». In caso di mancata 
presentazione alle prove la quota d’iscrizione versata sa-
rà rimborsabile solo qualora l’impossibilità sia dipesa da 
motivi di salute o per causa di forza maggiore, adegua-
tamente comprovati;

• devono riportare chiaramente l’indirizzo di posta elettro-
nica al quale verranno trasmesse, ad ogni effetto, le co-
municazioni relative alle prove in oggetto; 

Dato atto che i candidati che si iscriveranno alle prove selet-
tive ed i commissari d’esame godono delle coperture assicu-
rative delle polizze infortuni n. 360154312 e responsabilità civile 
(R.C.T.) n. 360154492, stipulate con Generali Italia s.p.a., aven-
ti validità dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019, in fase 
di rinnovo così come stabilito dal decreto n.  10622 del 18  lu-
glio 2019 del Dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e 
Gestione appalti avente ad oggetto: «GECA 19/2019 - indizione 
di procedura negoziata, suddivisa in 3 lotti, ai sensi dell’art. 63, 
comma 5, lett. B) del d.lgs. 50/2016 per la ripetizione del servizio 
di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istitu-
zionali e dei rischi inerenti il patrimonio della Giunta regionale 
della Lombardia, codice CIG lotto 1: 7976516D39, codice CIG 
lotto 2: 79765476D0, codice CIG: lotto 3: 7967572B70;

Accertato il rispetto dei termini fissati dalla legge n.  241/90 
per la conclusione del procedimento, decorrenti dall’avvio d’uf-
ficio dello stesso, a seguito della comunicazione pervenuta da 
parte del Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia 
in data 22 novembre 2019;

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

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

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

Per quanto sopra esposto:
DECRETA

1. di indire la sessione di prove attitudinali finalizzate all’am-
missione al corso di formazione e preparazione per maestri di 
sci alpino - anno 2020, da effettuarsi in località Montecampio-
ne (BS) dal 3 al 5 marzo 2020, con insediamento della com-
missione in data 2 marzo 2020 e il 6 marzo 2020 quale giorno di 
riserva, ed avente il programma riportato nell’allegato A) deno-
minato «Programma delle Prove attitudinali finalizzate all’ammis-
sione al corso di formazione e preparazione per maestri di sci 
alpino», che costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

2. di fissare in euro 300,00 (trecento/00) la quota di iscrizione 
alle prove attitudinali;

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

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

5. di stabilire che le domande di ammissione devono 
essere redatte e inoltrate a Regione Lombardia, a decorrere 
dalle ore  10.00 del 13  gennaio  2020 ed entro e non oltre 
le ore  16.00 del 13  febbraio  2020, a pena di esclusione, 
unicamente attraverso la procedura informatica disponibile 
on line sul sistema informativo regionale www.bandi.servizirl.it, 
mediante compilazione della domanda direttamente on line, 
previa registrazione ed identificazione da effettuarsi al momento 
dell’accesso, secondo le istruzioni ivi contenute. La data di 
presentazione della domanda sarà attestata dalla ricezione di 
una e-mail di conferma della trasmissione della stessa generata 
da parte del sistema informativo www.bandi.servizirl.it, che il 
candidato riceverà all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, 
devono inoltre essere corredate, a pena di esclusione:

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

 − dalla ricevuta attestante il versamento della quota d’i-
scrizione di Euro 300,00 (trecento/00) sul c/c bancario 
IT58Y0306909790000000001918 intestato a Regione Lom-
bardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. La cau-
sale deve riportare il codice fiscale del richiedente seguito 
dalla dicitura «Cod. N151 Iscrizione selezione maestro di sci 
alpino - anno 2020». In caso di mancata presentazione alle 
prove la quota d’iscrizione versata sarà rimborsabile solo 
qualora l’impossibilità sia dipesa da motivi di salute o per 
causa di forza maggiore, adeguatamente comprovati;

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

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

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

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

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

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

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

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

———	•	———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A) 

“Programma delle Prove attitudinali finalizzate all’ammissione al corso di formazione e 
preparazione per maestri di sci alpino” 

 
 
Le prove previste per le fasi di selezione sono:  
 
FASE 1: Prova di Slalom Gigante a Cronometro – 3 e 4 marzo 2020  
Il candidato che supera questa fase acquisisce il diritto a sostenere le prove delle fasi successive.  
La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l’intero percorso (senza 
salto di porte) con un tempo che non superi il 19% per gli uomini ovvero il 25% per le donne dal 
tempo di riferimento. Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo parametrato 
(tempo dell’apripista moltiplicato per il suo coefficiente correttore attribuito annualmente dalla 
FEMPS), fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova. Il tempo così ottenuto verrà 
addizionato del 19% per gli uomini ovvero il 25% per le donne. In caso di esito negativo della prova, 
il candidato ha facoltà di ripetere la prova una sola volta.  
La prova verrà effettuata su una pista omologata FIS o in subordine FISI.  
Si esclude che tale prova di slalom gigante possa valere quale PROVA FORMATIVA COMUNE 
TECNICA 

  
 
FASE 2: esecuzione degli archi di curva – 5 marzo 2020 
A tale fase potranno accedere solamente i candidati che supereranno la prova di slalom gigante 
e consisterà nei seguenti esercizi individuali previsti dalla progressione Tecnica dello Sci italiano 2018 
e riferiti ai livelli 6 e/o 7:  

- Serie di curve ad arco ampio;  
- Serie di curve ad arco medio;  
- Serie di curve ad arco corto;  
- Prova situazionale (solo nel caso in cui le condizioni meteo non consentano lo svolgersi di 

una o più delle precedenti prove, la commissione può stabilire di utilizzare questa prova che 
consiste in una PROVA LIBERA su un terreno sconnesso e non battuto).  
 

Per motivi legati alla sicurezza ogni candidato ha l’obbligo, durante l’effettuazione delle prove, di 
indossare un casco protettivo omologato.  
 

  
In presenza di particolari condizioni meteorologiche o ambientali avverse, la commissione potrà 
modificare il programma della selezione.  
 
Ognuno dei commissari esprimerà, per ognuna delle prove, una valutazione tradotta in un 
punteggio da 0 a 10 (come da bando unico).  

  
  
Superano la prova e quindi saranno ammessi al corso tutti i candidati che avranno conseguito una 
votazione pari o superiore a 24/40esimi oppure in 18/30esimi.  
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D.d.u.o. 16 dicembre 2019 - n. 18363
Presidenza - Costituzione della commissione esaminatrice per 
la selezione pubblica - per titoli e colloquio - di n. 10 praticanti 
per l’espletamento del tirocinio forense, per un periodo di 
12 mesi, presso l’Avvocatura regionale della Giunta regionale 
della Lombardia, per l’anno 2020/2021

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

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo Unico del-
le leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale) ed 
in particolare l’art. 19, che prevede l’istituzione dell’Avvocatura 
Regionale per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Am-
ministrazione Regionale, avanti la magistratura ordinaria, ammi-
nistrativa e contabile;

Vista la d.g.r. del 23 maggio 2016, n. X/5188, avente ad ogget-
to «Linee guida per lo svolgimento della pratica forense presso 
l’Avvocatura Regionale, con la quale tra l’altro si autorizza il Di-
rigente della U.O. Avvocatura ad avviare apposita selezione in 
conformità alle linee guida di cui all’Allegato A);

Vista la d.g.r. del 28 giugno 2018, n. XI/294, avente ad oggetto 
«IV Provvedimento Organizzativo 2018» con la quale sono stati 
approvati i nuovi assetti organizzativi della Giunta regionale;

Premesso che con decreto dirigenziale n. 15643 del 31 ottobre 
2019 è stato approvato l’Avviso di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, di n. 10 praticanti per l’espletamento del tirocinio fo-
rense, per un periodo di 12 mesi, presso l’Avvocatura Regionale 
della Giunta Regione Lombardia per l’anno 2020/2021;

Atteso che l’art. 6 del predetto avviso, prevede che la Com-
missione di valutazione sia composta da:

 − il dirigente dell’Avvocatura Regionale con funzioni di 
Presidente;

 − avvocato/i appartenente/i al ruolo professionale 
dell’Avvocatura Regionale;

 − rappresentante/i appartenente/i all’Ordine degli Avvocati 
di Milano e/o esterno/i;

Rilevato che, quali componenti della Commissione, sono stati 
individuati:

 − il sottoscritto, Avv.to Giovanni Leo, in qualità di Dirigente con 
la funzione di Presidente;

 − gli Avv.ti Antonella Forloni, Alessandro Gianelli e Piera 
Pujatti, appartenenti al ruolo professionale dell’Avvocatura 
Regionale in qualità di membri effettivi;

 − l’Avv.to Enrico Maria Giarda Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano in qualità di Vicepresidente e 
Componente esterno;

Ritenuto, pertanto, di nominare i componenti della Commissio-
ne di valutazione indicati nel dispositivo del presente atto a se-
guito di verifica dei titoli professionali e della relativa disponibilità;

Definito, che nessun compenso è previsto per lo svolgimento 
dell’attività di Commissione sia per il Presidente che per i 
componenti esterni che interni;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20;
DECRETA

1. di costituire come segue, la Commissione di valutazione di 
n. 10 praticanti per l’espletamento del tirocinio forense presso 
l’Avvocatura Regionale della Giunta Lombardia:

Presidente - GIOVANNI LEO 
Dirigente dell’U.O. Avvocatura, Affari Europei e  
Supporto Giuridico
Area Affari Istituzionali
Direzione Presidenza

Componente - ANTONELLA FORLONI
Avvocato U.O. Avvocatura Regionale
Area Affari Istituzionali
Direzione Presidenza

Componente - ALESSANDRO GIANELLI
Avvocato U.O. Avvocatura Regionale
Area Affari Istituzionali
Direzione Presidenza

Componente - PIERA PUJATTI
Avvocato U.O. Avvocatura Regionale
Area Affari Istituzionali

Direzione Presidenza

Vicepresidente e Componente Esterno -  
ENRICO MARIA GIARDA
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano

la segreteria della Commissione è affidata a:
MARIA SARRAPOCHIELLO 
Dipendente regionale di ruolo - categoria professionale C
U.O. Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico
Area Affari Istituzionali
Direzione Presidenza
2. di stabilire che nessun compenso è previsto per lo svolgi-

mento dell’attività di Commissione, sia per il Presidente che per i 
componenti esterni ed interni;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzio-
nale dell’Ente: www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Giovanni Leo

http://www.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 11 dicembre 2019 - n. 121
Direzione generale Welfare - Pubblicazione graduatorie 
definitive valide per l’anno  2020 dei medici specialisti 
ambulatoriali, dei medici veterinari delle altre professionalità 
(biologi, psicologi e psicoterapeuti) convenzionati col SSN

Ai sensi dell’articolo 17 commi 10 e 11 dell’Accordo Collettivo 
Nazionale vigente per la disciplina dei rapporti con i medici spe-
cialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professiona-
lità (biologi, chimici, psicologi), si procede alla pubblicazione 
delle graduatorie definitive per l’accesso in qualità di sostituto 
o incaricato nelle diverse branche della medicina specialistica 
ambulatoriale e della medicina veterinaria, delle altre profes-
sionalità (biologi, psicologi e psicoterapeuti) valevoli per l’an-
no 2020, suddivise per Comitato Zonale. 

Le graduatorie sono state predisposte dalle Aziende sedi di 
riferimento dei Comitati Zonali a seguito di istruttoria espletata 
ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo citato, compresa la 
regolare pubblicazione delle graduatorie provvisorie e la valu-
tazione di eventuali istanze di riesame presentate dagli aventi 
diritto (agli atti delle Aziende) e infine le graduatorie definitive 
sono state approvate dai Direttori Generali delle ASST sedi di rife-
rimento dei rispettivi Comitati Zonali. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alle Aziende se-
di di riferimento dei Comitati Zonali.

Sommario

•	Graduatorie dei medici specialisti ambulatoriali;

•	Graduatorie dei medici veterinari;

•	Graduatorie delle altre professionalità sanitarie (psicologi 
specializzazione psicologia, psicologi specializzazione psi-
coterapia, biologi).

Le graduatorie saranno presenti sul sito internet regionale 
all’indirizzo: www.regione.lombardia.it. / servizi e informazioni / 
enti e operatori / sistema welfare / Personale del sistema sanita-
rio e sociosanitario, convenzionati e formazione continua / pub-
blicazione graduatorie medicina convenzionata.

 Marco Salmoiraghi

———	•	———

http://www.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 11 dicembre 2019 - n. 122
Direzione generale Welfare - Pubblicazione ambiti territoriali 
di assistenza primaria e incarichi di continuità assistenziale 
rimasti carenti dopo la pubblicazione sul sito SISAC di ottobre 
2019.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12, 
si pubblicano gli ambiti territoriali di Assistenza Primaria e gli in-
carichi di Continuità Assistenziale rimasti carenti dopo la pubbli-
cazione sul BURL n. 13 del 27 marzo 2019 serie avvisi e concorsi e 
la successiva pubblicazione sul sito SISAC di ottobre 2019.

Possono partecipare all’assegnazione degli incarichi con-
venzionali i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio 
professionale, che risultavano iscritti al corso di formazione spe-
cifica in medicina generale della Regione Lombardia alla data 
del 27 marzo 2019.

Detti medici sono graduati, nel rispetto della annualità di fre-
quenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data di 
effettivo inizio del corso, in base alla minore età al conseguimen-
to del diploma di laurea, al voto di laurea ed all’anzianità di lau-
rea, con priorità di interpello per i residenti nell’ambito carente, 
nell’Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

Il mancato conseguimento del diploma di formazione spe-
cifica in medicina generale entro il termine previsto del corso 
di rispettiva frequenza, comporta la decadenza dall’eventuale 
incarico assegnato.

Il massimale riconosciuto per l’eventuale incarico assegnato, 
fino al conseguimento del diploma suddetto, è di 650 scelte.

A pena di esclusione
le domande dei medici interessati, compilate secondo gli sche-
mi allegati al BURL e corredate dell’allegato L dovranno perveni-
re alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio a 
pena di inammissibilità entro e non oltre il 7 gennaio 2020 con le 
seguenti modalità:

•	domanda inviata a mezzo pec all’indirizzo pec dell’ATS;

•	raccomandata R/R (non si terrà conto del timbro postale);

•	consegna diretta all’ufficio protocollo dell’ATS.
Ai fini dell’assegnazione degli ambiti carenti e degli incarichi 

vacanti, i candidati sono convocati secondo il calendario e 
presso le sedi di cui alla tabella allegata in calce.

I medici dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
riconoscimento.

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

La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico. 
Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può di-
chiarare mediante telegramma, raccomandata A/R o PEC, la 
propria disponibilità all’accettazione con l’indicazione dell’ordi-
ne di priorità tra gli incarichi per i quali abbia presentato do-
manda; in tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile 
tra quelli indicati.

Sommario

•	Ambiti Territoriali carenti di Assistenza Primaria;

•	Incarichi vacanti di Continuità Assistenziale;

•	Fac-simile domande e autocertificazione informativa alle-
gato L;

•	Indirizzi ATS e riferimenti telefonici;

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

L’elenco degli ambiti carenti pubblicati può essere consultato 
anche sul sito Internet www.regione.lombardia.it/ servizi e 
informazioni / enti e operatori / sistema welfare / Personale 
del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e 
formazione continua / Pubblicazione ambiti carenti e ore 
vacanti. I fac-simile delle domande possono essere scaricati 
dal medesimo sito.

 Marco Salmoiraghi

———	•	———
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Pubblicazione    ambiti   territoriali   di   Assistenza  Primaria   e   incarichi   di   Continuità 
Assistenziale rimasti carenti dopo la pubblicazione di marzo 2019 e la pubblicazione sul sito 
SISAC di ottobre 2019 

Ambiti Territoriali carenti di Assistenza Primaria  
 

ATS di Bergamo 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

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

2 

Curno, Mozzo,  Treviolo 

  

2 

Verdello, Verdellino, Ciserano 1 

Seriate, Grassobbio 1 

Grumello del Monte, Chiuduno, Telgate, Castelli Caleppio 1 

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

1 

Costa Volpino, Rogno 

 

1 

Valbondione, Gandellino, Valgoglio, Gromo 1 

 

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

1 

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

1 

Zogno, Sedrina, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Blello 1 

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

1 

Ambivere, Brembate Sopra, Mapello 1 

Calusco d’Adda, Medolago, Solza, Suisio 1 
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Bottanuco, Brembate, Capriate S.Gervasio, Filago 2 

Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Torre de Busi 

Apertura ambulatorio nel comune di Torre de Busi   

3 

Martinengo, Cortenuova, Cividate al Piano 1 

Ghisalba, Cologno al Serio 1 

 
 

ATS di Brescia 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Brescia, Collebeato 
Obbligo apertura zona centro 

1 

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

1 

Gussago, Cellatica, Rodengo Saiano, Castegnato, Ome 
 

3 

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

3 

Bovegno, Collio 
Obbligo apertura a Bovegno, Collio 
AMBITO DISAGIATO 

1 

Lumezzane 2 

Nave, Bovezzo, Caino 
Obbligo apertura a Caino 

1 

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

2 

Iseo, Monte Isola, Sulzano, Marone, Sale Marasino, Zone 
Obbligo apertura a Sale Marasino 

1 

Cologne, Erbusco 1 

Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio  
 

3 

Castelcovati, Comezzano Cizzago 1 

Castrezzato, Trenzano 
Obbligo apertura a Castrezzato  

1 

Chiari 1 

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

3 

Cazzago San Martino 1 

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

1 
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Borgo San Giacomo, Villachiara, Quinzano, San Paolo 1 

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

2 

Alfianello, Pontevico, Bassano Bresciano, San Gervasio 
 

1 

Cigole, Pavone Mella, Milzano, Pralboino, Seniga 
Obbligo apertura a Pralboino 

1 

Leno 1 

Fiesse, Gambara, Gottolengo, Isorella 1 

Verolavecchia, Verolanuova 1 

Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, 
Remedello, Visano 

2 

Desenzano del Garda 1 

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

3 

Pozzolengo, Sirmione 
Obbligo apertura a Pozzolengo 

1 

Vestone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Casto, Mura 
Obbligo apertura a Casto 

1 

Anfo, Lavenone, Idro, Treviso Bresciano, Capovalle, Magasa, 
Valvestino 
Obbligo apertura a Capovalle  
AMBITO DISAGIATO 

1 

Bagolino 
Obbligo apertura a Bagolino centro 

1 

Muscoline, Prevalle 
Primo posto assegnato obbligo apertura a Prevalle 

2 

 

ATS della Brianza 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Albiate-Triuggio 

1) vincolo apertura comune di Triuggio 

1) vincolo apertura comune di Albiate 

2 

 

Verano Brianza 1 

Varedo 1 

Limbiate 

1) vincolo apertura zona Mombello 

1 
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Giussano 1 

Seregno 1 

Lesmo-Camparada-Correzzana  

1) vincolo apertura comune di Correzzana 

1 

Airuno –Brivio –Calco -La Valletta Brianza -Olgiate Molgora- 
Santa Maria Hoe' 

1) vincolo apertura nei comuni di Airuno e Olgiate Molgora 

1 

 
 
ATS dell’Insubria 

 
AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Cantello, Clivio, Saltrio, Viggiù 1 

Daverio, Crosio della Valle, Casale Litta, Mornago 1 

Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate 2 

Cassano Magnago, Cairate 2 

Mesenzana, Brissago Valtravaglia, Grantola, Montegrino 
Valtravaglia 

1 

Portovaltravaglia, Castelveccana, Germignaga, Brezzo di Bedero 1 

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

1 

Caronno Pertusella 2 

Cislago, Gerenzano 1 

Origgio, Uboldo 1 

Saronno 2 

Cardano al Campo 2 

Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Golasecca 1 

Lonate Pozzolo, Ferno 1 

Lonate Ceppino, Tradate 1 

Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona 1 
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Malnate 1 

Albese con Cassano, Tavernerio 1 

Como, Brunate, Senna Comasco 3 

Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cucciago 7 

Alserio, Anzano del Parco, Alzate Brianza, Orsenigo 1 

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

1 

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

2 

Inverigo, Lurago d’Erba 2 

Arosio, Carugo, Cabiate, Mariano Comense 4 

Lurate Caccivio, Olgiate Comasco 1 

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

1 

Colverde, Faloppio,Villa Guardia 2 

Cassina Rizzardi, Fino Mornasco, Luisago 2 

Cirimido, Lomazzo 1 

Cadorago, Vertemate con Minoprio 1 

Bregnano, Rovellasca 1 

Argegno, Blessagno, Centro Valle Intelvi, AltaValle Intelvi, 
Cerano, Dizzasco, Laino Intelvi, Pigra, Ponna, Schignano 

2 

Carlazzo, Cavargna, Claino con Ostegno, Corrido, Cusino, 
Porlezza, S. Bartolomeo Val Cavargna, S. Nazzaro Val Cavargna, 
Valrezzo, Valsolda 

 

2 

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

1 

 
 
 
 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 141 –

 
 
ATS della Città Metropolitana di Milano 

 
 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 
DISTRETTO MILANO Municipio 2  7  

DISTRETTO MILANO Municipio 4  10  

DISTRETTO MILANO Municipio 5  12  

DISTRETTO MILANO Municipio 6  9  

DISTRETTO MILANO Municipio 7 4  

DISTRETTO MILANO Municipio 8 3  

DISTRETTO MILANO Municipio 9  23  

DISTRETTO NORD MILANO, Ambito pluricomunale: 
Cologno Monzese, Sesto San Giovanni 
1 Vincolo: Apertura ambulatorio nel Comune di Sesto San 
Giovanni Circoscrizione Dei Parchi, Cascina de’ Gatti, Parpagliona 

8  

DISTRETTO NORD MILANO, Ambito pluricomunale: Bresso, 
Cormano, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo 

9  

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

5  

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

8  

DISTRETTO RHODENSE, Ambito pluricomunale:  
Paderno Dugnano - Senago 

6  

DISTRETTO RHODENSE, Ambito pluricomunale: Pero - Rho 2  

DISTRETTO RHODENSE, Ambito pluricomunale: Arese - Lainate 2  

DISTRETTO RHODENSE, Ambito pluricomunale:  
Cornaredo - Pogliano - Pregnana - Settimo Mil.se – Vanzago 

7  

DISTRETTO RHODENSE, Ambito pluricomunale:  
Cesano Boscone - Corsico 

6  

DISTRETTO RHODESE, Ambito pluricomunale:  
Assago - Buccinasco - Cusago - Trezzano sul Naviglio 

5  

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale:  
Busto Garolfo - Canegrate - Dairago - San Giorgio su Legnano - 
Villa Cortese 

3  

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

4  

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale: 
Castano Primo - Magnago – Nosate - Robecchetto con Induno - 
Turbigo - Vanzaghello 

3  

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale: 
Cuggiono - Arconate - Bernate Ticino- Buscate - Inveruno 

2  
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DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale: 
Boffalora - Corbetta - Magenta - Marcallo con Casone - Mesero - 
Robecco sul Naviglio 

3  

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale:  
Arluno - Bareggio - Ossona - Casorezzo - S. Stefano Ticino - 
Sedriano - Vittuone 

6  

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale: 
Abbiategrasso – Besate- Morimondo - Motta Visconti - Ozzero 

3  

DISTRETTO OVEST MILANESE, Ambito pluricomunale: 
Albairate- Calvignasco - Cisliano - Gaggiano - Rosate - Vermezzo - 
Bubbiano - Cassinetta di Lugagnano - Gudo Visconti - Zelo 
Surrigone 

3  

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

2  

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

2  

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Carugate - Cernusco sul Naviglio 

2  

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

3  

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

4  

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

4  

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

5  

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

6  

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Pioltello - Rodano 

3  

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Basiglio – Rozzano 
1 Vincolo Apertura ambulatorio nel Comune di Rozzano in 
Frazione Valleambrosia  

6  

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: San Donato Milanese - San Giuliano Milanese 

4  

DISTRETTO MELEGNANO E MARTESANA, Ambito 
pluricomunale: Segrate - Vimodrone 

2  

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

3  

DISTRETTO LODI, Ambito pluricomunale: Lodi - Abbadia 
Cerreto, Boffalora d’Adda, Corte Palasio, Crespiatica (Unione di 

6  
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Comuni Lombarda Oltreadda lodigiano) - Cavenago d’Adda - 
Cornegliano Laudese - Mairago - Massalengo - Ossago Lodigiano - 
San Martino in Strada 
DISTRETTO LODI, Ambito pluricomunale: S. Angelo Lodigiano - 
Villanova del Sillaro - Borgo San Giovanni - Pieve Fissiraga - 
Graffignana - San Colombano al Lambro - Castiraga Vidardo - 
Marudo - Valera Fratta - Salerano sul Lambro - Borghetto 
Lodigiano - Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani (Unione di Comuni 
Unione lodigiana Grifone) - 

6  

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

2  

 
 
 

ATS della Montagna 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Distretto di Bormio 

Apertura ambulatorio nel comune di Sondalo 

1 

Distretto di Tirano 

Apertura ambulatorio nel comune di Grosio 

Apertura ambulatorio nel comune di Grosotto 

Apertura ambulatorio nel comune di Tovo Sant’Agata 

3 

Distretto di Sondrio 

Apertura ambulatorio nel comune di Berbenno 

Apertura ambulatorio nel comune di Caspoggio 

Apertura ambulatorio nel comune di Lanzada 

3 

Distretto di Morbegno 

Apertura ambulatorio nel comune di Ardenno 

Apertura ambulatorio nel comune di Dubino Fraz. Nuova Olonio  

Apertura ambulatorio nel comune di Cosio Valtellino Fraz. 
Regoledo di Cosio 

Apertura ambulatorio nel comune di Piantedo 

4 
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Distretto di Chiavenna  

Apertura ambulatorio nel comune di Mese 

Apertura ambulatorio nel comune di Prata Camportaccio Fraz. San 
Cassiano  

2 

Alta Valcamonica 

Apertura ambulatorio nel comune di Saviore dell’Adamello 

1 

Media Valcamonica  

Apertura ambulatorio nel comune di Ossimo Inferiore 

1 

Bassa Valcamonica 4 

 

 
ATS di Pavia 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Casorate Primo 1 

Dorno, Pieve Albignola, Scaldasole, Valeggio 1 

Mede 1 

Castelnovetto, Confienza, Palestro, Rosasco, Sant'Angelo 1 

Vigevano 3 

 

ATS della Val Padana 

 

AMBITI TERRITORIALI ORDINARI N° POSTI 

Asola, Casalmoro, Mariana, Canneto, Acquanegra, Casalromano 

Obbligo apertura ambulatorio: Canneto (1) 
1 

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

Obbligo apertura ambulatorio: Ceresara (1), Castel Goffredo (2), 
Piubega (1) 

4 
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Castiglione delle Stiviere, Solferino, Cavriana, Medole, Guidizzolo, 
Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito 

Obbligo apertura ambulatorio: Medole (1) – Cavriana (2) – Volta 
Mantovana (1) – Guidizzolo (1) 

 

5 

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

Obbligo apertura ambulatorio: Porto Mantovano (1) – Castel 
D’Ario (1) – Roverbella (2) 

 

4 

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

Obbligo apertura ambulatorio: Curtatone (1) – Bagnolo S.Vito (1) – 
Borgo Virgilio (1) 

3 

 

Mantova 

Obbligo apertura ambulatorio: fraz. Lunetta (1)  

 

1 

Ostiglia, Pieve di Coriano, Revere, Serravalle, Sustinente, Poggio 
Rusco, Magnacavallo, San Giovanni, Schivenoglia, Villa Poma, 
Quistello, Quingentole, San Giacomo, Sermide, Borgofranco, 
Carbonara, Felonica  

Obbligo apertura ambulatorio: Quistello (1) – Sermide (2) – 
Ostiglia (1) 

4 

 

Suzzara, Motteggiana, Gonzaga, Moglia, Pegognaga, S. Benedetto 
Po 

Obbligo apertura ambulatorio: Gonzaga fraz. Palidano (1) –Suzzara 
(1) 

3 

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

 

3 

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

5 

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

5 
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Obbligo apertura ambulatorio: Cella Dati (1) – Pieve S. Giacomo 
(1) – Cicognolo (1) – Isola Dovarese (1) – Ostiano (1) - Vescovato 
(1) – Stagno Lombardo (1) 

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

6 

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

Obbligo apertura ambulatorio: Agnadello (1)  – Spino d’ Adda (1) 

3 

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

Obbligo apertura ambulatorio: Soncino (2) – Castelleone (1) – 
Trigolo (1) – Genivolta/Cumignano s/n (1) 

5 

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

Obbligo apertura ambulatorio: Crema (2) – Vaiano Cr.sco/Monte 
Cr.sco (1) – Capergnanica (1) – Capralba – (1) 

4 

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

Obbligo apertura ambulatorio: Solarolo Rainerio (1) – Gussola (1) 

3 
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Ore di incarichi vacanti di Continuità Assistenziale  
ATS DELLA LOMBARDIA N. Ore vacanti 

ATS di Bergamo 4.080 
ATS di Brescia 4.224 
ATS della Brianza 5.184 
ATS dell’Insubria 3.240 
ATS della Città Metropolitana di Milano 14.804 
ATS della Montagna 984 

ATS di Pavia  1.632 
ATS della Val Padana  2.592 

 
 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di 
Assistenza Primaria (Iscritti al corso di formazione specifica in medicina 
generale art. 9 D.L. 14/12/2018 n. 135 così come modificato dalla legge di 

conversione 11/02/2019 n. 12) 
    

All’ Agenzia di Tutela della Salute di  
Sede territoriale di            

 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ e residente nel territorio della Regione dal __________________ laureato 
dal_______________  con voto___________________ 

FA DOMANDA 
• secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge n.135/2018, convertito con la Legge 

n.12/2019, per l’assegnazione degli ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria, da interpellarsi – con 
apposito avviso successivo da pubblicarsi sul BURL - qualora espletate tutte le procedure di assegnazione 
previste dall’art. 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale approvato il 21.06.2018, 
comprese le procedure di cui all’art.5, comma 17, uno o più ambiti territoriali di Assistenza Primaria 
rimarranno vacanti 

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

DICHIARA 
1. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi 

di………...................................……………………. in data……...……………………   con 
voto……........................; (specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110) 

2. di essere iscritto all’Ordine dei Medici di.............................................................................. ..............................; 

3. di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale relativo al corso triennale 
……………/…………….. presso la Regione Lombardia iniziato in data………………………in particolare di 
frequentare la …………………………………………………..(specificare annualità di frequentazione) 

4. di essere residente nel Comune di…………………..…….……… prov…….. dal……..……............... 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere a conoscenza che potrà partecipare all’assegnazione di tali incarichi solo se iscritto ai corsi di 
formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Lombardia alla data del 27.03.2019. 

 
Chiede che ogni eventuale comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo: 
 
............................................................................................................................. ............................ 

Data                Firma  
 
..................................     .........................................................  
La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario 
competente a ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore (art.38 del DPR 445/00). 
 
 
 

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

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

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

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

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

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di 
Continuità Assistenziale (Iscritti al corso di formazione specifica in medicina 

generale art. 9 D.L. 14/12/2018 n. 135 così come modificato dalla legge di 
conversione 11/02/2019 n. 12) 

    
All’ Agenzia di Tutela della Salute di  
Sede territoriale di            

 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ via 
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ e residente nel territorio della Regione dal __________________ laureato 
dal_______________  con voto___________________ 

FA DOMANDA 
• secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge n.135/2018, convertito con la Legge 

n.12/2019, per l’assegnazione degli ambiti territoriali vacanti di continuità assistenziale, da interpellarsi – con 
apposito avviso successivo da pubblicarsi sul BURL - qualora espletate tutte le procedure di assegnazione 
previste dall’art. 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale approvato il 21.06.2018, 
comprese le procedure di cui all’art.6, comma 15, uno o più ambiti territoriali di continuità assistenziale 
rimarranno vacanti 

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

DICHIARA 
5. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi 

di………...................................……………………. in data……...……………………   con 
voto……........................; (specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110) 

6. di essere iscritto all’Ordine dei Medici di............................................................................................................; 

7. di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale relativo al corso triennale 
……………/…………….. presso la Regione Lombardia iniziato in data………………………in particolare di 
frequentare la …………………………………………………..(specificare annualità di frequentazione) 

8. di essere residente nel Comune di…………………..…….……… prov…….. dal……..……............... 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere a conoscenza che potrà partecipare all’assegnazione di tali incarichi solo se iscritto ai corsi di 
formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Lombardia alla data del 27.03.2019. 

 
Chiede che ogni eventuale comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo: 
 
.................................................................................................................. ....................................... 

Data                Firma  
 
..................................     .........................................................  
La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario 
competente a ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore (art.38 del DPR 445/00). 

  

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

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

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

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

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

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 154 – Bollettino Ufficiale

 
AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA  

Allegato L dell’ACN per la medicina generale del 29.07.2009  

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

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

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

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

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

 
Dichiara formalmente di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Azienda………………………………………..Via…………………………………….................... 
Tipo di attività ………………………………………………………………………………..  
Periodo: dal ………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATS della 
Città 
Metropolitana 
di Milano 

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

Assistenza primaria  
Distretto Milano: 02-85782468/812 
Distretto Nord Milano/Distretto Rhodense 
e Ovest Milanese/Distretto Melegnano e 
Martesana/Distretto Lodi:  
02-85784246 / 02-85784251 
02-49510409 / 02-49510407 
Continuità assistenziale:  
Distretto Milano/ Distretto Nord Milano: 
02-85782309 / 02-85782341  
Distretto Rhodense/Distretto Ovest 
Milanese/Distretto Melegnano e 
Martesana/Distretto Lodi 02-485784243/ 
02-85787258 / 02-49510405 / 02-49510412 

ATS  
dell’Insubria 

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

0332 – 277439-442 
  

ATS della 
Montagna 

Dipartimento delle Cure Primarie  
Via Nazario Sauro, 38 
23100 SONDRIO 
dipartimento.cure.primarie@pec.ats-
montagna.it 

0342 – 555868 

ATS della 
Brianza 

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

039- 238.4850 assistenza primaria 
039-2384.883 continuità assistenziale 

ATS di 
Bergamo 

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

035 – 385043/385174 

ATS Brescia Dipartimento delle Cure Primarie 
Edificio 9 - Viale Duca degli 
Abruzzi, 15 
25124 BRESCIA 
protocollo@pec.ats-brescia.it 

030 – 3839248 

ATS della Val 
Padana 

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

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

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

0382–431245 

 

——— • ———
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Calendario convocazioni candidati alla copertura degli ambiti carenti di Assistenza 
e degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale 
 
ATS Medici di Assistenza 

Primaria 
Medici di Continuità 
Assistenziale 

Città Metropolitana di Milano 
Sede di convocazione: 
Via Statuto, 5 
(Sala Riunioni Biblioteca grande) 
MILANO 

 
 
23 gennaio 2020 
ore 9,30 

 
 
23 gennaio 2020 
ore 9,30 

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

 
23 gennaio 2020 
ore 9,30 

 
23 gennaio 2020 
ore 9,30 

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

 
23 gennaio 2020 
ore 11,00 

 
23 gennaio 2020 
ore 11,00 

Brianza 
Sede di convocazione: 
Viale Elvezia, 2 
MONZA 

 
23 gennaio 2020 
ore 10,30 

 
23 gennaio 2020 
ore 10,30 

Bergamo 
Sede di convocazione: 
Via Gallicciolli, 4 
(Sala riunioni – Secondo Piano) 
BERGAMO 

 
23 gennaio 2020 
ore 11,00 

 
23 gennaio 2020 
ore 9,00 

Brescia 
Sede di convocazione: 
Viale Duca degli Abruzzi, 15 
(Edificio L – Aule di formazione) 
BRESCIA 

 
23 gennaio 2020 
ore 9,00 

 
23 gennaio 2020 
ore 14,00 
 

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

 
 
23 gennaio 2020 
ore 10,00 

 
 
23 gennaio 2020 
ore 10,00 

Pavia 
Sede di convocazione: 
Via Indipendenza, 3 
(Sala “C” – Piano terra)  
PAVIA 

 
23 gennaio 2020 
ore 10,00 

 
23 gennaio 2020 
ore 10,00 
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Comunicato regionale 13 dicembre 2019 - n. 125
Direzione generale Welfare - Pubblicazione elenco dei 
candidati ammessi al concorso per l’accesso al corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale - 
triennio 2019/2022

Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 7 marzo 2006 si provvede alla 
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi - Allegato 
A - al concorso per l’accesso al Corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale – triennio 2019/2022.

Si comunica che la prova concorsuale si svolgerà mercoledì 
22 gennaio 2020 alle ore 8:00.

Ai candidati ammessi al concorso sarà comunicato da 
parte di PoliS Lombardia – Istituto regionale per il supporto alle 
politiche della Lombardia - la sede di svolgimento della prova 
d’esame.

 Il dirigente
 Paola Palmieri

———	•	———
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Allegato “A” 

Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 
della Regione Lombardia, triennio 2019/2022

CANDIDATI AMMISSIBILI AL CONCORSO

N. Cognome Nome Codice Fiscale Ammessa/o

1 ABATE FRANCESCA BTAFNC87R52I549H A

2 ABATE TIZIANA BTATZN84A44A056D A

3 ABBONDANZA NICOLETTA BBNNLT92A61A662J A

4 ABBOUD RAGAB BBDRGB95B07F061S A

5 ABD EL HAFIZ MOHAMED BDLMMD88A27F205G A

6 ABDELFATTAH EMAN AYMAN ANIES BDLMYM92A70Z336H A

7 ABED ASMAA OMAR MOHAMED 
MOUSTAFA ELASHMAWI BDASMR91A41Z336E A

8 ABOELEZZ REDA MOUSTAFA ELSAEID 
MOUSTAFA BLZRMS86P01Z336J A

9 ABONDIO ANDREA BNDNDR93A23B157K A

10 ABOU TALEB SUZAN BTLSZN92B48Z336R A

11 ABRUZZI DARIO BRZDRA94B23D150Q A

12 ABU SIAM NADEEM BSMNDM91A13Z226Q A

13 ACCORNERO ANNATHEA CCRNTH90P43F205D A

14 ACERBIS ANDREA CRBNDR94L06H910D A

15 ACHILLI GIOVANNA CHLGNN92R62C261G A

16 ACHILLI MARINA FRANCESCA CHLMNF93A43M109S A

17 ACONE LORENZO CNALNZ94R31F704M A

18 ACQUATI GIULIA CQTGLI94A60F205F A

19 ADAMO DANIELA DMADNL84C58L319Q A

20 ADESSI STEFANIA DSSSFN90S44L328K A

21 ADORISIO SALVATORE DRSSVT69S16C726P A

22 AGNELLO LUCA GNLLCU79S22F205G A

23 AGOSTI MARTINA GSTMTN89E44E801D A

24 AGOSTONI FABIO GSTFBA89E12A745Z A

25 AIELLO CHARLIE LLACRL84H04B429P A

26 AIROLDI MARCO RLDMRC92E04A794U A

27 AKUMA MELISSA AMBUSU KMAMSS94P63H501O A
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N. Cognome Nome Codice Fiscale Ammessa/o 

28 ALAGNA GREGORIO LGNGGR87B20G273S A 

29 ALATI ALESSIA LTALSS88M56F112L A 

30 ALBERTELLI IVAN FERDINANDO LBRVFR93P24D434W A 

31 ALBERTI FEDERICA LBRFRC90D55D869T A 

32 ALES MARIA ELENA LSAMLN86M51E958T A 

33 ALOISE IGOR LSAGRI85C22D086E A 

34 ALSABSABY RANIM LSBRNM83H26Z229Y A 

35 ALVINO GIOIA LVNGIO75H42A509K A 

36 AMASH HADE MSHHDA80R06Z226A A 

37 AMATO ANNA MTANNA93B53G273C A 

38 AMATRUDA MARILENA MTRMLN80S57L682K A 

39 AMINI TARA MNATRA85P61Z224D A 

40 AMONTI JURI MNTJRU92S26D940H A 

41 AMORE ILENIA DONATELLA RITA MRALDN76E54C342B A 

42 AMOROSO ALESSANDRA MRSLSN79C69F205I A 

43 AMOROSO MATTEO MRSMTT91H04G388Y A 

44 ANDREIS MICHELE NDRMHL79M21B157K A 

45 ANDREOCCI MASSIMILIANO NDRMSM86S01H501U A 

46 ANELLI MATTEO NLLMTT88C08L388U A 

47 ANENA CHIARA NNACHR79R41Z353W A 

48 ANGELINO ALESSANDRA NGLLSN93D58L388K A 

49 ANGHILERI ELISA NGHLSE90L66F205J A 

50 ANGIOLETTI DENISE NGLDNS86A66F839K A 

51 ANTONELLI ALESSANDRO NTNLSN92R19A522M A 

52 ANTONIETTI ALESSANDRA NTNLSN79T57B157Y A 

53 ANZALDI ELISABETTA NZLLBT92D45C933D A 

54 APARICIO MARIA CAROLINA PRCMCR75B46Z600L A 



Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 162 – Bollettino Ufficiale

 

N. Cognome Nome Codice Fiscale Ammessa/o 

55 APRILE VALERIA PRLVLR93C70H163T A 

56 ARCADIPANE CONCETTA RCDCCT76H65G273X A 

57 ARCARI GIANLUCA RCRGLC85A03B898G A 

58 ARCURI CARLO RCRCRL90H19G273U A 

59 ARENA CARMINE RNACMN74H28L063J A 

60 ARENA MADISLEYVIS RNAMSL76R67Z504C A 

61 ARENA PAOLA RNAPLA93S46C351G A 

62 ARGENTERO SILVIA RGNSLV90E58F704G A 

63 ARIASI CESARE RSACSR93M26D416P A 

64 ARIOLI GIACOMO RLAGCM92L01H910W A 

65 ARIOLI MARGHERITA RLAMGH81P56F205Q A 

66 ARSANI CAROLINA RSNCLN94P55E897E A 

67 ARSENI MICHELE RSNMHL81P29E815N A 

68 ARTIOLI LAURA RTLLRA84T51F471J A 

69 ASINARI JESSICA SNRJSC92D53E897R A 

70 ASO TAUNTA EMMANUELA STNMNL71T64Z306G A 

71 AUTERI DOMENICA TRADNC83L44L452W A 

72 AVANZI ELIANA VNZLNE85L54B157Q A 

73 AVARELLO FRANCESCO VRLFNC94H16F205J A 

74 AZEUMO ANDRE MARIE ZMANRM84A02Z306P A 

75 AZZARÀ GIOVANNI ZZRGNN90E22H224Z A 

76 AZZOLA LUDOVICA ZZLLVC93R50G482L A 

77 AZZU MATTEO ZZAMTT93T23I452M A 

78 BACCA ERIKA BCCRKE90E43B506W A 

79 BACCIOCCHI MATTIA BCCMTT90D18F205T A 

80 BADALAMENTI MARCO BDLMRC87M29G273R A 

81 BADRAN MUHAMMAD BDRMMM84M25Z226A A 
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N. Cognome Nome Codice Fiscale Ammessa/o 

82 BAGHERI ZOHREH BGHZRH61M63Z224V A 

83 BAGOLINI FRANCESCO BGLFNC90R31E514S A 

84 BAIGUINI ANNA BGNNNA87E45E704L A 

85 BAIGUINI MARTINA BGNMTN93T41B157A A 

86 BAIO FLORINDA BAIFRN91S42A089O A 

87 BAKU DITILA BKADTL86P69Z100Q A 

88 BALESTRA ELIA BLSLEI94D13H910R A 

89 BALESTRA VALENTINA BLSVNT85T66D862T A 

90 BALLA EMERILDA BLLMLD83C54Z100X A 

91 BALLAROTTO MARCO BLLMRC89D18I577H A 

92 BANZI VIOLA BNZVLI92L57E897L A 

93 BARANZINI FRANCESCO BRNFNC93L08A290W A 

94 BARBARESI FRANCO BRBFNC73P07E388S A 

95 BARBARO SILVIA BRBSLV82M54M052G A 

96 BARBERA VALENTINA BRBVNT88S65L682S A 

97 BARBERIO MARINA BRBMRN87B42A048F A 

98 BARBIERA ELEONORA BRBLNR87H43I754C A 

99 BARBISONI ANDREA BRBNDR94L27I274B A 

100 BARDAKLIS GEORGIOS BRDGGS73P26Z115M A 

101 BARONE MIRIAM BRNMRM90P60G273V A 

102 BARONI ERICA BRNRCE78D57G535W A 

103 BAROZZI NOEMI BRZNMO94R45A944N A 

104 BARRACO DAVIDE BRRDVD91C01D416S A 

105 BARTOLETTI ALICE BRTLCA94R58D150J A 

106 BARTOLO VALENTINA BRTVNT79P50F205T A 

107 BARUFFI FRANCESCA BRFFNC75R63L400R A 

108 BASILE FEDERICA BSLFRC94S68F205S A 
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N. Cognome Nome Codice Fiscale Ammessa/o 

109 BASILE RACHELE BSLRHL83P67F158O A 

110 BASILICO GIORGIA BSLGRG93H67E205Y A 

111 BASSANESE GIOVANNI BSSGNN94B23E507H A 

112 BATTAGIN FRANCESCA BTTFNC90B60F205H A 

113 BATTAGLIA CLAUDIA BTTCLD86S58H224W A 

114 BATTISTA DANIELE BTTDNL89B01C134F A 

115 BEBA GRETA BBEGRT88R50Z100G A 

116 BEDOGNI STELLA BDGSLL93P41I138I A 

117 BELISARIO IGNAZIO BLSGNZ88H02M102K A 

118 BELLAZZI ELENA BLLLNE93B43E507P A 

119 BELLETTATI GIULIA BLLGLI84P55A944H A 

120 BELLICINI MARIA GIULIA BLLMGL94P61E704N A 

121 BELLINO SARA BLLSRA90A65I829C A 

122 BELLO ELENA BLLLNE90S64D286Z A 

123 BELLONI ANNALISA BLLNLS80D49L400S A 

124 BELLONI LAURA MARIA BLLLMR94D62F205X A 

125 BELLOTTI FERDINANDO BLLFDN70M23F205D A 

126 BELLUARDO NICOLETTA BLLNLT93B42M088U A 

127 BELOTTI MARCO BLTMRC92S10B393E A 

128 BELOTTI MATTIA BLTMTT92C07C618W A 

129 BELOTTI STEFANO BLTSFN92A07B157D A 

130 BELSO SIMONE BLSSMN91H01M109O A 

131 BELTRAMI MARTINA BLTMTN93A63F205V A 

132 BENAGLIA CHIARA BNGCHR94M46M052T A 

133 BENEDUSI MARIAIRENE BNDMRN91B41D912F A 

134 BENETTI FRANCESCA BNTFNC85H63M109L A 

135 BERETTA CARLO BRTCRL89P11M052D A 
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N. Cognome Nome Codice Fiscale Ammessa/o 

136 BERETTA ELENA BRTLNE93H58L400W A 

137 BERGAMASCHI GAIA BLANDINA BRGGLN86P47F205X A 

138 BERGAMIN SOPHIA BRGSPH88S62A246E A 

139 BERGOGNINI SAMUELE BRGSML94E04D940V A 

140 BERNARDELLI SILVIA LUISA BRNSVL83M41F205N A 

141 BERNASCONI ANDREA BRNNDR74C12H501W A 

142 BERNASCONI MARINA AURORA BRNMNR85H46H264R A 

143 BERNINI DIANA BRNDNI93A69I628I A 

144 BERTOLA DAVIDE PIETRO BRTDDP92P19L400V A 

145 BERTOLAMI MARTINA BRTMTN92L49G273R A 

146 BERTOLETTI VERONICA BRTVNC91E64B157N A 

147 BERTOLOTTI ALBERTO BRTLRT93L02D142K A 

148 BERTORELLI MARCO BRTMRC93T01E897K A 

149 BETTARI SARA BTTSRA90H62B157B A 

150 BETTINI CLARA BTTCLR91R45A794I A 

151 BETTOLI SARA BTTSRA89L67C800G A 

152 BETTOLINI LUCA BTTLCU93M28F205Z A 

153 BIANCHI ALESSIO BNCLSS89E02B300G A 

154 BIANCHI ESPERIA BNCSPR94B54G337Y A 

155 BIANCHI IRENE BNCRNI91H61B885T A 

156 BIANCHI LODOVICO BNCLVC93H30M102Z A 

157 BIANCHI MARTINO BNCMTN91B21G062V A 

158 BIANCHI SILVIA BNCSLV91S50L682K A 

159 BIANCHI SILVIA BNCSLV94H63I628E A 

160 BIAVA ANNA BVINNA85B58L304S A 

161 BIGNAMINI ANTONIO BGNNTN92D28D150W A 

162 BIONDI FABIO BNDFBA94D07F205T A 
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N. Cognome Nome Codice Fiscale Ammessa/o 

163 BIONDI FRANCESCO BNDFNC90S01C351Q A 

164 BIRNAZ ELENA BRNLNE75M59Z140M A 

165 BIRRA GISELLA BRRGLL80B51A940S A 

166 BIRTOLO MARIA FRANCESCA BRTMFR94E68C424Y A 

167 BISOGNO RAFFAELE BSGRFL83A13F205Y A 

168 BITETTO GIACOMO BTTGCM93T04I577S A 

169 BIUSO ANDREA BSINDR93D12G273G A 

170 BIZZOZERO MARCO BZZMRC88E01F205Z A 

171 BLAS MELISSA BLSMSS89E59Z611N A 

172 BODINI SOFIA BDNSFO91P51B157R A 

173 BOGHEAN MARIANA BGHMRN81B41Z140G A 

174 BOICEFF SLAVE BOICEFF EMILIO BCFSVB73C20H501O A 

175 BOLDINI ELISA BLDLSE92H51B157J A 

176 BOLDRINI SILVIA BLDSLV93R63I577V A 

177 BOLIGNARI IRENE BLGRNI82M51D969K A 

178 BOLIS CARLOTTA EMILIA BLSCLT83A58B300A A 

179 BOLIS MARTA BLSMRT85D66A794T A 

180 BOLLINA ILARIA BLLLRI81D46F205H A 

181 BOLOGNINI ALESSANDRA BLGLSN94R59A794A A 

182 BOLSI GIULIA BLSGLI94D48D150B A 

183 BOLTUC PAULINA JOLANTA BLTPNJ93R51Z127U A 

184 BOMBESI EZIO BMBZEI75D02B157H A 

185 BONATO SANTINA BNTSTN78A44H264I A 

186 BONERA FRANCESCA BNRFNC86P68B157U A 

187 BONFANTI FEDERICO BNFFRC92S05F205I A 

188 BONFICHI ALESSANDRA BNFLSN93L44G388N A 

189 BONGIORNO SIMONE BNGSMN92E01C342X A 
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190 BONI ELISA BNOLSE84C57D150G A 

191 BONINI CHIARA BNNCHR94A52A246Z A 

192 BONO MARCELLA BNOMCL91C67F205V A 

193 BONOMO NICOLA BNMNCL84L22E507Y A 

194 BONSANGUE SABRINA BNSSRN82R53B429I A 

195 BONTEMPI FRANCESCA BNTFNC82R59L781P A 

196 BONU RAIMONDO BNORND62E19G203A A 

197 BORDOLI SARA BRDSRA94R66C933H A 

198 BORDONI VITTORIO BRDVTR92M12F205Q A 

199 BORGESE CLARA BRGCLR93R65F205Z A 

200 BORIN MARCO BRNMRC90C14H823A A 

201 BORLINI STEFANIA BRLSFN90T43C800D A 

202 BORODKIN VLADIMIR BRDVDM61C08Z154N A 

203 BORONI GRAZIOLI SIMONA BRNSMN83H47E897N A 

204 BOROTTO ERIKA BRTRKE78M52F205A A 

205 BORSA MATTHIAS BRSMTH86R09G388A A 

206 BORSO CATERINA BRSCRN94D45F205U A 

207 BOSELLI MARCELLO BSLMCL91R23G388Z A 

208 BOSI FRANCESCO MARIA BSOFNC92P08I577Q A 

209 BOSIO GIULIA BSOGLI94D69B157Z A 

210 BOSISIO FRANCESCA GAIA BSSFNC92H51L400T A 

211 BOSSI DANIELE DENIS BSSDLD92A19F205F A 

212 BOTTARDI ANDREA BTTNDR93C18E897M A 

213 BOTTARINI FEDERICA BTTFRC85P42E801D A 

214 BOTTI FRANCESCA BTTFNC93S66G535W A 

215 BOTTINI MAURA BTTMRA81D68L682O A 

216 BOTTO EMANUELA BTTMNL76M64A859V A 
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217 BRAMATI ANNALISA BRMNLS81L67L667K A 

218 BRASCHI VALENTINA BRSVNT88E49G388I A 

219 BRAVIN GIOVANNI BRVGNN86T20F704J A 

220 BRENA FEDERICA BRNFRC84E58A794N A 

221 BRESCIANI CHIARA BRSCHR93M44B157N A 

222 BREVI MICHELE BRVMHL89S09D142K A 

223 BRITTELLI MOANA BRTMNO88T42D122H A 

224 BROGLIA GAIA BRGGAI88B55D869L A 

225 BROGNOLI MARTA BRGMRT77C41E884O A 

226 BRUGGI FRANCESCO BRGFNC92C05L872M A 

227 BRUNELLI ARIANNA BRNRNN81R44D416A A 

228 BRUNI MARIA BRNMRA94R62B157U A 

229 BUCCINO EUGENIA BCCGNE83E56H985H A 

230 BUONGIORNO FEDERICA BNGFRC94L42F842K A 

231 BURATI SILVIA BRTSLV92A68I775M A 

232 BURINI ANNA BRNNNA91L50A794H A 

233 BUTERA CALOGERA BTRCGR80S41A638D A 

234 BUTTURINI FRANCESCO BTTFNC88S14D286K A 

235 CABIATI LORENZA CBTLNZ77P66I625G A 

236 CAIMI CAMILLA CMACLL93D56F205F A 

237 CAIRONE CRISTINA CRNCST83A70E801Z A 

238 CALA ANISA CLANSA86P69Z100T A 

239 CALABRESE FRANCESCA CLBFNC95C58F842B A 

240 CALACIURA CLARICH SOFIA CLCSFO95C71L424F A 

241 CALAPAI ROBERTA CLPRRT95A58F158N A 

242 CALDARINI FRANCESCA CLDFNC93T52F205R A 

243 CALEFFI ALESSANDRO CLFLSN92T09F704Y A 
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244 CALIA CHANTAL CLACNT72B47F205R A 

245 CALLONI ALBERTO CLLLRT85M07F205K A 

246 CALZA ANDREA CLZNDR89L03D150U A 

247 CAMBIASO EMANUELE CMBMNL88S28D969P A 

248 CAMINITI ANTONINO DAVIDE CMNNNN88C25H224X A 

249 CAMMERA FRANCESCA CMMFNC81A70D286S A 

250 CAMPAGNA FRANCESCA CMPFNC94H60D969R A 

251 CAMPANELLA PAOLO GIORGIO CMPPGR86R03G273C A 

252 CAMPORA RICCARDO ALBERTO CMPRCR90E04L304V A 

253 CANALE PAOLO CNLPLA86T07G273S A 

254 CANALI DAVIDE CNLDVD88L06H910K A 

255 CANCELLIERI MARTINA CNCMTN92T61F205Y A 

256 CANGEMI DANILO CNGDNL94R27D423K A 

257 CANOBBIO LUCA CNBLCU91L10L872U A 

258 CANOPOLI MARIA LUCIA CNPMLC81A47I452E A 

259 CANTAFFA CARLA CNTCRL95M56C352G A 

260 CANTALE ROSARIO CNTRSR88H07C351X A 

261 CANTIERO SERGIO CNTSRG58E16B157D A 

262 CAPELLETTI MIRKO CPLMRK90H12I577N A 

263 CAPETTI MAURO CPTMRA92P29F205W A 

264 CAPICOTTO FRANCESCA CPCFNC89E46F205B A 

265 CAPOCCELLO GIOVANNA CPCGNN75A58F152W A 

266 CAPOFERRI GAIA CPFGAI93B62A794O A 

267 CAPOFERRI MARTA CPFMRT94E60L400E A 

268 CAPPELLETTI CAMILLA CPPCLL94P43C933I A 

269 CAPPELLETTI TONI CPPTNO90L03B519O A 

270 CAPPELLINA MARTINA CPPMTN90A51F205I A 
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271 CAPPELLO EMILIA CPPMLE93T51H163C A 

272 CAPPUCCIO CHIARA CPPCHR79B55B157W A 

273 CAPRANI CHANTAL CPRCNT85A58C933V A 

274 CAPRIATA ILARIA VALERIA CPRLVL86S70F205Y A 

275 CAPUTO MARIA CPTMRA92P43L628I A 

276 CARA NERTILA CRANTL84R71Z100V A 

277 CARABELLESE ALESSIO CRBLSS92M14B157H A 

278 CARACCIOLO EMILIO CRCMLE88L11G288N A 

279 CARBONE MATTIAS CRBMTS91S06C351Z A 

280 CARDINALE GIOVANNA CRDGNN78T60A662K A 

281 CARDINALI FEDERICA CRDFRC93S61I608Y A 

282 CARELLI MATTEO MARIA CRLMTM91A26H264B A 

283 CARLOMAGNO PIETRO CRLPTR93M21H501G A 

284 CARLUCCI FEDERICO CRLFRC92L23H501T A 

285 CARMINATI ROBERTA CRMRRT91E71A794B A 

286 CAROTENUTO MARGHERITA CRTMGH92B57G273K A 

287 CARRAI PAOLA CRRPLA88L48D150I A 

288 CARRANI LAURA CRRLRA71A56F704P A 

289 CARRARA LUCA CRRLCU93C02C816H A 

290 CARRILLO MICHELA CRRMHL91R69L781H A 

291 CARRON LUCA CRRLCU82P05C523X A 

292 CARROZZA ALBERTO CRRLRT94E12E884S A 

293 CARTA GIULIO ALBERTO CRTGLB83L15I452K A 

294 CARUSO FRANCESCO CRSFNC82T19D086P A 

295 CARUSO MATTEO CRSMTT85S06I754N A 

296 CASATI LUCA CSTLCU92M02B300Y A 

297 CASCONE FIORENZA CSCFNZ73S70H163I A 
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298 CASIERI GIOVANNA CSRGNN93E52A048H A 

299 CASOTTO LAURA CSTLRA92P55E815H A 

300 CASTAGNA MARIALAURA CSTMLR92A53E648S A 

301 CASTELLANO ANDREA CSTNDR90A16B157F A 

302 CASTELLI CLATEO CSTCLT85B25Z133G A 

303 CASTELNOVO DANIELA ANGELA CSTDLN72B50I441Z A 

304 CASTIGLIONI GIULIA CHIARA CSTGCH93D58F205D A 

305 CASTIGLIONI MICHELE CSTMHL93T14F205S A 

306 CASTOLDI RICCARDO MARIA CSTRCR91T30F704R A 

307 CATALANO ILENIA CTLLNI88T52D960T A 

308 CATALANO VERONICA CTLVNC94L64A470C A 

309 CATALDI VALENTINA CTLVNT77B55F258I A 

310 CATENA ALICE CTNLCA88H54I531M A 

311 CATENA GIANLUCA CTNGLC89S13F205X A 

312 CATTANEO ANNA CTTNNA87S50E801I A 

313 CATTANEO LAURA CTTLRA92S67D286Q A 

314 CATTANI JONATHAN CTTJTH86E15F205J A 

315 CAVADINI MARIA CVDMRA93D47A794K A 

316 CAVALIERI FRANCESCO CVLFNC74R26G337G A 

317 CAVALLINI ELISA CVLLSE93C58E063Y A 

318 CAVALLO ILARIA CVLLRI92S64G482F A 

319 CAVIONI ALESSANDRO CVNLSN92H01F205P A 

320 CEBAN MARGARITA CBNMGR69E71Z140K A 

321 CECCON SUSANNA MARIA CCCSNN92D42M052V A 

322 CELLAMARE MARTINA CLLMTN92C62F205R A 

323 CELSI DAVIDE CLSDVD90R06B729Z A 

324 CERAVOLO ISABELLA CRVSLL93H63F205M A 
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325 CERIZZA ARTURO CRZRTR94S19F205T A 

326 CERUTTI ELISA CRTLSE86D64D332Y A 

327 CESTAROLLO SIMONE CSTSMN93H28D869P A 

328 CHAMEDDIN MAJED CHMMJD86S15Z229O A 

329 CHERRI HAYTHAM CHRHTH89B06Z203Y A 

330 CHIARELLO ALICE CHRLCA93M59F133P A 

331 CHIARLONE ALICE CHRLCA89R49I480T A 

332 CHIESA ELISABETTA CHSLBT73D65F205T A 

333 CHIESA MASSIMILIANO CHSMSM83L22F205M A 

334 CHILA' FRANCESCA CHLFNC94R67F112G A 

335 CHILLE CLAUDIA CHLCLD88M45G273I A 

336 CHINOTTI ANNALISA CHNNLS88A65B157H A 

337 CHINOTTI FRANCESKA CHNFNC92H48Z126I A 

338 CHIODO ILDA CHDLDI75T56F205U A 

339 CHIOVARO GABRIELE CHVGRL84E12G273G A 

340 CHIRCO CLAUDIA CHRCLD87H52G273D A 

341 CHIRONI FEDERICA CHRFRC93M50A048D A 

342 CHISSOTTI CHIARA CHSCHR94L50E507Z A 

343 CHITTANO CONGEDO EMANUELE CHTMNL93L14F205A A 

344 CHOLAKOVA MELISA YURIEVA CHLMSY82R61Z104D A 

345 CHOUMKEU NOUGA FRANK ALAIN CHMFNK87E24Z306C A 

346 CHRONOPOULOU NIKOLETTA CHRNLT78L42Z115D A 

347 CIAMPRONE DANIELE CMPDNL78P10I590L A 

348 CIARLONI ALJOSA CRLLJS79L11F205A A 

349 CIAVARELLA LEONARDO CVRLRD94E28H926A A 

350 CIAVARELLA TERESA CVRTRS83M42Z112D A 

351 CICALE ANDREA CCLNDR94R21F471A A 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 173 –

 

N. Cognome Nome Codice Fiscale Ammessa/o 

352 CICCOTTA MARIA CCCMRA85R56G273F A 

353 CICERI LUCA CCRLCU94M06I828B A 

354 CINA ORIOLA CNIRLO76B65Z100K A 

355 CINIERI FRANCESCA CNRFNC88L45G535G A 

356 CIOCLEA EDUARD CCLDRD76R14Z140S A 

357 CIOCOIU IRINA TEREZA CCIRTR79R50Z129G A 

358 CIOFFI FRANCESCA CFFFNC90L50L117G A 

359 CIOLLI PIETRO CLLPTR90B05C523U A 

360 CIPOLLONE ILARIA CPLLRI79A58C632X A 

361 CIRCELLI SILVIA CRCSLV79M66F205C A 

362 CISLAGHI JESSICA CSLJSC87S50D198V A 

363 CITTADINI RENZO CTTRNZ71D29E333N A 

364 CITTERIO ANNA CTTNNA92D68F133L A 

365 CIVITELLI CHIARA CVTCHR90C67I726L A 

366 CLAUSI LUCIO CLSLCU89T13D086L A 

367 COBELLI SILVIA CBLSLV84S64B157W A 

368 COCCA GIORGIA CCCGRG71S49F205G A 

369 COCO DANIELA CCODNL85D60G273L A 

370 CODECASA GIOVANNI CDCGNN82S12F205K A 

371 COGNETTA FRANCESCO CGNFNC87A09E063U A 

372 COLECCHIA MATTEO CLCMTT94H27F205U A 

373 COLETTI CARLOTTA ELENA CLTCLT89P56F205Z A 

374 COLLAZOS VIGIL LISSETT LORENA IRIS CLLLST82C58Z611X A 

375 COLOMBO ANDREA FRANCO CLMNRF80D22D198U A 

376 COLOMBO ELISA CLMLSE90P58F205C A 

377 COLOMBO GABRIELE CLMGRL92A04F133D A 

378 COLOMBO GIULIA CLMGLI92P52F205H A 
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379 COLOMBO MARTINA LAURA CLMMTN93E59F205Z A 

380 COLOMBO PIETRO CLMPTR81A24E507Q A 

381 COLOMBO SABRINA CLMSRN88R47B300I A 

382 COLZANI LORENZO CLZLNZ89T17E507H A 

383 COMINI BEATRICE CMNBRC80M64E507E A 

384 COMOTTI CELESTE CARLOTTA CMTCST92P52L400R A 

385 COMOTTI ELEONORA CMTLNR85P48L388S A 

386 COMPARONE FRANCESCA CMPFNC85D64F839L A 

387 CONCIAURO RENATA BEATRICE CNCRTB84R52G273R A 

388 CONCONI PAOLA CNCPLA92C46A794U A 

389 CONFALONIERI CRISTINA CNFCST67A69I625W A 

390 CONO GIULIA CNOGLI92L69G273W A 

391 CONSORTE ANDREA CELESTINO CNSNRC93D01D643J A 

392 CONTARTESE ANTONELLO CNTNNL75L17B639E A 

393 CONTE MICHELE CNTMHL90T07A669K A 

394 CONTI ELENA CNTLNE87E60C933M A 

395 COPPETA GIOVANNI PAOLO CPPGNN78R25F839C A 

396 COPPOLA CHIARA CPPCHR85E47A269P A 

397 COPPOLA GIORGIA CPPGRG86D68A662W A 

398 COPPOLA MARIA CONSUELO CPPMCN91P48G942H A 

399 CORASANITI LUCA CRSLCU86S28I690F A 

400 CORINO CHIARA CRNCHR89T55D205D A 

401 CORNACCHIA FRANCESCA CRNFNC90R43I441A A 

402 CORRENTE CLAUDIA CRRCLD80H66G273R A 

403 CORSO GIUSEPPE CRSGPP83B10F119F A 

404 CORTINI EMANUELA CRTMNL77D44G388H A 

405 COSENTINI ATTILIO CSNTTL92C27B157B A 
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406 COSTA VALENTINA CSTVNT83T70D086M A 

407 COSTANTINO CECILIA CSTCCL92A49B300J A 

408 CREPALDI FRANCESCA CRPFNC83B66F205O A 

409 CRESPI MARTA CRSMRT94L50B300N A 

410 CRESPI MONICA CRSMNC91L71B157U A 

411 CRETU OANA CRISTINA CRTNRS83P47Z129N A 

412 CRIPPA ORLANDI NICHOLAS CRPNHL91T14E507Q A 

413 CRISEO MANILA CRSMNL76R54F112D A 

414 CRISTIANO BARBARA CRSBBR92P54H224L A 

415 CRIVICICH ERICA CRVRCE94H57E507A A 

416 CROSTA GIACOMO CRSGCM92E06L682N A 

417 CROTTA SIMONE CRTSMN93A18E507I A 

418 CROTTI BARBARA CRTBBR72H63B157W A 

419 CUCCHETTI MARTINA FRANCESCA CCCMTN94D57E801Y A 

420 CUCINOTTA IVAN CCNVNI87S14F158X A 

421 CUEVAS NOVOA SUSAN JAQUELINE CVSSNJ80P65Z614U A 

422 CUMETTI DAVIDE FAUSTINO CMTDDF73A28B393I A 

423 CUOCINA SIMONE CCNSMN92A03I628V A 

424 CUSOLITO GIOVANNI CSLGNN93D08E507U A 

425 D' ANTONIO DAVIDE DNTDVD94P13F205F A 

426 D AURIA ALESSANDRA DRALSN84P49D150R A 

427 D'AGOSTINO NUNZIATA DGSNZT85C71C710H A 

428 D'ALONGES MIMMA DLNMMM83E57B519N A 

429 DALTO SERENA CAMILLA DLTSNC84D69F205W A 

430 D'AMICO MARILENA DMCMLN83A67A773A A 

431 DAMINELLI ERIKA DMNRKE93M50A794P A 

432 DANIELI ARIANNA DNLRNN80B41F205Q A 
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433 D'ANNA GAETANO DNNGTN95A22A717M A 

434 DAVID FABRIZIO DVDFRZ92D02F158H A 

435 DE BLASI STEFANO DBLSFN81M29I690U A 

436 DE FILIPPIS ALESSANDRO DFLLSN89C27I158G A 

437 DE FRANCESCHI SILVIA DFRSLV85M70A794S A 

438 DE GENNARO VITO DGNVTI82E05A893Y A 

439 DE GIAMBATTISTA LUCA DGMLCU87L13F205Y A 

440 DE GIGLIO MARCELLO DGGMCL91B07F205O A 

441 DE IUDICIBUS FLAVIO DDCFLV82M13B157L A 

442 DE LISI GASPARE DLSGPR91T03G273U A 

443 DE MARCO GUIDO DMRGDU83R30L628L A 

444 DE NIGRIS VALERIA DNGVLR86S51A783V A 

445 DE PASQUALE FRANCESCA DPSFNC92B50F704R A 

446 DE PINTO GIUSEPPE DPNGPP90E31A662V A 

447 DE SOUZA MIRIAN VERONICA DSZMNV81H67Z602Y A 

448 DE VIRGILIIS GIORGIA DVRGRG85E56F152U A 

449 DE VITO LARA DVTLRA91D49A509T A 

450 DEGHI GIUSEPPE DGHGPP93T05F712D A 

451 DEGONI LUCA MARIO DGNLMR92H23I628Q A 

452 DEL BELLO GRETA DLBGRT94E42D150Z A 

453 DEL MASTRO TERESA DLMTRS87E69D643Q A 

454 DELFRATE NICHOLAS WALTER DLFNHL92B23D912E A 

455 DELLA CORTE MARCELLO DLLMCL95A24F839G A 

456 DELLA TORRE ALICE DLLLCA94L45C523E A 

457 DELLA VENTURA STEFANIA MARIA FRANCESCA DLLSFN85B41F205N A 

458 DELLAFERRERA GASTON FABIAN DLLGTN89S27Z600Z A 

459 DELL'AGLI ELEONORA DLLLNR93C62H163A A 
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460 DELOGU GIUSEPPE DLGGPP83D03I452Q A 

461 DELRE DANIELE DLRDNL94S30F280Q A 

462 DENICOLÒ CHIARA FRANCESCA DNCCRF90R44L304F A 

463 DE-PIERI FEDERICA DPRFRC90C43D284D A 

464 D'ERRICO RAFFAELLA ANNA MARIA DRRRFL78B47D286U A 

465 DI BELLA GIULIA DBLGLI90S62G273V A 

466 DI DEO PRISCILLA DDIPSC88C70G141E A 

467 DI GAETANO ALESSANDRA DGTLSN77C44A494C A 

468 DI GREGORIO MARCO DGRMRC91A01C632N A 

469 DI LAURENZIO NICOLA ERNESTO DLRNLR92S05E372B A 

470 DI MAGGIO FRANCESCO DMGFNC86A18G273C A 

471 DI MAGGIO MARIA RITA DMGMRT75H54G273V A 

472 DI MATTEO FEDERICA DMTFRC91H70G273Q A 

473 DI PASQUALE DANILO DPSDNL89R23B429Q A 

474 DI PIAZZA DOMENICO DPZDNC75P06G273F A 

475 DI ROCCO GIUSEPPE DRCGPP87L01E734M A 

476 DI SOMMA MIRIANA DSMMRN94D66A010C A 

477 DI VITA UMBERTO DVTMRT94T10A794B A 

478 DIANO ALBERTO DNILRT94D12F205I A 

479 DIGRIGORIO GIACOMO DGRGCM94E11C342T A 

480 DIKA ANILA DKINLA88P57Z100B A 

481 DIMORA CARMELO DMRCML92D25I533E A 

482 DIOTTI SILVIA DTTSLV89T50D286G A 

483 DIVINO TIZIANA DVNTZN75H69E648D A 

484 DJENGA SIEWE LYDIE MARTIALE DJNLDM89P52Z306Y A 

485 DOLMETTA OTTAVIA TITA DLMTVT94H47F205O A 

486 DOMENICI GIULIA DMNGLI93S59E951T A 
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487 DONA' CATERINA DNOCRN94T53F205Y A 

488 DONDI ALESSANDRA DNDLSN84B60L872F A 

489 DONDI ELISA DNDLSE81T69L872B A 

490 DONDI MARCO DNDMRC81R13M109O A 

491 DONEDA BENEDETTA MARIA  DNDBDT92R49L667D A 

492 D'ONGHIA STEFANO DNGSFN89T26L049T A 

493 D'ONOFRIO ANTONIETTA DNFNNT93T56F799N A 

494 DRAGO FRANCESCA DRGFNC78A43G580B A 

495 DRAMICANIN NATALIA DRMNTL92S65Z158B A 

496 DRIZA DORELA DRZDRL88C43Z100I A 

497 DUMEA IULIA DMULIU88T59Z129S A 

498 DUSAVA INA DSVNIA82H56Z139S A 

499 EBALGINELLI SILVIA BLGSLV76M53I531Q A 

500 EL FARARGY MOHAMED LFRMMD92M15Z336Z A 

501 EL MASRI YEHIA LMSYHE83A01Z229T A 

502 ELIA RITA LEIRTI83R69C352M A 

503 ELOULIMY AIMAN HAMED ABDOU LLMMHM81E11Z203L A 

504 ELSHERBINI SAMER LSHSRH80H10Z336E A 

505 EPIS MATTEO PSEMTT94P06A794X A 

506 ERBA CHIARA RBECHR72M47F205F A 

507 ERBA MASSIMO RBEMSM91R17I577R A 

508 ERMOLLI DANIELA GIULIA MARIA RMLDLG74H56F205O A 

509 ESKANDER GORGINA GERGES 
ABDELMALAK SKNGGN82R60Z336G A 

510 ESPOSITO GIULIANA LUCIA SPSGNL93T53C352P A 

511 ESSAMA EYONG MICHELLE OLIVE CAROLE SSMMHL89H45Z306P A 

512 EUSEBIO ALESSANDRO SBELSN72T25F205Z A 

513 FACCHINI ANNALISA FCCNLS84C46H612A A 
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514 FAGLIONI LAURA FGLLRA83M48E897Y A 

515 FAGNANI LORELLA FGNLLL81H61F205B A 

516 FALVA FRANCESCA FLVFNC66L48I469X A 

517 FANETTI ZAMBONI AGNESE FNTGNS92R67B157F A 

518 FANTINI GEMMA VIOLA FNTGMV75A55H264X A 

519 FARINA CARMEN FRNCMN94E41A010U A 

520 FARINAZZO DARIO FRNDRA74L04B157O A 

521 FARO CLAUDIA FRACLD94D68C351H A 

522 FASAN DANIELE FSNDNL92P11A182V A 

523 FASCÌ ALBERTO FSCLRT94S26F704D A 

524 FASSI LAURA FSSLRA86M43L319A A 

525 FAUSTINELLI CHIARA FSTCHR87D42F205Q A 

526 FAVARON ALESSANDRO FVRLSN91C17D940W A 

527 FEDE RICCARDO FDERCR85S22L682Q A 

528 FELESI FRANCESCO FLSFNC85D02F471Q A 

529 FELICETTI ALESSANDRO FLCLSN80D06D451T A 

530 FELLI LUCA FRANCESCO FLLLFR94H26F205V A 

531 FENINNO GABRIELE FNNGRL92B05G856W A 

532 FERRACUTI FEDERICA FRRFRC85R52H769Q A 

533 FERRAMI LETIZIA FRRLTZ94S51G388O A 

534 FERRARA FABRIZIO FRRFRZ85P02F839A A 

535 FERRARI CHIARA FRRCHR93R70H223F A 

536 FERRARI CHIARA FRRCHR92L50I628V A 

537 FERRARI LAURA FRRLRA91E65B157A A 

538 FERRARI MATTEO FRRMTT86D04B393S A 

539 FERRARI SILVIA FRRSLV90L44F205M A 

540 FERRI ENRICO FRRNRC93H18L682F A 
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541 FERRI VERONICA FRRVNC94E51F257W A 

542 FERRUCCI VINCENZO FRRVCN85T10A783T A 

543 FICI ALDO FCILDA93B05G273K A 

544 FIETTA TOMMASO FTTTMS92T14L378K A 

545 FIGLIOLA CARMELA FGLCML66T57B519R A 

546 FILETTI FILIPPO ALBERTO FLTFPP86M21G580E A 

547 FILIPPINI DAVIDE FLPDVD92C31B157T A 

548 FILIPPINI MARIA CHIARA FLPMCH87H49L682C A 

549 FIOLINI LORENZO FLNLNZ93H26A470T A 

550 FIORANI ELISABETTA FRNLBT85D61B157K A 

551 FIORENTINO MARIA ROSARIA FRNMRS87L48L845G A 

552 FIORI MARIA FRIMRA79H48L872V A 

553 FIORILLO GIOVANNI FRLGNN93S07B963F A 

554 FISICHELLA LEONARDO FSCLRD80H25E017C A 

555 FIUMANÒ DAVIDE FMNDVD90P02B149M A 

556 FIUMARA CAROLINA SOLEDAD FMRCLN79B45Z600G A 

557 FLOCCO ALESSIA PAOLA FLCLSP89H69I441E A 

558 FOLEGANI VALENTINA FLGVNT94M67B300S A 

559 FOLLARI STEFANIA FLLSFN87L48G273U A 

560 FOLLINO MAURIZIO PIO MARIA FLLMZP91T28G712I A 

561 FONTANA CATERINA FNTCRN78E70I537Q A 

562 FONTANA ROBERTA FNTRRT90L52A089T A 

563 FORGIA SEBASTIANO FRGSST82T26G674B A 

564 FORMENTI LAURA FRMLRA71T42B300N A 

565 FORMENTI LUCA FRMLCU88D20B157O A 

566 FORNARO FEDERICA FRNFRC92A53D851Y A 

567 FORNARO GIOVANNI FRNGNN87P08F158K A 
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568 FORTE FLORIANA FRTFRN86H58F205D A 

569 FRANCAVIGLIA ROSA FRNRSO82M59E333X A 

570 FRANCHINI ILARIA FRNLRI86P58L872P A 

571 FRANCIA CLAUDIA MARIA FRNCDM83T46F205T A 

572 FRANCIA GIOVANNI FRNGNN93A27E897A A 

573 FRANCO ERCOLE FRNRCL95D29A662J A 

574 FRANCONE ANTONIO FRNNTN84E03C978W A 

575 FRANCONI IACOPO FRNCPI89R16G702N A 

576 FRECASSETTI FRANCESCA FRCFNC93L55G856X A 

577 FRIGERIO SOFIA FRGSFO94B66C933N A 

578 FUGAZZA SIMONE FGZSMN87L31F205R A 

579 FUMAGALLI ANTOINE DANIELE ROBERT FMGNND90B19F205M A 

580 FURLONI ALESSIO FRLLSS90E10B149D A 

581 FUSCO SARA FSCSRA92H47E958Q A 

582 GAFFURI MATTEO GFFMTT75E13D286S A 

583 GALIMBERTI ORTIZ MARIA DEL MAR GLMMDL94L43Z131M A 

584 GALIMOVA ALFIA FIDAIEVNA GLMLFD65P62Z135Q A 

585 GALLAZZI ANNA GLLNNA75B50A246L A 

586 GALLETTA FEDERICA GLLFRC93M46F158F A 

587 GALLI GIACOMO GLLGCM94A05D575Y A 

588 GALLIANI CARMEN GLLCMN93A49C632I A 

589 GALLINELLI LINDA GLLLND94R60D434Y A 

590 GALLO AQUILIO GLLQLA85H10A252E A 

591 GALLO DANIELA GLLDNL84C64A489P A 

592 GALLO CARRABBA FEDERICO GLLFRC93T29A089G A 

593 GAMBARDELLA NICOLA GMBNCL90C15L388L A 

594 GAMBERA DONATELLA GMBDTL78R50H509F A 
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595 GANCIA ANDREA GNCNDR86H12G388C A 

596 GANDOLFI MATTEO GNDMTT89T04L682O A 

597 GANDOLLA ELISA GNDLSE92E45L682U A 

598 GANDOSSINI LAURA GNDLRA82C68I829Z A 

599 GANUSHCHAK SVITLANA GNSSTL62M57Z138F A 

600 GARAVAGLIA ROSANNA GRVRNN71D64H264D A 

601 GARIPOLI FABIO GRPFBA94M25C351I A 

602 GARRISI MARINA GRRMRN91M42E506Y A 

603 GART LILAH GRTLLH85A66Z226F A 

604 GASPARI VERA GSPVRE88S59L388X A 

605 GATTI ANNALISA GTTNLS80L61E333D A 

606 GATTI FILIPPO GTTFPP90H07D969V A 

607 GATTI MATTEO GTTMTT93D17F861Q A 

608 GATTONI CHIARA MARIA GTTCRM75A47I625W A 

609 GAUDINO IOLE GDNLIO91C64E974J A 

610 GAUDIO MARIANGELA GDAMNG93C59A773N A 

611 GELMINI ALBERTO GLMLRT84R06B157V A 

612 GENONI ROBERTO GNNRRT88E06F119O A 

613 GENTILE LINDA GNTLND91L62L682W A 

614 GERARDI MARIA CHIARA GRRMCH84T54G942V A 

615 GERMANA' ROSANNA GRMRNN95B56H501K A 

616 GERONI NICOLE GRNNCL93E49E648Z A 

617 GESUETE FRANCESCO GSTFNC94S07H926R A 

618 GHEZZI CLAUDIA GHZCLD76A42F205G A 

619 GHEZZI FRANCESCA MARIA GHZFNC90E69F205W A 

620 GHIDELLI SIMONE GHDSMN87E29E897D A 

621 GHILARDI FRANCESCA GHLFNC80B57C618B A 
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622 GHILARDI GHERARDO GHLGRR73E25A794G A 

623 GHISELLI SIMONE GHSSMN76P21F205E A 

624 GHIZZONI MARIA GHZMRA77P62F205W A 

625 GIACOMETTI DAVIDE GCMDVD90M27B300O A 

626 GIACOPUZZI ELEONORA GCPLNR92B60F861Y A 

627 GIANAZZA GIULIO ANTONIO GNZGNT81T31B300M A 

628 GIANETTI ROBERTA GNTRRT83H66A940Q A 

629 GIANNINI LAURA GNNLRA93B52D862E A 

630 GIANNINI ROSALINDA GNNRLN92R68H294M A 

631 GIANZINI MARIA AZZURRA GNZMZZ84B56D150H A 

632 GIARDINA IRENE GRDRNI93E57B639X A 

633 GIAVINO MARTINA GVNMTN91C62F205A A 

634 GIGANTE CARLO GGNCRL94E10E506A A 

635 GIOLA FRANCESCA GLIFNC94M65F205B A 

636 GIORDANO ROSARIA GRDRSR69M65H703V A 

637 GIRARDI DANIELA GRRDNL85A69F052M A 

638 GIRARDI VALENTINA GRRVNT87E46C933F A 

639 GIRLANDO LUCA GRLLCU83C16L219X A 

640 GIUDICI ELEONORA GDCLNR92S61H264J A 

641 GIULIANI ELENA GLNLNE91H53F205Z A 

642 GIUNTA IOSELITA GNTSLT85S45H163A A 

643 GNITEDEM ZUKA FANY GNTFNY90L57Z306D A 

644 GOGA ROEL GGORLO73E05Z100F A 

645 GONZALES DIAZ ALVARO MARTIN GNZLRM81D13Z611C A 

646 GOROHOVSCHI SVETLANA GRHSTL77H55Z140Z A 

647 GOTTI GIORGIO GTTGRG89H13A794A A 

648 GRANELLI GIORGIA GRNGRG94D44F205K A 
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649 GRASSO GLORIA MARIA GRSGRM93D41C351P A 

650 GRAVINA GIANNICOLA GRVGNC86L19D643U A 

651 GRECCHI CECILIA GRCCCL88D56G388T A 

652 GRECCHI SILVIA GRCSLV81C55F205Q A 

653 GRECO MARIA VALENTINA GRCMVL88A56C352H A 

654 GREGIS LINDA GRGLND91C61I628C A 

655 GRILLO SANDRA GRLSDR76P55F537E A 

656 GRILLO SILVIA GRLSLV89B57E932G A 

657 GRITTI SARA GRTSRA85S66B157W A 

658 GROPPI GIACOMO GRPGCM86S26G535R A 

659 GROSSO GIULIA GRSGLI92L44F205V A 

660 GROVA FELICE GRVFLC88H14A089H A 

661 GUALINI ALESSANDRA GLNLSN88E60E704Z A 

662 GUARNERI GIOVANNI GRNGNN94H26C342M A 

663 GUARNIERI GIANLUCA GRNGLC93A11F205J A 

664 GUATTA LUCA GTTLCU88T31B157V A 

665 GUBBIOTTI DIPTI GBBDPT87E57B157R A 

666 GUDDEMI ANNALISA GDDNLS89B63H269K A 

667 GUERCIONI MARIO GRCMRA86E22L103M A 

668 GUGLIELMANA VERONICA GGLVNC94R50C623D A 

669 GUGLIELMI FRANCESCA GGLFNC93H45E897D A 

670 GUIDA GABRIELLA GDUGRL94E66F205H A 

671 GUIZZO CHIARA GZZCHR83M42A290H A 

672 GUZZI PIERLUCA GZZPLC92T07I872V A 

673 HAMAMEH SHADI HABIB BISHARA HMMSDH93L30Z161M A 

674 HASHEMI ASASI SHAHAB HSHSHB87C02Z133D A 

675 HIDA DENISA HDIDNS91E55Z100Z A 
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676 HILUKU ERJON HLKRJN86R24Z100V A 

677 HLAZKOVA ANASTASIYA HLZNTS80P65Z139E A 

678 HUSEN CONSTANZE HSNCST91E58Z112S A 

679 HUSSEIN AMR HSSMRA91P29Z336J A 

680 IACONA GIUSEPPINA CNIGPP79S68E573Z A 

681 IADANZA GIUSEPPE DNZGPP74L06M172B A 

682 IANNACCONE DANIELA NNCDNL93C41D150K A 

683 IANNUZZI FEDERICA NNZFRC93B51F704B A 

684 IARIA MARIAPAOLA RIAMPL93D61B157Z A 

685 IAZZETTA MIRCO ZZTMRC85M24L845C A 

686 IMPORZANI ANDREA MPRNDR90S05C933B A 

687 INCARNATO LUCIA NCRLCU79H68F839A A 

688 INNEO CARMELA NNICML92L64D643Y A 

689 INTROINI GIACOMO NTRGCM91H29L319Q A 

690 INVERNIZZI DESCALZI JASMINE NVRJMN88H58I138F A 

691 IOVENE DARIO VNIDRA91L11L682P A 

692 ITALIA PAOLO TLIPLA86E17C351Z A 

693 IVANCHUK IANA VNCNIA85B62Z138M A 

694 IZZO ANTONIO ZZINTN81L29A431K A 

695 IZZO MICHELE ZZIMHL90R29F830F A 

696 JAAR GEORGE JRAGRG92M12Z161H A 

697 JELMINI MARCO JLMMRC91T20E734O A 

698 JIRILLO ROSSELLA JRLRSL88M43A662I A 

699 JUBRAN YARA JBRYRA90L62Z226P A 

700 KAGKOURA MARIA KGKMRA76R70Z115E A 

701 KALEMI THELLENXA KLMTLL85T59Z100Z A 

702 KAMDEM WAFFO CHARLY ARMEL KMDCRL93R12Z306X A 
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703 KARAMPELAS IOANNIS KRMNNS79C14Z115M A 

704 KHARKIVSKA IREN KHRRNI71R41Z138J A 

705 KOCISKOVA SONA KCSSNO92M67Z155T A 

706 KONTOGIANNI PETROULA KNTPRL72T65Z115Y A 

707 KORAQE GJERGJI KRQGRG84S14Z100M A 

708 KRAUS EVA KRSVEA93A69F205G A 

709 KULATUNGA 
HETTIARACHCHIGE THARIDU MADUSHANKA KLTTRD91E01F205H A 

710 KULLA ELONA KLLLNE84M47Z100K A 

711 LA MONICA KEVIN LMNKVN92L29E648F A 

712 LACCHINI CHIARA LCCCHR92L55I274R A 

713 LAFFUSA ALICE LFFLCA93E65C933T A 

714 LAMANNA FAUSTA LMNFST79E62G337V A 

715 LANCELOTTI MARCO LNCMRC83A15D918V A 

716 LANDONI VALENTINA LNDVNT92S65I577B A 

717 LANFRANCHI GIULIA LNFGLI92S53D416T A 

718 LANZA ESTRADA VICTOR HUGO DIEGO LNZVTR91L13Z601K A 

719 LARCINESE LARA LRCLRA90H68E243Y A 

720 LARDERA LUCA PAUL NORMAN LRDLPL77C02F205G A 

721 LAURITO FRANCESCA LRTFNC92H66F205Q A 

722 LAVAZZA ALESSANDRA LVZLSN87D44E514B A 

723 LAVELLI FEDERICA LVLFRC94T58E507L A 

724 LAZZARI SUSANNA LZZSNN94E42I829O A 

725 LEGNANI LORENZO LGNLNZ91P02G388A A 

726 LENSI FEDERICO LNSFRC84L13G388P A 

727 LENTINI LUIGI LNTLGU93D30G273H A 

728 LEONE CARMINE LNECMN93T13A662B A 

729 LEONE LEONARDO LNELRD89C21D643I A 
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730 LEONIDAS CURCIO FLAVIA LNDFLV70E63Z602I A 

731 LEOTTA ENRICO LTTNRC84P15A028S A 

732 LERARIO GIORGIA LRRGRG93T44H793K A 

733 LEZZI FRANCESCA LZZFNC91C45F205Q A 

734 LIBERTO LEILA LBRLLE83M70G337J A 

735 LICATA SABRINA LCTSRN76H59A089Z A 

736 LICCIARDELLO LUCA GIOVANNI MARIA LCCLGV72D05F205Q A 

737 LIN LEILEI LNILLE90B44Z210R A 

738 LIONETTI ALICE LNTLCA93P57I577L A 

739 LISCIANDRANO MARGHERITA LSCMGH94P41I577I A 

740 LISSANDRIN RAFFAELLA LSSRFL79S64G388M A 

741 LIU XIAOMEI LIUXMI81P57Z210Y A 

742 LO BIANCO LUCA LBNLCU75L03D086R A 

743 LO MONACO ALESSANDRA LMNLSN87M48H264K A 

744 LOBEFARO GIUSEPPE LBFGPP88C31I330S A 

745 LOCATELLI MATTEO LCTMTT94C30E507D A 

746 LODICO GAETANO LDCGTN92S23B429S A 

747 LOGLISCI MARICA LGLMRC90S61C523V A 

748 LOIARRO GIUSEPPE LRRGPP83C06C352K A 

749 LOMBARDI 
STOCCHETTI BENEDETTA LMBBDT93C41F205V A 

750 LONDRA RAUL LNDRLA90C22E063S A 

751 LONGHI FABIOLA LNGFBL93T65D869Y A 

752 LONGO LISA LNGLSI71H66F205M A 

753 LONGO VALENTINA LNGVNT94S69C623A A 

754 LONGONI ANNA LNGNNA91B41B729C A 

755 LOPES DILETTA LPSDTT92D62G273D A 

756 LORIA VERONICA LROVNC94C46D416W A 
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757 LORUSSO OTTAVIA LRSTTV94M66D643Y A 

758 LOY MASSIMO THOMAS LYOMSM89R28M102T A 

759 LUCARELLI FLAVIA LCRFLV94L55D286S A 

760 LUCARINI CARLO LCRCRL81E07D150M A 

761 LUCCA ELEONORA LCCLNR94P61H910T A 

762 LUCIANO ISABELLA LCNSLL73T56B300S A 

763 LUCINI MONICA LCNMNC63B68A429F A 

764 LUGLI PAOLO LGLPLA92T30C523U A 

765 LUINI EDOARDO FILIBERTO LNUDDF92E27L682I A 

766 LUMASTRO ROMINA LMSRMN84D69L682Q A 

767 LUONI ALESSANDRO LNULSN91C20A290K A 

768 LUPPINO MARIA LETIZIA LPPMLT88A52Z602K A 

769 MACCAZZOLA MAURO MCCMRA91S19E801U A 

770 MACEDONIO SARAH MCDSRH94R63I829A A 

771 MACIGA MARIA MCGMRA92D45F205V A 

772 MACRI' MIRIAM ROSARIA MCRMMR92R66F205U A 

773 MACRI' NICOLA MCRNCL81C22F598F A 

774 MAESANI MARTINO MSNMTN89S13C933U A 

775 MAESTRINI FABIO MSTFBA92C31L826D A 

776 MAFFEZZOLI MICHELE MFFMHL94M20L378K A 

777 MAFFIOLETTI MICOL MFFMCL77S63A794S A 

778 MAGGI CLAUDIA MGGCLD85L43B729Y A 

779 MAGISTRONI PAMELA ELISA MGSPLL76C44E801A A 

780 MAGNANI SANDRO MGNSDR87R26M102Y A 

781 MAGNI ALESSANDRO MGNLSN85R29F704K A 

782 MAGNI ANNA MGNNNA87P56M052T A 

783 MAGNI PIETRO LUIGI MGNPRL87L30F704N A 
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784 MAHMOUD HYTHAM MAHMOUD 
MOHAMED EBRAHEM MHMHTH77L20Z336W A 

785 MAJORO POLYCARPE MJRPYC84H16Z305V A 

786 MALARA MASSIMO MLRMSM94T24E704X A 

787 MALIANDI GABRIELE MLNGRL94H08I690M A 

788 MALOVA MARGARITA MLVMGR88L47Z154S A 

789 MALTESE GIUSEPPA MLTGPP82H55G273S A 

790 MAMATALIEVA DILFUZA MMTDFZ72B63Z259R A 

791 MAMBRETTI LUCA VITTORIO MMBLVT94T15A940T A 

792 MANDARADONI CRISTIAN MNDCST90D23I625Q A 

793 MANENTI CLAUDIA MNNCLD72M66E333J A 

794 MANETTA MATTIA MNTMTT84L30B157O A 

795 MANSOUR MIRYAM MNSMYM91P41I441L A 

796 MANTOAN GIORGIO MNTGRG94T08F205Q A 

797 MANZARI ANDREA MNZNDR92H10I577W A 

798 MANZONI MAURO FEDERICO MNZMFD89A04D286V A 

799 MARCHETTI FRANCESCA MRCFNC93D56B034C A 

800 MARCHICA DANIELE MRCDNL84M10F205K A 

801 MARDANI 
CHAHARLANG MARIAM MRDMRM91B44F205C A 

802 MARELLI CHIARA MRLCHR80A41I690C A 

803 MARFORIO GIOVANNA MRFGNN78D56A794S A 

804 MARIANI ALBERTO MRNLRT85B15F704G A 

805 MARIANI MICHELE MRNMHL82A01F205K A 

806 MARINO ALESSANDRA MRNLSN90M49F158C A 

807 MARISCA DAVIDE MRSDVD92L30F205N A 

808 MARKOVA ANNA MRKNNA83C65Z1R4L A 

809 MARLETTA ELEONORA MRLLNR91P61C351C A 

810 MAROTTA GUIA MRTGUI82E61B300U A 
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811 MARRA PIETRO MRRPTR93E16E882S A 

812 MARRADI ALICE MRRLCA93P55F205X A 

813 MARRADI WAFAE MRRWFA79M69Z330D A 

814 MARTE ANNAMARIA MRTNMR81H57D976U A 

815 MARTELENGO MIRIANA MRTMRN94E67B034X A 

816 MARTELLA LOREDANA MRTLDN78A60E506P A 

817 MARTELLO GIORGIA MRTGRG87M57E514G A 

818 MARTINELLI CLAUDIA MRTCLD85E52I828T A 

819 MARTINELLI LAURA MRTLRA89S70F205J A 

820 MARTINO ROSALINDA MRTRLN87D47H096N A 

821 MARZO VALENTINA MRZVNT80T48L419I A 

822 MARZORATI ANDREA MRZNDR93M24D286X A 

823 MASCARETTI RICCARDO MSCRCR93H14D704E A 

824 MASCARO ROSSELLA MSCRSL92C54D122D A 

825 MASCIA IRMA VALENTINA MSCRVL84D66G786U A 

826 MASCOLO CAMILLA MSCCLL94P54M102N A 

827 MASPERO CHIARA MSPCHR93B60C933J A 

828 MASPES MARIAVITTORIA MSPMVT92H58I829M A 

829 MASSARI CHIARA MSSCHR94E71B157S A 

830 MASSARO ELVIRA MSSLVR90M62A433Z A 

831 MASSARO GIULIO MSSGLI91R15G273F A 

832 MASSERINI ANGELO MSSNGL89C21L400N A 

833 MASTRAPASQUA MELANIA MSTMLN90L58F205V A 

834 MASTROMO DANIELE MSTDNL84B26F839Q A 

835 MATAJ ENEIDA MTJNDE90H48Z100N A 

836 MATRONE ANNA MTRNNA91R45I483B A 

837 MATTAVELLI LAURA MTTLRA77T68F704I A 
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838 MATTIROLI ANDREA MTTNDR84B06L682J A 

839 MAUCERI VALENTINA ANNAMARIA MCRVNT94A47D969E A 

840 MAUGERI ALFIO MGRLFA89C06A028W A 

841 MAURI ILARIA MRALRI91H67B729K A 

842 MAZZOLARI MATTEO MZZMTT91T23D150J A 

843 MAZZOLETTI ANNA MZZNNA67L68B157R A 

844 MAZZUCCHELLI SILVANA MZZSVN69M54A794Q A 

845 MEAZZA FEDERICA MZZFRC90E70B988M A 

846 MEDEA LUIGI MDELGU87L05D284O A 

847 MEERSSEMAN STEPHANIE MRSSPH86C70L682W A 

848 MELGARI ROBERTA MLGRRT90P57A794N A 

849 MELONI ALESSANDRO MLNLSN94M14A859B A 

850 MELONI MARTINA MLNMTN92T69L182U A 

851 MENDOLA VINCENZO MNDVCN94M12D423R A 

852 MEREGHETTI ANDREA MRGNDR93D09L319X A 

853 MEREU GIOVANNA MREGNN90L58F979E A 

854 MERLO BEATRICE MRLBRC86P47L319J A 

855 MESCHIA MATTEO MSCMTT91P12F205K A 

856 MESSINA FEDERICA MSSFRC93P56F133V A 

857 MESSINA LORENZO MSSLNZ94M04F205X A 

858 MICCICHE GERLANDO MCCGLN91H08A089G A 

859 MICOLITTI CAROLA MCLCRL95A52F205B A 

860 MIGLIANO FEDERICA MGLFRC90P53C352U A 

861 MIKSZA JULIA MARIA CRISTINA MKSJMR92A51F205G A 

862 MILANO CAROLA MLNCRL93M43I470S A 

863 MILILLO LEANDRO FABRIZIO MLLLDR90S14A662H A 

864 MINCOLELLI ANTONIO MNCNTN94B13D423A A 
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865 MINELLA DARIO MNLDRA82L07G388Y A 

866 MINENI MICHELA MNNMHL85A67D918B A 

867 MINERVINO ALFONSO MNRLNS79B15E648O A 

868 MINGARDI ALESSANDRA MNGLSN90C57D286F A 

869 MINICHIELLO MARINA MNCMRN85S54A509X A 

870 MINISCI DAVIDE MNSDVD82S05B019Z A 

871 MINORETTI PIERCARLO MNRPCR80L24E507O A 

872 MIOTTO ALESSIO MTTLSS91A16M102S A 

873 MIRABILE MAURO VITO MRBMVT81E14L319Z A 

874 MIRATA SALVATORE MRTSVT91E28C351G A 

875 MIRIZZI FRANCESCO MRZFNC75L11A662I A 

876 MISERENDINO ESMERALDA MSRSRL85E69B157I A 

877 MISHUTA HELEN MSHHLN83E58Z139Z A 

878 MITAJ GJYLYSHANE MTJGYL67P70Z100C A 

879 MITTEMPERGHER PAOLO MTTPLA94S09B157V A 

880 MOAHEB IBRAHIM 
FARHAAT ZAKIA MHBZKA85D53M102I A 

881 MOCA DANIELE MCODNL92S21M102P A 

882 MODENESE LUCA MDNLCU85L08L565L A 

883 MOIOLI ALESSIA MLOLSS92R50A794X A 

884 MOLINARI VALENTINA MLNVNT94P63H264V A 

885 MOLINARIS VALENTINA MLNVNT91C48A794M A 

886 MONACA GIUSEPPE MNCGPP92C19Z129C A 

887 MONDINI LUCREZIA MNDLRZ93S52B157V A 

888 MONEA GIUSEPPE MNOGPP93E20C352R A 

889 MONGIARDO ALESSIA MNGLSS87A48F205E A 

890 MONTANI ILENIA MNTLNI80R48D150N A 

891 MONTI CECILIA MNTCCL91S66C933V A 
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892 MONTICELLI PIETRO MNTPTR93M24F205L A 

893 MONTINI SIMONE MNTSMN94A20E648J A 

894 MONZILLO CARMELA MNZCML87H50G793R A 

895 MORANDI LUCA FRANCESCO MRNLFR91R20F205W A 

896 MORANDI VALENTINA MRNVNT94B44G388L A 

897 MORANDIN ERICA MARIA RITA MRNRMR92E47D912I A 

898 MORDÀ BENEDETTA MRDBDT95A57G388C A 

899 MOREA PAOLO MROPLA89M12L872D A 

900 MORETTI FEDERICA MRTFRC93T54A794V A 

901 MORETTI MARTA MRTMRT77L71F205Q A 

902 MORETTO CRISTIAN MRTCST83S24B201D A 

903 MORLINO GIUSTINO MRLGTN89R18D643B A 

904 MORMINO FRANCESCO MRMFNC91R30G273J A 

905 MORO TIZIANO MROTZN94S21D142W A 

906 MOROCUTTI GIULIA MICOL MRCGMC93E44F205F A 

907 MOROTTI ALBERTO MRTLRT91C17C357H A 

908 MOROTTI EUGENIO MRTGNE91C17C357Z A 

909 MORTELLO MARIANNA MRTMNN78A55L109O A 

910 MOZZETTI CHIARA MZZCHR89A49C623A A 

911 MOZZO ELEONORA MZZLNR83E68B157L A 

912 MUDRONOVA' ANNA MDRNNA77P47Z155X A 

913 MULONE VANESSA MLNVSS94C47F061H A 

914 MUNARO DANIELE MNRDNL92E06L682D A 

915 MUNDA RICCARDO NUNZIO MNDRCR81P17F065N A 

916 MUSCATO PAOLA MSCPLA93R68F704S A 

917 MUSTEATA LIDIA MSTLDI78H52Z138T A 

918 MUZZANA MARTA MZZMRT92R50F205J A 
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919 NANCI MARTINA NNCMTN89E41C352H A 

920 NANNI ALBERTO NNNLRT92D15D284E A 

921 NARDO MARIA LUISA NRDMLS94R55H501T A 

922 NASO FRANCESCA NSAFNC94C60A794I A 

923 NASONE IRENE NSNRNI91C43H224I A 

924 NATARELLI FEDERICA NTRFRC92A53F205R A 

925 NAVA ALESSIA NVALSS93S55A794Q A 

926 NEGRELLI MATTIA NICOLÃ² NGRMTN92L14F704L A 

927 NEGRI SIMONA NGRSMN82L64M109A A 

928 NEGRINI VALENTINA MARIA NGRVNT90M46G388K A 

929 NEMBRINI ERICA NMBRCE87E57G149Q A 

930 NERVETTI STEFANO LUIGI NRVSFN65B24F205P A 

931 NERVI VALENTINA NRVVNT86M67B157O A 

932 NESPOLI IACOPO NSPCPI86L01L103X A 

933 NGASSAM HONDJEU GWLADYS FLORA NGSGLD90L60Z306A A 

934 NICOLINI GABRIELE NCLGRL93R26D940Z A 

935 NIERO MICHELE NRIMHL92H18L407L A 

936 NINNI MARGHERITA NNNMGH92C51A662Q A 

937 NISI VALERIO NSIVLR93M12E919M A 

938 NIZZA ANGELICA FLORINDA NZZNLC85A47E974S A 

939 NOCITA GLENDA NCTGND89M54I754I A 

940 NODARI LAURA NDRLRA90A44B157E A 

941 NOTA ALESSANDRO NTOLSN89P04F912C A 

942 NOTARSTEFANO SERENA NTRSRN92B51F205H A 

943 NOUGA 
TCHOUMBOUEN CELY RITA NGTCYR90A70Z306E A 

944 NOVY CRISTINA NVYCST87A48F205P A 

945 NPAGOP NGADJEU ARMAND RODRIGUE NPGRND83E11Z306N A 
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946 NUNNARI ALESSIO NNNLSS86D17F158R A 

947 NUTINI CHIARA NTNCHR92H66F205X A 

948 OCCHIPINTI FRANCESCO CCHFNC88B23F205G A 

949 ODDO PIETRO DDOPTR94R18B157N A 

950 ODEH MURAD DHOMRD76S12A952Q A 

951 ODOU NDONG JEAN JACQUES DNDJJC78H12Z306Y A 

952 OGIEN MATAN GNOMTN78C13Z226H A 

953 OLDONI SIMONE LDNSMN89S18L400B A 

954 OLDRATI SARA LDRSRA88M50L388H A 

955 OLIVA FABRIZIO LVOFRZ84R03F158L A 

956 OLIVA GIANMARCO LVOGMR93E24G273Q A 

957 OLIVETTI MARIAELENA LVTMLN89D61B157C A 

958 OLIVIERI CHIARA LVRCHR93S45F205P A 

959 ORLANDI MAURO RAFID RLNMRF79E24Z225Z A 

960 ORLANDI VALENTINA RLNVNT90C56L400K A 

961 ORLANDO CARMELA RLNCML78D70F112R A 

962 ORLANDO CLARA RLNCLR89E45B300V A 

963 ORTELLI MARTINA RTLMTN91B53C933H A 

964 OSTINELLI ELENA STNLNE91D49C933R A 

965 OSUCHOWSKI ADAM SCHDMA83T05L049I A 

966 OTHMAN MOHAMED THMMMD78D24Z336J A 

967 OTTOLINI ROBERTA TTLRRT79B61B393H A 

968 PACELLA SARA PCLSRA89M46F205T A 

969 PACINI GRETA PCNGRT90A65D612T A 

970 PADELLI MARTINA PDLMTN84L62A390A A 

971 PAGANI MONICA PGNMNC87M66L388R A 

972 PAGANINI DONATO PGNDNT82H02A965Y A 
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973 PAGOP BORIS LANDRY PGPBSL82B27Z306T A 

974 PALERMO VERA PLRVRE86M41A089C A 

975 PALOMBO ERIKA PLMRKE82P53D810L A 

976 PALOSCHI EUGENIA PLSGNE88C66E648V A 

977 PALUMBO MARA PLMMRA88S58E063D A 

978 PANCIROLI MARCO PNCMRC89B21F205S A 

979 PANDOLFI MARCO PNDMRC87T23D643T A 

980 PANTO GIUSEPPE PNTGPP91M29F158Q A 

981 PAPETTI ANDREA PPTNDR92M04L400K A 

982 PAPPACENA SIMONE PPPSMN91E17I628H A 

983 PARDUCCI BETSABET ABIGAIL PRDBSB83S52Z506I A 

984 PARENZA MATTIA PRNMTT93C24C523T A 

985 PARINI CHIARA MARIA PRNCRM82T45F704P A 

986 PARISI MARCO PRSMRC89E09F205F A 

987 PARRELLA GIORGIO PRRGRG90E10E507K A 

988 PARRINELLO FRANCESCO PRRFNC90C31D423B A 

989 PASQUALI AMBRA PSQMBR93B41E897D A 

990 PASSANTINO VINCENZO PSSVCN89M10G273P A 

991 PASSERINI SIMONE PSSSMN84E08F205A A 

992 PATA PATRIZIA PTAPRZ74H49F537Q A 

993 PATTINI VERA PTTVRE72D47B157J A 

994 PAVARINI FRANCESCA PVRFNC93S63E897B A 

995 PAVESI ARIANNA PVSRNN75M71F205A A 

996 PAVESI FRANCESCA PVSFNC85E50F205V A 

997 PAVONE GIUSEPPINA ALESSIA PVNGPP74L57A028H A 

998 PEDRINAZZI MARTA PDRMRT91T43D142I A 

999 PEGOIANI VANJA PGNVNJ75A70E884U A 
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1000 PEGORARO VALENTINA PGRVNT88L61L682X A 

1001 PELIS STEFANO PLSSFN91H11G856Z A 

1002 PELLE' ARIANNA PLLRNN92D52A459N A 

1003 PELLEGATTA ISABELLA PLLSLL88P64E951W A 

1004 PELLEGATTA LAURA PLLLRA92A70B639F A 

1005 PELLEGATTA VALENTINA PLLVNT87D48L319S A 

1006 PELLEGRINI ALESSANDRO EUGENIO PLLLSN94C08F205W A 

1007 PELLEGRINO RAFFAELE GIOVANNI PLLRFL88A02F205L A 

1008 PENZO CHIARA PNZCHR84E65E897T A 

1009 PEPE FEDERICA PPEFRC92A70A783C A 

1010 PEREGO GIULIA PRGGLI92T67F205G A 

1011 PERI ALESSANDRO PRELSN93H25D284Q A 

1012 PERI CARLO ALBERTO PRECLL89A18A794A A 

1013 PERNA MARIA AGOSTINA PRNMGS70R42L682C A 

1014 PEROLFI ILARIA PRLLRI92P65D284R A 

1015 PERONCINI MATTEO PRNMTT92M07F205K A 

1016 PERRICONE MIRIAM PRRMRM88T67B157R A 

1017 PERTEGHELLA DANIELE PRTDNL86L01E897Q A 

1018 PERTOSA MARIO PRTMRA87C23D643T A 

1019 PESCIA STEFANO PSCSFN88T13L319D A 

1020 PESONI CAMILLA PSNCLL89D67C312B A 

1021 PETAZZI GIOVANNA PTZGNN76B59E507L A 

1022 PETRALIA MARGHERITA PTRMGH73H54A841I A 

1023 PETRI FRANCESCO PTRFNC94H13F704I A 

1024 PETRUCCI ANGELA RITA PTRNLR84D61A089A A 

1025 PETRULLI ANDREA PTRNDR90T14F205F A 

1026 PEZZOLA ROBERTA PZZRRT88D66B157R A 
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1027 PEZZOLI ANDREA PZZNDR89E12D918T A 

1028 PEZZOLI FRANCESCO PZZFNC94P06A246P A 

1029 PEZZOLI LICIA PZZLCI73H44F205S A 

1030 PIANEZZA OSCAR PNZSCR72B20C751V A 

1031 PIANTONI LAURA PNTLRA83E43B157K A 

1032 PIATTI LUCA PTTLCU89H14C933E A 

1033 PICCI FEDERICO PCCFRC94B24L175O A 

1034 PICCINI CHIARA PCCCHR88D48B157W A 

1035 PICCINNO MICHELE PCCMHL86D28B936N A 

1036 PICCOLO LAURA PCCLRA84D44B201A A 

1037 PIETRANTONIO DOMENICO PTRDNC90S30G438Z A 

1038 PIGLIAFREDDO SILVIA PGLSLV78B59F205A A 

1039 PILIAFAS ALKIS PLFLKS83M09Z100P A 

1040 PILLA NICOLA PLLNCL92E18A783B A 

1041 PINDINELLO IVANO PNDVNI77A07F842R A 

1042 PINGITORE GABRIELLA PNGGRL85P66D086B A 

1043 PINI ALESSANDRO PNILSN79E08E884J A 

1044 PINI STEFANIA PNISFN79L46B110B A 

1045 PINO GIANLUCA PNIGLC92H17F158E A 

1046 PINTUCCI RICCARDO PNTRCR90B21F205L A 

1047 PIPPIONE SARA PPPSRA75E42L219V A 

1048 PIRAS GUGLIELMO PRSGLL90L18I829S A 

1049 PIREDDA ELISA PRDLSE92A59L682N A 

1050 PIRILLO ILARIA PRLLRI84T68C342B A 

1051 PIROLA MARTA PRLMRT93E44L400A A 

1052 PISANI FRANCESCA PSNFNC94T68F704H A 

1053 PISCITELLI GIUSEPPE LEONE PSCGPP85E31E791M A 
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1054 PISTOCCHI DAVIDE PSTDVD92R07C573Y A 

1055 PISTOLATO ROBERTA PSTRRT81E63A662R A 

1056 PITOZZI ROSSANA PTZRSN90D68F704P A 

1057 PITTARI KATIUSHA PTTKSH88M47G377M A 

1058 PIZZI ALESSIA PZZLSS82S49D150D A 

1059 PLACENTI VALERIA PLCVLR91R69G273N A 

1060 PLESHAKOVA NATALIA PLSNTL73S65Z135A A 

1061 POLES LAURA PLSLRA92S67E801W A 

1062 POLITI PAOLO PLTPLA86R26C751R A 

1063 POLIZZI MARIA LAURA PLZMLR83H61G273K A 

1064 POLONI ALBERTO PLNLRT78A18A794X A 

1065 POLONI CAMILLO LUCA PLNCLL76M31A794A A 

1066 POLONIOLI MARCO PLNMRC93D15D434V A 

1067 PONCIA MATTEO PNCMTT90L16F712F A 

1068 PONTON OCHOA SARA VERONICA PNTSVR78D44Z605R A 

1069 POPOVICI LINA PPVLNI80H70Z140L A 

1070 PORTESAN FRANCESCA PRTFNC94D70F205U A 

1071 POZZARI CHIARA PZZCHR91C45D150K A 

1072 POZZARI MARTA PZZMRT91R70D150H A 

1073 POZZI ANGELO PZZNGL84L11B157L A 

1074 POZZI ELISA PZZLSE92P69A290Q A 

1075 PRESTIA MANUELA PRSMNL82E58L452D A 

1076 PRESUTTO PAOLA PRSPLA79A62F839H A 

1077 PRETO RICCARDO PRTRCR89A27G489J A 

1078 PREVITALI ILARIA PRVLRI84L43G856K A 

1079 PREZIOSO ILARIA PRZLRI89C68B157V A 

1080 PRIFTAJ MARSELA PRFMSL74A50Z100S A 
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1081 QESJA BARDHI AIDA QSJDAI88R49Z100N A 

1082 QUADRIO VALENTINA QDRVNT90P66I829Q A 

1083 QUAGLIANO CONO QGLCNO83P08G793F A 

1084 RABUFFETTI ANDREA CESARE LUIGI RBFNRC87M19L682U A 

1085 RACU VEACESLAV RCAVSL77A01Z140G A 

1086 RAD STANCA GEORGIANA RDASNC73C42Z129E A 

1087 RADDATO CHRISTIAN RDDCRS94P26F205K A 

1088 RADICCHI BENEDETTA RDCBDT92D55E897K A 

1089 RADICE LORENZO MARCO RDCLNZ94S16E063N A 

1090 RAGUCCI FIORENZO RGCFNZ91P29F839J A 

1091 RAGUCCI VIVIANA RGCVVN83T57F839N A 

1092 RAMELLI GIANMARCO RMLGMR93H08C816G A 

1093 RANIERI ANTONIA RNRNTN66E44E514J A 

1094 RANUCCI GINO RNCGNI64H13H501U A 

1095 RAPINO ALESSANDRO RPNLSN91B14E435K A 

1096 RASELLA BARBARA RSLBBR81D64A794V A 

1097 RATTENNI FRANCESCO RTTFNC94S15F205M A 

1098 RAVASI MATTEO RVSMTT82A24M052M A 

1099 RAVELLI FRANCESCO RVLFNC92M08B157N A 

1100 RAVELLI PAOLO RVLPLA85M04B157W A 

1101 RAYMKULOVA OLGA RYMLGO81T66Z259T A 

1102 RAZZA ALESSIA RZZLSS81M57D284A A 

1103 RE MARIACHIARA REXMCH80A60F205H A 

1104 RE MARTINA REXMTN91T50I138S A 

1105 REBUTTI ILARIA RBTLRI74H46M109K A 

1106 RECCA SERGIO RCCSRG88C23F061W A 

1107 REDAELLI DANIELA RDLDNL85P60E507N A 
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1108 REDOLFI FRANCESCA RDLFNC83L57B157J A 

1109 REGINATO TOMMASO RGNTMS92M25L407A A 

1110 REGORDA CLAUDIA RGRCLD73R41F205I A 

1111 REYES ZULAY RYSZLY72C71Z504T A 

1112 RICCARDI ORNELLA RCCRLL68L61B300L A 

1113 RICCI GIANPAOLO RCCGPL90C21A783R A 

1114 RICCI IACOPO UGO SIMONE RCCCGS70C05B201N A 

1115 RICCI PAOLO RCCPLA87L03F712V A 

1116 RICHELMI TOMMASO RCHTMS91T30L400N A 

1117 RIGAMONTI FEDERICA RGMFRC86A59H264W A 

1118 RIGHETTINI SILVIA RGHSLV93P44D284J A 

1119 RIMI GIULIA RMIGLI91A56G273V A 

1120 RINALDI GABRIELE RNLGRL93E20E507Q A 

1121 RIPAMONTI MARTA RPMMRT93D58F205C A 

1122 RISOLETI EDOARDA VANNA ILENIA RSLDDV80D51D960T A 

1123 RIVA MADDALENA RVIMDL92S54E884L A 

1124 RIZZI ALESSANDRO RZZLSN87M23F205M A 

1125 RIZZO MARIA ANTONIETTA RZZMNT82L44D198U A 

1126 RIZZO MARTINA RZZMTN94T64F205Q A 

1127 RIZZUTI CAMILLO RZZCLL85P15L682X A 

1128 RODELLA LUCA RDLLCU94H30B157Q A 

1129 RODIGARI PAOLA RDGPLA87T42B393O A 

1130 RODIGHIERO ELEONORA RDGLNR93R48E897W A 

1131 ROMANO FRANCESCO RMNFNC87A31A783Z A 

1132 ROMANO GIULIO RMNGLI85B27F205U A 

1133 ROMANO MICOL RMNMCL81E58B157O A 

1134 ROMEI FRANCESCO SAVERIO RMOFNC86C14D575E A 
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1135 ROMEO CARMEN RMOCMN71B41F158L A 

1136 ROMEO SALVATORE RMOSVT80H28F112Q A 

1137 RONCAGLIA STEFANIA RNCSFN94M57G535O A 

1138 RONCHETTI CELESTE RNCCST93E62E507H A 

1139 RONCORONI ANNA RNCNNA94S51F205U A 

1140 RONCORONI PIERO RNCPRI73B15C933U A 

1141 RONZONI GIANLUCA RNZGLC84B27H501O A 

1142 RONZULLI ELENA MARIA OTTILIA RNZLMR73C71I690Z A 

1143 ROSA RAMOS DE 
MENDONCA JULIANA RSRJLN83S52Z602T A 

1144 ROSANO GIOVANNI NUNZIO RSNGNN90P01M088T A 

1145 ROSATO EMILIA RSTMLE94B59G273G A 

1146 ROSELLI FRANCESCA RSLFNC82P58L117E A 

1147 ROSSETTI LUCA RSSLCU94B02C816L A 

1148 ROSSI FEDERICA RSSFRC81B61D708O A 

1149 ROSSI FEDERICO RSSFRC88P05E897P A 

1150 ROSSI LAURA RSSLRA90P60H501E A 

1151 ROSSI LUCREZIA RSSLRZ94L64B157T A 

1152 ROSSI VIRGINIA RSSVGN95A46H501X A 

1153 ROSSONI AGOSTINO RSSGTN94A13A794K A 

1154 ROTA ALESSIO RTOLSS91M21F704W A 

1155 ROTARI RODICA RTRRDC72S62Z140D A 

1156 ROVATI MARCO RVTMRC93T16B157M A 

1157 RUFFINI SIMONE RFFSMN88A23G878H A 

1158 RUGGERI ALBERTO RGGLRT76A12E897Q A 

1159 RUGGERI GIULIA RGGGLI76A42H717S A 

1160 RUGGIERO FRANCESCO RGGFNC92P09L628U A 

1161 RUSSO IRENE RSSRNI86S52A794J A 
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1162 RUSSOMANNO FRANCESCO RSSFNC89C09B157M A 

1163 SACCA' ANGELO MARIA SCCNLM92R25F061C A 

1164 SACCA' GIOVANNI LUCA SCCGNN85P25F158Z A 

1165 SACCOCCI MATTEO SCCMTT85B24E715E A 

1166 SACERDOTI ANNA LIA SCRNNL90M49G224W A 

1167 SAIETTI DANIELE STTDNL93P26B157Q A 

1168 SAKHANCHAK INNA SKHNNI83C54Z138M A 

1169 SALA GIORGIA SLAGRG87E66F205T A 

1170 SALADINO ANDREA SLDNDR95M08D423V A 

1171 SALAMEH MAROON SLMMRN80L15Z226C A 

1172 SALAMONE GIUSEPPE SLMGPP85H10G273D A 

1173 SALERNITANO ROBERTO SLRRRT79L21F158G A 

1174 SALVATI STEFANO SLVSFN85B11D612W A 

1175 SANDU AURORA SIMONA SNDRSM67E46Z129P A 

1176 SANESE VITTORIO SNSVTR82R22B519F A 

1177 SANGALETTI ALESSIO SNGLSS76R23L400M A 

1178 SANGIOVANNI LAURA SNGLRA80L42D142Z A 

1179 SANSONE PATRIZIA ANTONIA SNSPRZ82M52E974T A 

1180 SANTAGOSTINO BIANCA SNTBNC77L57B988F A 

1181 SANTILLO VINCENZO SNTVCN88H12I234X A 

1182 SANTISTEBAN FARFAN SHEILA JACKELINE SNTSLJ79M49Z611Y A 

1183 SANTORO FRANCESCO GIUSEPPE SNTFNC91E28L682B A 

1184 SANTORO GIUSEPPE DIODATO SNTGPP94M08F839R A 

1185 SANVITO ELEONORA SNVLNR93H43L682S A 

1186 SAPIENZA ANTONINO SPNNNN88H26G273X A 

1187 SAPORITI MARA SPRMRA76H55G388X A 

1188 SAPUTO ENEA SPTNEE90H01F205Y A 
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1189 SASSI FATMA SSSFTM93M70L400O A 

1190 SAVCHYSHYNA KATERYNA SVCKRY88H41Z138T A 

1191 SAVERINO STEFANIA SVRSFN90E64A176W A 

1192 SAVI ELEONORA SVALNR86E58C816V A 

1193 SAVIANU EMANUEL SVNMNL92H19Z129Y A 

1194 SAVINELLI ANTONELLA SVNNNL85B44H834Q A 

1195 SAVOLDINI LAURA SVLLRA88S51B157T A 

1196 SCADUTO JACOPO SCDJPM93R02F205B A 

1197 SCAFFIDI CLAUDIO SCFCLD90P07G273Y A 

1198 SCAGLIA ALESSANDRO SCGLSN75P26L400Y A 

1199 SCAGLIA YLENIA SCGYLN94T48A794L A 

1200 SCAGLIONE VINCENZO SCGVCN91R16B602F A 

1201 SCAGNELLI STEFANO SCGSFN93B06C261V A 

1202 SCALMATO ANDREA SCLNDR92M03C351N A 

1203 SCARATTI ROBERTO SCRRRT90E28D150W A 

1204 SCARDINO WALTER SCRWTR88R29L049O A 

1205 SCARLINI CARLOTTA SCRCLT94H43L682J A 

1206 SCARMIGNAN ROBERTA SCRRRT90A43E897S A 

1207 SCARPA LORENZO SCRLNZ90E06C523R A 

1208 SCATTARO BEATRICE SCTBRC93B51F205N A 

1209 SCHIANO LUCA MARIA SCHLMR93T18L175K A 

1210 SCHINA CECILIA SCHCCL88L70D773S A 

1211 SCHINAIA SARA SCHSRA89P41Z352E A 

1212 SCIACCA ALESSIO SCCLSS92R12L319H A 

1213 SCIBETTA ROSSELLA SCBRSL93R53E573Z A 

1214 SCIRPOLI ALESSIA SCRLSS93R48E897L A 

1215 SCOTTI LUCIA SCTLCU94B66F205D A 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 205 –

 

N. Cognome Nome Codice Fiscale Ammessa/o 

1216 SCUDERI ANTONIO SCDNTN81M25C351Y A 

1217 SEBBAR HOUSSNI SBBHSN86M31Z330X A 

1218 SERBELLONI MICAELA SRBMCL72S60F205O A 

1219 SGROSSO ROBERTO SGRRRT92P29A489B A 

1220 SHAHOLLI DAVID SHHDVD88M06Z100I A 

1221 SHUKULLARI ALTIN SHKLTN85C12Z100Q A 

1222 SIGNE BERNARD FABRICE SGNBNR85L13Z306D A 

1223 SIGURTÀ CAMILLA SGRCLL85A56L682X A 

1224 SILVESTRE ELISA SLVLSE74E65F205C A 

1225 SIMONELLI MARTA SMNMRT83T68L682B A 

1226 SINDACO RAFFAELLA SNDRFL75C69F205U A 

1227 SOGGIU GIAN MARIO  SGGGMR74M28I452F A 

1228 SOLAZZO FRANCESCA SLZFNC85P44F205G A 

1229 SOLDARINI SARA SLDSRA88C65L682Q A 

1230 SOLDOVIERI SARA SLDSRA94H44D390B A 

1231 SORDELLI FEDERICA SRDFRC94D65C933F A 

1232 SORLINI DANIELA SRLDNL73T42B054W A 

1233 SOROSINA SARA SRSSRA78H50L400G A 

1234 SORRENTINO ANTONELLA SRRNNL84P62G793B A 

1235 SORTINO MORENA SRTMRN90B48H163K A 

1236 SOTGIU FEDERICA STGFRC87H45I452S A 

1237 SPACCAFERRO TIZIANA PALMA SPCTNP84D46C352Y A 

1238 SPADA FRANCESCA SPDFNC94D45A794P A 

1239 SPAGNOLI SARA SPGSRA92C49F205O A 

1240 SPANO GIORGIO SPNGRG93R01F842C A 

1241 SPANU FRANCESCO SPNFNC87S29G113T A 

1242 SPAZZADESCHI ALBERTO SPZLRT86L21F205M A 
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1243 SPEZZIGU MARIA GABRIELLA SPZMGB79A68E425C A 

1244 SPINA IDA SPNDIA85M44E335V A 

1245 SPINA TOMMASO SPNTMS92C17G482U A 

1246 SQUICCIMARRO GIOVANNA SQCGNN75R68A883F A 

1247 STAFFIERI VINCENZA STFVCN85L42D643T A 

1248 STAIANI MARTINA STNMTN91M66B506Y A 

1249 STALETTI MIRKO STLMRK91P25L682O A 

1250 STANZIANO MARIATERESA STNMTR81C50F205S A 

1251 STATI MARCO STTMRC92E20H501S A 

1252 STELLITANO ANTONIO STLNTN85H22H224Q A 

1253 STOLER TATIANA STLTTN74P70Z140N A 

1254 STOMEO ANTONIO STMNTN87E18E815Z A 

1255 STOPPANI EUGENIA STPGNE94E45L175Q A 

1256 STRADA CARLO STRCRL93T24B729U A 

1257 STROBIO CATERINA STRCRN92S46B157J A 

1258 STUCCHI MICHELE STCMHL92A25F133A A 

1259 SUIGO PIETRO FEDERICO RICCARDO SGUPRF90C25G388N A 

1260 SURACE ANTONINO SRCNNN93A09H224T A 

1261 SYSOVITI ELENI SYSLNE76M54Z115V A 

1262 TABARA RADU TBRRDA76P05Z140M A 

1263 TACCHINO ELENA TCCLNE93S51F965M A 

1264 TAGLIAFERRI BIANCA TGLBNC91S55G273U A 

1265 TAIOCCHI DOMENICA TCCDNC71B42L400Q A 

1266 TALAMO GIORGIO TLMGRG89S07G273P A 

1267 TALAMONA VALENTINA TLMVNT85T58L682W A 

1268 TALASSI GIULIA TLSGLI91E68F240W A 

1269 TAMENI GIOVANNI TMNGNN93P22B157M A 
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1270 TANGREDI BIAGIO TNGBGI90T30A783H A 

1271 TARANTINO DONATO TRNDNT87S11A225W A 

1272 TARTARA ALICE TRTLCA84M41M109J A 

1273 TASSI ANNA PAOLA TSSNPL75B42F205V A 

1274 TAYOUN PATRICK TYNPRC86H26Z229N A 

1275 TCHOKOTHE 
POUNGOUE CLEMENCE HERMINE TCHCMN86B50Z306O A 

1276 TCHOUTIO TCHOUFFA FABRICE STEVE TCHFRC88A10Z306V A 

1277 TEBALDI SOFIA TBLSFO92T58E897S A 

1278 TEIXEIRA MORAES MARIANA TXRMRN92T49Z602D A 

1279 TELI MELISSA TLEMSS81C65A794Z A 

1280 TENANI GIOVANNI TNNGNN57H06I632N A 

1281 TENGATTINI ANDREA TNGNDR93L06L388L A 

1282 TERMINE ALESSANDRINA TRMLSN81L65D086Z A 

1283 TERNI FEDERICA GAIA TRNFRC92B67B157F A 

1284 TERRANOVA GAETANO TRRGTN85M28F158I A 

1285 TERSKOVA YULIA BORISOVNA TRSYBR71M53Z154P A 

1286 TESTA GABRIELE TSTGRL94T25L400Q A 

1287 TESTI ANNALISA TSTNLS81M58E507V A 

1288 TIBERIO ROSSELLA TBRRSL91E43G273A A 

1289 TICINI LORENZO TCNLNZ94R03H264D A 

1290 TINTI GIORGIA TNTGRG89L44B157Z A 

1291 TIRABOSCHI GIORGIO TRBGRG90C14A794S A 

1292 TODARO GIUSEPPE TDRGPP90R26I872E A 

1293 TODISCO CAROLINA FEDERICA TDSCLN91M70F205P A 

1294 TOHOTCHEU DINGA AURIELLE THTRLL89A45Z306E A 

1295 TOMANIN DEBORAH TMNDRH89R45E063F A 

1296 TOMARCHIO EMILIA TMRMLE94T70C351L A 



Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 208 – Bollettino Ufficiale

 

N. Cognome Nome Codice Fiscale Ammessa/o 

1297 TOMASONI FEDERICA TMSFRC92R62A794A A 

1298 TOMOIAGA ADRIANA MONICA TMGDNM76B44Z129E A 

1299 TONELLI LUCA TNLLCU94D01C618G A 

1300 TONELLI LUCA TNLLCU92C30A290K A 

1301 TONINO ALESSANDRO TNNLSN86D18H501Z A 

1302 TOPPETA ANGELICA TPPNLC94P64F205N A 

1303 TORCHIO MARTINA TRCMTN85R47F205V A 

1304 TORNADU' MAINETTI GLORIA TRNGLR79L56I829W A 

1305 TORTORELLA ANGELA TRTNGL91R69H224I A 

1306 TOSCA FRANCESCO TSCFNC93L21C261D A 

1307 TOSCANO JONATHAN FRANCESCO TSCJTH90A15F205W A 

1308 TREBBINI MARIA SPERANZA TRBMSP91C54E801E A 

1309 TRUFFELLI FRANCESCO TRFFNC90B22E897S A 

1310 TRUONG HOANG GIANG TRNHGG83R07B034K A 

1311 TSIFIS SOTIRIOS TSFSRS77T08Z115D A 

1312 TSOMEJIO SOBGOUM WILLIAM BERTOLD TSMWLM89B12Z306N A 

1313 TUCCILLO LUIGI TCCLGU92T31F839Z A 

1314 TURCHETTI ALEXANDRA TRCLND94H56E897Z A 

1315 TUROLO CECILIA TRLCCL94M61B157V A 

1316 UCCHEDDU ROBERTO CCHRRT91R26B354H A 

1317 UGLIETTI ALESSIA GLTLSS79H62F952P A 

1318 UNGARI CARLA NGRCRL93D54B157T A 

1319 VACCARO NADIA VCCNDA91R45A089K A 

1320 VAGNI FEDERICO VGNFRC91L08D142E A 

1321 VAJRA MARIA CHIARA VJRMCH87P61H183E A 

1322 VALENTI ANNA VLNNNA81B66M082L A 

1323 VALSECCHI FANNY VLSFNY94M50E507J A 
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1324 VALVERDE REBECCA VLVRCC90L59B201I A 

1325 VAROLI ANDREA VRLNDR93C20E897T A 

1326 VAVASSORI MATTIA VVSMTT92D06I628V A 

1327 VECCHI GIADA VCCGDI91C60A290J A 

1328 VECCHIO RICCARDO VCCRCR93A10B729U A 

1329 VEGLIACH CHIARA VGLCHR92E54F205V A 

1330 VELLINI SILVIA VLLSLV74S56I441M A 

1331 VENTRIGLIA CHIARA VNTCHR93P50E897Z A 

1332 VENTURA GIULIA VNTGLI92P55H223Q A 

1333 VERDERAME GIUSEPPE VRDGPP63D04H703T A 

1334 VERDI LARA VRDLRA93E44F205S A 

1335 VERGA FRANCESCA VRGFNC94D61A794M A 

1336 VERGA VERONICA MATILDE MARIA VRGVNC92L46F205Y A 

1337 VERITA' ROBERTO VRTRRT91M26B157J A 

1338 VERZONI LUCA VRZLCU88D05D198I A 

1339 VIANI BENEDETTA VNIBDT94T64C816E A 

1340 VICARIO ERIKA VCRRKE76S45G062J A 

1341 VICENTINI SARA VCNSRA91L49M052C A 

1342 VICINELLI RICCARDO VITTORIO 
AUGUSTO VCNRCR86E28F205T A 

1343 VIGANÒ ILARIA VGNLRI83L48F133X A 

1344 VIGANO'  GIOVANNA SILVIA LIDIA VGNGNN69D49D286G A 

1345 VIGNONI LUIGI VGNLGU91P04B157J A 

1346 VIGO LORENZO VGILNZ84D25M109N A 

1347 VILLA STEFANO VLLSFN93L14M052A A 

1348 VILLANOVA MARTA VLLMRT94S63A703I A 

1349 VINCENTI VERDIANA VNCVDN94P58B300A A 

1350 VINCENZI GIULIA VNCGLI90R66L682F A 
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1351 VINCIGUERRA RICCARDO VNCRCR93C13B963J A 

1352 VIOLI GIULIA VLIGLI93S50I537L A 

1353 VIRDIS ERIKA VRDRKE90D43I452T A 

1354 VIRILI MARIA GRAZIA VRLMGR74R41H282D A 

1355 VISCONTI FRANCESCA VSCFNC92L53B201B A 

1356 VISCONTI PATRIZIO VSCPRZ90M20C933A A 

1357 VITALE DELIA VTLDLE93S63L400K A 

1358 VITALE FRANCESCA VTLFNC90S63G348M A 

1359 VITALE ROSA VTLRSO76H66I234G A 

1360 VITALI ROBERTA VTLRRT94L70D851L A 

1361 VITELLO ALFONSO STEFANO VTLLNS90B28C351I A 

1362 VOJINOVIC TAMARA VJNTMR90C54Z158A A 

1363 VOLTATTORNI GIANLUCA VLTGLC93D15A271A A 

1364 WAFA MOSTAFA WFAMTF87B21Z336H A 

1365 WAHDAN AHMED WHDHMD90D06Z336B A 

1366 WALDNER FRANCESCA ALLEGRA WLDFNC91S46D284P A 

1367 WANDJI NANA CHRISTELLE WNDCRS89E44Z306L A 

1368 WOMADJE POUADJAM CARINE WMDCRN81M53Z110L A 

1369 XOXI BLERINA XXOBRN81H41Z100S A 

1370 ZACCHETTI ERNESTO ZCCRST61M31F205I A 

1371 ZAMMATARO DAVIDE ZMMDVD80H26G371M A 

1372 ZAMPINI SARA ZMPSRA90L54L319N A 

1373 ZANETTI MATTIA ZNTMTT84B24A246X A 

1374 ZANETTI ROBERTA ZNTRRT91A70C618G A 

1375 ZANI MATTEO ZNAMTT84D10E897H A 

1376 ZANOLETTI LETIZIA ZNLLTZ89M71B157K A 

1377 ZANONI ANDREA ZNNNDR92S30B157Z A 
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1378 ZANOTTI FRANCESCO ZNTFNC90A16A794U A 

1379 ZARI MARTA ANGELA ZRAMTN94L60F205J A 

1380 ZAVAGLIO CHIARA ZVGCHR93R58D150E A 

1381 ZAVETTIERI SALVATORE ZVTSVT88B17F112F A 

1382 ZENZOLA ISABELLA ZNZSLL69M54F205P A 

1383 ZICOIA MARIANNA ANTONIETTA ZCIMNN94H52F704Q A 

1384 ZINGARELLI STEFANIA ZNGSFN79D60B157C A 

1385 ZINI FEDERICO MARIA ZNIFRC94T01I577Y A 

1386 ZOTTOLA CAMILLO ZTTCLL93P30E507I A 

1387 ZUCCHI MARTINA ZCCMTN93P70E507I A 

1388 ZUCCON ANNALISA ZCCNLS94H50M102A A 

1389 ZUCCOTTI LUCA ZCCLCU92H24D150W A 

1390 ZUNINO CAMILLA ZNNCLL94E42F205J A 

1391 ZWIRNER PAOLO ZWRPLA85M02L781Z A 
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Provincia di Lodi
Avviso pubblico esplorativo di mobilità volontaria esterna per 
passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni 
ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 3 
posizioni di vari profili (cat. D) e n.  5 posizioni di vari profili 
(cat. C)

Si avvisa che all’Albo Pretorio on line e sul sito internet della 
Provincia di Lodi - http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.
sto?DB_NAME=lodi&NodoSel=23 - è pubblicato l’Avviso pubblico 
esplorativo di mobilità volontaria esterna per passaggio diretto 
di personale tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 
del d.lgs. 165/2001 per la copertura di

•	n.  3 posizioni di vari profili (cat. D) e n.  5 posizioni di vari 
profili (cat. C).

Scadenza presentazione domande: giovedì 9 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al 
all’U.O. Gestione del Personale - Funzionario responsabile 
del procedimento: dott.ssa Donata Fraschini - mail: donata.
fraschini@provincia.lodi.it - dalle ore  9 alle ore  12,00 di ogni 
giorno lavorativo, escluso il sabato.

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=lodi&NodoSel=23
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=lodi&NodoSel=23
mailto:donata.fraschini@provincia.lodi.it
mailto:donata.fraschini@provincia.lodi.it
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Comune di Caravaggio (BG)
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un 
collaboratore amministrativo, categoria  B3, a tempo 
determinato e orario pieno, presso l’area tributi - SUAP, per 
sostituzione maternità

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di

•	un Collaboratore amministrativo, categoria  B3, a tempo 
determinato e orario pieno, presso l’Area Tributi - SUAP, per 
sostituzione maternità.

Scadenza presentazione domande: ore 13 del 3 gennaio 2020
Prova scritta:                                               ore  9 del 8 gennaio 2020
Prova orale:                                                 ore  9 del 9 gennaio 2020
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet: www.

comune.caravaggio.bg.it.
Il responsabile del servizio affari generali

Maria Elisa Maggioni

http://www.comune.caravaggio.bg.it
http://www.comune.caravaggio.bg.it
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Comune di Casorezzo (MI)
Avviso di pubblicazione graduatoria del concorso pubblico, 
per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 agente di polizia locale - cat. C 1

Avviso di pubblicazione graduatoria del concorso pubblico, 
per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di

•	n. 1 Agente di Polizia Locale - cat. C 1 - con riserva di un 
posto ai sensi dell’art. 1014 - commi 3 e 4 - e dell’art. 678, 
comma 9, del d.lgs. 66/2010.

Si comunica che la graduatoria relativa al concorso in 
oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul 
sito internet del Comune www.comune.casorezzo.mi.it dal 
4 dicembre 2019 per 15 gg. consecutivi. 
Casorezzo, 4 dicembre 2019

Il responsabile del servizio amministrativo
Loredana Ferrario

http://www.comune.casorezzo.mi.it
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Comune di Cerro Maggiore (MI)
Ricerca di personale tramite mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001, per la copertura a 
tempo pieno di n. 1 posto di assistente servizi tecnici cat. C - 
presso l’area tecnica - settore territorio e ambiente

L’Amministrazione comunale di Cerro Maggiore intende valu-
tare la possibilità di ricoprire mediante il ricorso all’istituto della 
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, subor-
dinatamente all’effettuazione di tutti gli adempimenti finanzia-
rio-contabili e alla verifica del rispetto della normativa in materia 
di assunzioni, del seguente posto della dotazione organica:

•	di n. 1 posto di Assistente Servizi Tecnici cat. C - presso l’Area 
Tecnica - Settore Territorio e ambiente.

Scadenza di presentazione delle domande: 30 dicembre 2019.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda 

sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: 
www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’Ufficio Personale tel. 0331/423 648 - 423 647.
Cerro Maggiore, 4 dicembre 2019

Il dirigente area affari generali,
servizi sociali e welfare

Gabriella Ferrazzano

http://www.cerromaggiore.org
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Comune di Fagnano Olona (VA)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per assunzione 
a tempo pieno e indeterminato di un dipendente di cat.  D 
profilo professionale istruttore direttivo specialista in attività 
tecniche presso il settore lavori pubblici e ambiente

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

•	n. 1 posto a tempo indeterminato di «Istruttore direttivo spe-
cialista in attività tecniche» - Categoria giuridica D presso il 
Settore Lavori Pubblici e Ambiente.

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

Termine di presentazione della domanda: martedì 7 genna-
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 Melegnano (MI)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno e 
indeterminato

Il Comune di Melegnano indice un concorso pubblico per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di

•	n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile, Categoria D.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune di Melegnano - www.comune.melegnano.mi.it, 
all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente - Sezione 
«Bandi di concorso».

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
è il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il vice segretario generale
Lorenzo Bussoletti

http://www.comune.melegnano.mi.it
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Comune di Villa Guardia (CO)
Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
determinato, con orario pieno, per sostituzione maternità, di 
un collaboratore amministrativo categoria  «B3» - posizione 
economica «B3» - area istruzione/cultura

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di 

•	un posto di Collaboratore Amministrativo categoria B3, area 
istruzione/cultura, a tempo determinato e a tempo pieno.

Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono 
reperibili sul sito internet del Comune di Villa Guardia: www.
comune.villaguardia.co.it (sezione bandi di gara e concorso). 

Scadenza del termine per la presentazione della domande: 
20 gennaio 2020.

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti 
all’ufficio segreteria (tel. 031/485230-207).

http://www.comune.villaguardia.co.it
http://www.comune.villaguardia.co.it
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Agenzia Lombardia Edilizia Residenziale  (ALER) Bergamo, 
Lecco e Sondrio
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico

L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Bergamo 
Lecco e Sondrio, ente pubblico di natura economica, indice 
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di

•	n.  1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Tecnico 
(CCNL Confservizi-Federmanager)

secondo la disciplina riportata nell’Avviso pubblicato sul sito 
www.aler-bg-lc-so.it (sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso) unitamente al fac-simile del modulo di 
domanda.

Ai candidati sono richiesti, tra l’altro:
 − Diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordina-
mento in Ingegneria o Architettura o equipollenti, oppure 
Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) equipa-
rata a uno dei Diplomi di Laurea indicati;

 − iscrizione all’Albo degli Ingegneri o degli Architetti; 
 − almeno cinque anni di servizio di ruolo in enti pubblici, 
economici e non economici, svolti in posizioni funzionali 
per l’accesso alle quali è richiesto il Diploma di Laurea o 
Laurea Specialistica/Laurea Magistrale indicati, oppure al-
meno tre anni di svolgimento di funzioni dirigenziali in enti 
e strutture private o pubbliche.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le 
modalità di cui all’art. 5 dell’Avviso, entro e non oltre le ore 12.00 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presen-
te estratto.

Per informazioni: dott.ssa Cristina Sala Danna - mail: cristina.
saladanna@aler-bg-lc-so.it - tel. 0342 535009 dalle ore  9 alle 
ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, sabato escluso.

http://www.aler-bg-lc-so.it
mailto:cristina.saladanna@aler-bg-lc-so.it
mailto:cristina.saladanna@aler-bg-lc-so.it
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Agenzia Lombardia Edilizia Residenziale (ALER) Milano
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 
n. 1 direttore di unità operativa gestionale (UOG)

Si avvisa che sul sito internet di ALER Milano https://aler.mi.it/
selezione-pubblica-direttore-di-unita-operativa-gestionale-uog 
è pubblicato l’avviso di selezione per l’assunzione a tempo 
indeterminato di

•	n. 1 Direttore di Unità Operativa Gestionale.
Scadenza presentazione domande: 16 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
Direzione Generale - Responsabile del Procedimento avv. 
Domenico Ippolito - mail: direzionegenerale@pec.aler.mi.it - tel. 
02/7392.2667 - dalle ore 9 alle ore alle ore 13 e dalle ore 14 alle 
ore 17 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9 alle ore 13 del venerdì.

https://aler.mi.it/selezione-pubblica-direttore-di-unita-operativa-gestionale-uog
https://aler.mi.it/selezione-pubblica-direttore-di-unita-operativa-gestionale-uog
mailto:direzionegenerale@pec.aler.mi.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direzione della u.o. complessa «servizio direzione 
distrettuale», afferente alla direzione generale, indetto in 
esecuzione al decreto d.g. n. 702 del 9 dicembre 2019

In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell’ATS di Bre-
scia n. 702 del 9 dicembre 2019, è indetto avviso pubblico per 
il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della se-
guente U.O. complessa:

•	«Servizio Direzione Distrettuale», 
afferente alla Direzione Generale
da attribuire a un dirigente medico inquadrato nella disci-
plina di «Igiene, epidemiologia e sanità pubblica» oppure 
di «Organizzazione dei servizi sanitari di base» oppure di 
«Medicina interna», ovvero a un dirigente Psicologo, inqua-
drato nella disciplina di «Psicologia» oppure «Psicoterapia».

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n.  198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

Profilo Oggettivo:
1. governo clinico: coordinamento dei Distretti di Program-

mazione (UOS), direzione e organizzazione delle attività di 
competenza, gestione efficiente ed efficace delle risorse 
umane e strumentali assegnate, gestione delle relazioni 
con Amministrazioni e Strutture del territorio, garanzia che 
le attività delle UU.OO. di afferenza siano svolte in coerenza 
ed integrazione rispetto alla missione ed agli obiettivi asse-
gnati, garanzia di collaborazione ed integrazione delle at-
tività degli assetti di afferenza con quelle degli altri assetti 
dell’Agenzia;

2. caratteristiche organizzative: promozione di conoscen-
ze e competenze tecniche e professionali dei Dirigenti e 
operatori del comparto di riferimento, verifica corretto svol-
gimento ALPI, valutazione del personale di propria com-
petenza in base al sistema di valutazione dell’Agenzia, 
frequenza a progetti/eventi di formazione permanente 
nell’ambito del programma ECM, svolti in ambito azien-
dale o extra-aziendale, o partecipazione/promozione di 
progetti di ricerca. Per ogni ulteriore responsabilità organiz-
zativa di dettaglio si rinvia ai contenuti del Piano di Orga-
nizzazione di tempo in tempo vigente;

3. elementi tecnico-scientifici: obbligo di osservanza dei re-
golamenti aziendali, protocolli e linee guida regionali ed 
aziendali, del d.lgs. n. 81/08 (rinvio a documento di valu-
tazione dei rischi), esposizione ai rischi professionali con 
riferimento al Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
e procedure gestionali ed operative di implementazione 
e integrazione del sistema stesso, datore di lavoro (atto di 
delega d.lgs.  81/2008), responsabile del trattamento dei 
dati personali per l’ambito di specifica competenza (ai 
sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 196/2003), responsabile delle 
deleghe accordate dalla Direzione dell’Agenzia per trasfe-
rimento dell’esercizio di competenze e connesse respon-
sabilità (in applicazione ai principi del d.lgs. 165/2001 per 
il perseguimento del diretto coinvolgimento dei dirigenti 
nell’attività gestionale dell’Ente), ruolo attivo del dirigente 
(art.  16 d.lgs.  150/2009 e legge  135/2012) in materia di 
anticorruzione e trasparenza (rif. Piano triennale per la pre-
venzione della corruzione);

Profilo Soggettivo:
4. competenze professionali: Laurea in Medicina e Chirurgia 

oppure Laurea in Psicologia di cui agli ordinamenti non 
ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 
del 1999 (sono fatte salve le specifiche normative in tema 
di equipollenza dei titoli di studio); attestato di formazione 
manageriale per direttori di struttura complessa; in man-
canza, il Dirigente ha l’obbligo di acquisirlo entro un anno 
dall’inizio dell’incarico, a pena di decadenza; 

5. competenze manageriali: leadership - assunzione di re-
sponsabilità, orientamento al cliente, problem solving, pro-
grammazione, orientamento ai risultati, gestione e sviluppo 
dei collaboratori, flessibilità, rapporto con le istituzioni, ca-
pacità di valutazione del personale sottoposto, osservan-

za della tempistica di definizione di comunicazione degli 
obiettivi al personale dirigente e del comparto, proposte e 
realizzazioni di soluzioni innovative, capacità di delegare e 
di verificare i risultati delle azioni delegate;

6. conoscenze scientifiche: ottimo livello di conoscenza del-
le norme relative alla programmazione per la realizzazione 
della rete d’offerta territoriale (rinvio al POAS di tempo in 
tempo vigente), buon livello di conoscenze giuridico-nor-
mative (legislazione sanitaria nazionale e regionale, legi-
slazione in tema di privacy, trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.), norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

7. attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle 
funzioni: conoscenze tecnico gestionali di programma-
zione ed organizzazione aziendale, tecniche di manage-
ment, sistemi di programmazione e controllo, tecniche di 
gestione della qualità aziendale, miglioramento continuo, 
performance aziendale, risk management, governo clini-
co, tecniche di comunicazione, garanzia che gli atti pro-
fessionali sono svolti nel rispetto della legislazione vigente e 
del Codice deontologico professionale.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE:
I candidati dovranno essere in possesso dei sottoelencati 

requisiti:

•	avere un’età non superiore a quella costituente il limite per 
il collocamento a riposo;

•	cittadinanza italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174), sal-
ve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinan-
za di uno dei Paesi dell’unione Europea;

•	idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente avviso. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato dall’ATS di Brescia, 
prima dell’immissione in servizio dal Medico competente di 
ATS Brescia; 

•	godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

•	non aver riportato condanne penali e non essere desti-
natario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale, né essere sot-
toposto a procedimenti penali. 

•	non essere stati dispensati o destituiti presso una pubblica 
amministrazione. 

•	non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia oppure Laurea in Psicolo-

gia di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi 
del decreto ministeriale n. 509 del 1999 (sono fatte salve 
le specifiche normative in tema di equipollenza dei titoli di 
studio); 

b) Iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri 
oppure degli Psicologi;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle 
discipline previste («Igiene, epidemiologia e sanità pub-
blica» oppure Organizzazione dei servizi sanitari di base» 
oppure «Medicina interna» per il profilo di dirigente medi-
co, mentre per il profilo di dirigente Psicologo, «Psicologia» 
oppure «Psicoterapia», o in disciplina equipollente, e coe-
rente specializzazione nella disciplina o in una disciplina 
equipollente 
ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni in una delle discipline 
previste. 
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere ma-
turata secondo quanto disposto dall’articolo 10 del d.p.r. 
n. 484/97.

d) Attestato di formazione manageriale. In mancanza il Diri-
gente ha l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio 
dell’incarico, a pena di decadenza dell’incarico stesso. 
Il Dirigente ha l’obbligo, decorsi sette anni dal consegui-
mento, di procedere, entro un anno, a pena di decadenza 
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dall’incarico, al rinnovo del suddetto attestato per dirigenti 
di struttura complessa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione. La loro mancanza co-
stituisce motivo di esclusione dall’avviso pubblico.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

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

•	coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati 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’Agenzia 
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’Agenzia 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;

•	coloro che siano in possesso di un titolo di studio diverso da 
quello prescritto dal presente avviso pubblico.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la partecipazione all’avviso pubblico, gli aspiranti devono 
presentare all’ATS di Brescia, secondo una delle sottoindicate 
modalità, apposita domanda firmata, in carta semplice - da 
formularsi utilizzando obbligatoriamente il fac-simile allegato 
al presente avviso pubblico - entro e non oltre le ore 12,00 del 
30°  giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del pre-
sente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4^  serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del 
primo giorno successivo non festivo. 

Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto 
delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qua-
lunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al presente avviso.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa inoltrata oltre i termini di presenta-
zione prescritti dal presente avviso.

Non si terrà conto delle domande pervenute prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi 
ed esami. Le domande pervenute in data anteriore dovranno 
essere ripresentate.

L’avviso e la relativa modulistica saranno resi tempestivamente 
disponibili anche sul sito web dell’ATS di Brescia (www.ats-
brescia.it ), nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione all’avviso sono le seguenti:

•	a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò 
legittimato solo in forza della licenza individuale e dell’au-
torizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comuni-
cazioni), con plico indirizzato al Direttore Generale dell’ATS 
di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia. Le 
domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e 
non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro, la 
data e l’ora dell’ufficio postale accettante. In questo caso 

si considerano comunque pervenute fuori termine, qua-
lunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa ATS oltre 2 gior-
ni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di 
sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo);
oppure

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Brescia - Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non oltre il termine indica-
to. In tal caso, il candidato potrà richiedere all’ufficio del 
protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione 
della domanda tramite apposizione di timbro datario sul-
la copia del solo frontespizio della domanda, in possesso 
del candidato.
oppure

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente avviso, la trasmissione della domanda in formato 
elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo 
mail protocollo@pec.ats-brescia.it, potrà avvenire con le 
seguenti modalità:
1. trasmissione, via posta elettronica certificata di un uni-

co file sottoscritto con firma digitale del candidato;
2. trasmissione, via posta elettronica certificata, anche 

non personale del candidato, della scansione in un 
unico file del documento sottoscritto con firma auto-
grafa del candidato, con allegata scansione di un vali-
do documento di identità del candidato.

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 nelle ore 12,00 del gior-
no di scadenza dell’avviso. Poiché è onere del candidato 
verificare la regolarità dell’invio degli allegati della PEC, l’in-
vio della e-mail tramite PEC senza allegati, oppure con files 
illeggibili, oppure senza che la domanda di partecipazione 
risulti compilata, equivarrà a mancata presentazione del-
la domanda di partecipazione, qualora il candidato non 
provveda ad un nuovo invio entro le ore 12,00 del giorno di 
scadenza dell’avviso. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni da 
parte dell’ATS di Brescia nei confronti del candidato (arti-
colo 3-bis del CAD). In altri termini, l’indirizzo di PEC diven-
ta il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del 
rapporto con l’ATS di Brescia, fatto salvo quanto previsto dal 
presente bando in relazione alle modalità di convocazione 
alle prove d’esame tramite pubblicazione sulla Gazzetta uf-
ficiale della Repubblica Italiana. 

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

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e 
della documentazione di ammissione all’avviso, per il candi-
dato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non sa-
ranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a quelle 
prescritte dal presente avviso.

L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi posta-
li non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. Parimenti 
l’Agenzia non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortui-
to o di forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione all’avviso, debitamente 
sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decadenza dei benefi-
ci», 76 «Norme penali» del d.p.r. n. 445/2000, nonché di quanto 
prescritto dall’articolo  496 «False dichiarazioni sulla identità o 
su qualità personali proprie o di altri» del Codice Penale per il 
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria 
responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000, a mezzo della modulistica allegata al presen-
te avviso:

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
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 − le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e l’eventuale 
partita IVA;

 − il possesso della cittadinanza italiana;
 − il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto dell’avviso;

 − il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione della situazione corrisponden-
te all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la so-
spensione condizionale della pena, o sia stato accordato 
il beneficio della non menzione della condanna nel certifi-
cato generale del Casellario Giudiziale. Il candidato dovrà 
allegare copia integrale delle sentenze relative. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, il candidato dovrà allegare 
copia integrale degli atti giudiziari al fine di accertare, se-
condo 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 penal-
mente rilevanti, dai quali può desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

 − di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

 − l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimen-
ti disciplinari subiti negli ultimi 2  anni (indicare l’esito) o 
pendenti; 

 − i titoli di studio posseduti;
 − l’iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o strutture 
socio-sanitarie private accreditate o meno specificando 
per ciascuno:
a. l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio 

(indicare se ente pubblico, ente privato accreditato o 
ente privato non accreditato);

b. il profilo professionale, la disciplina e il livello;
c. la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzia-
nità di servizio;

d. l’orario di servizio settimanale;
e. la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

di dipendenza, co.co.co, collaborazioni professionali, 
etc….);

f. le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego; 

g. il servizio prestato all’estero non può essere autocerti-
ficato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici 
registri in Italia;

h. se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni);

 − gli eventi formativi, l’attività didattica e le pubblicazioni de-
gli ultimi 5 anni;

 − il domicilio presso il quale devono essere fatte eventuali 
comunicazioni relative all’avviso pubblico. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso 
di utilizzo del servizio di PEC per l'invio dell'istanza, questo 
equivale automaticamente ad elezione di domicilio infor-
matico per eventuali future comunicazioni da parte dell’A-
genzia nei confronti dell’istante,

 − di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni e 
prescrizioni contenute nel presente avviso.

La domanda deve essere sottoscritta dall’istante. Per quanto 
disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è 
richiesta l’autenticazione della domanda. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1, 
della legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’articolo 40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Agenzia non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine 
a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devo-
no essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli  46 
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni so-
stitutive dell'atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. 

Pertanto, non si terrà conto dei certificati rilasciati da pub-
bliche amministrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla 
domanda di partecipazione all’avviso pubblico.

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal 
cittadino nelle forme di legge (contenenti tutti i dati contenu-
ti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in 
quanto la vigente normativa considera le certificazioni rilasciate 
dalla pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rap-
porti tra privati.

Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli ele-
menti autodichiarati nella domanda di partecipazione all’avvi-
so, i seguenti elementi:

8. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 46 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1 e n. 1/A);

•	Eventi formativi frequentati, attinenti al profilo oggetto 
del presente avviso pubblico, negli ultimi 5 anni (scheda 
n. 5);

9. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 47 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

•	Servizi nel profilo presso Enti Pubblici (scheda n. 2);

•	Servizi nel profilo presso Enti Privati Accreditati con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

•	Servizi nel profilo presso Aziende Private Non Accreditate 
con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4);

•	Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presen-
te avviso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 6);

10. Pubblicazioni, attinenti al profilo oggetto del presente av-
viso, negli ultimi 5  anni (scheda n.  7). Le pubblicazioni 
possono essere prodotte in originale (nel caso in cui le 
pubblicazioni siano state pubblicate solo negli specifici e 
riconosciuti siti internet scientifici, il candidato allegherà la 
relativa stampa) o copia autenticata ai sensi di legge o 
in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, di cui all’unita scheda 7, che ne attesti la confor-
mità all’originale. Esse devono essere edite a stampa, non 
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate;

11. Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui 
all’articolo  6 del d.p.r. n.  484/1997, relativa alla speci-
fica attività professionale svolta, in una delle discipline 
oggetto dell’avviso, dal candidato nel decennio prece-
dente la data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale;

12. Elenco dei documenti presentati. Qualora il candidato 
provveda alla consegna della documentazione diretta-
mente presso l’ufficio del protocollo dell’ATS di Brescia, egli 
avrà cura di consegnare un’ulteriore copia di detto elen-
co, che verrà timbrata per ricevuta;

13. Curriculum vitae;
14. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione 

all’avviso pubblico dell’importo di € 10,00, in ogni caso 
non rimborsabile, a favore dell'Agenzia di Tutela della Sa-
lute di Brescia da effettuarsi, con indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione all’UOC «Servizio Direzione Distret-
tuale»», tramite:

•	c/c postale n. 13707252 intestato all’ATS di Brescia - Ser-
vizio Tesoreria;

•	c/c bancario n.  58919 UBI Banca s.p.a. - Filiale di Bre-
scia - Via Trieste n. 8 - intestato all’ATS di Brescia - IBAN: 
IT 29C0311111210000000058919 (abi 03111 - cab 11210 
- cin K - bic swift BLOPIT22).

15. Copia del proprio documento personale d’identità, in cor-
so di validità.
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L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza dell’avviso pubblico è priva di effetto.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni in-
complete o non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al 
d.p.r. n. 445/2000. Non sono autocertificabili i certificati medici 
e sanitari.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non neces-
sitano dell’autenticazione secondo quanto disposto dall’artico-
lo 39 del d.p.r. n. 445/2000. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
d.p.r. n. 445/2000 la domanda e le dichiarazioni sostitutive sono 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura do-
vrà essere posta dal candidato nella compilazione delle auto-
certificazioni. Ciò anche a tutela dell’interesse del candidato a 
che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione. 

In particolare, il candidato decade automaticamente dai 
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 
dall’ATS di Brescia sulla base delle false dichiarazioni del can-
didato (articolo  75 «Decadenza dei benefici» del d.p.r. 28  di-
cembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.). Nel caso in specie il candidato 
decadrà dalla graduatoria finale adottata dall’ATS di Brescia 
nonché dall’eventuale assunzione presso questa ATS qualora 
risultassero sue false dichiarazioni.

Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 «Norme pena-
li» del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 
e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, sono considerate come rese 
a pubblico ufficiale. 

L’ATS di Brescia, in conformità agli articoli  71 «Modalità dei 
controlli» e 72 «Responsabilità dei controlli» del d.p.r. n. 445/2000, 
è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle di-
chiarazioni sostitutive.

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni 
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La 
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione, 
ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, dichiarazioni 
incomplete.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte con ef-
fetto anteriore alla conclusione dell’avviso pubblico. È anche 
implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati 
per le esigenze necessarie all’espletamento della procedura in 
argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta ATS in altre circostanze.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO 
DELLA COMMISSIONE DI SORTEGGIO

Il pubblico sorteggio (a cura dell’apposita Commissione di 
sorteggio a suo tempo nominata con decreto del Direttore Ge-
nerale) per la formazione della Commissione di valutazione si 
terrà il terzo giorno di calendario successivo alla data di sca-
denza per la presentazione delle domande di partecipazione, 
alle ore 10,30, presso il Servizio Gestione Personale e Sviluppo 
Professionale dell’ATS di Brescia sito in Brescia - Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15. Qualora detto giorno cada di sabato o di giorno 
festivo, il citato termine è procrastinato alla stessa ora e luogo 
del primo giorno lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni giorno successivo, con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione. Di tale sorteggio l’apposita Commissione redige 
verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello 
stesso.

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
E RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione è composta da tre direttori di 
struttura complessa nei profili e nelle discipline dell’incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, 
nonché dal Direttore Sanitario dell’ATS di Brescia. Almeno un 

componente della Commissione di Valutazione deve provenire 
da una Regione diversa dalla Regione Lombardia. A tal fine il 
sorteggio operato dalla Commissione di Sorteggio proseguirà 
al fine di escludere che i tre direttori sorteggiati provengano tutti 
dalla Regione Lombardia.

Nella sua prima seduta, la Commissione di Valutazione, dopo 
aver constatato la regolarità della sua costituzione, procederà 
immediatamente a eleggere il Presidente, eletto tra i tre compo-
nenti sorteggiati; in caso di parità di voti, è eletto il componente 
più anziano; in caso di parità nelle deliberazioni della commis-
sione, prevale il voto del Presidente.

La Commissione di Valutazione, all’atto del suo insediamen-
to, prima dell’espletamento della selezione, prende visione del 
profilo professionale richiesto dall’ATS di Brescia, così come risul-
tante dal presente avviso, nonché della normativa di riferimento.

Per ogni seduta stilerà il verbale. Al termine dei lavori la Com-
missione stilerà una «Relazione Finale» che terrà conto dei lavo-
ri svolti, nella quale sarà contenuta la terna dei candidati che 
hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo. Tale relazione 
sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’ATS di Brescia 
e andrà trasmessa, unitamente ai verbali dei lavori, al Direttore 
Generale per la scelta del dirigente da incaricare. 

AMBITI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, in base all’istruttoria svolta dal 

Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, procede-
rà alla disamina delle domande presentate al fine di giudicare 
l’ammissibilità dei candidati. Procederà altresì alla valutazione 
dei seguenti ambiti:

a) Curriculum formativo e professionale e titoli posseduti, 
avuto anche riguardo alle necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, ai volumi dell’attività svolta e dell’a-
derenza al profilo ricercato. Il punteggio massimo attribui-
bile è di 40 punti, così ripartiti:

 − 10 punti per i titoli di carriera;
 − 10 punti per la valutazione della specifica attività profes-
sionale svolta, di cui all’articolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, 
tramite valutazione comparativa delle attività professio-
nali svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo 
richiesto dal presente avviso, come certificate dal Diret-
tore Sanitario;

 − 6 punti per i titoli accademici e di studio;
 − 6 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
 − 8 punti per il curriculum formativo e professionale;

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 27 del d.p.r. n. 483/1997 e dall’articolo 11 del 
medesimo d.p.r., eccettuata la valutazione della specifica 
attività professionale svolta, per la quale si procederà tra-
mite valutazione comparativa delle attività professionali 
svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo richiesto 
dal presente avviso.
La Commissione di Valutazione procederà a esplicitare au-
tonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qua-
lora necessario.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti 
avvisi per struttura complessa o concorsuali.
Per quanto riguarda la tipologia quali-quantitativa delle 
prestazioni effettuate, i soggiorni di studio, l’attività didatti-
ca e la partecipazione a corsi, congressi e convegni, verrà 
presa in considerazione, ai fini della valutazione, quella ri-
ferita all’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella valutazione degli elementi curricolari verrà presa 
in considerazione, altresì, la produzione scientifica stret-
tamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Alla scheda n.  7, contenente l’elenco cronologico delle 
pubblicazioni, vanno allegate quelle ritenute più significati-
ve fino ad un massimo di dieci.

b) Colloquio (punteggio massimo 60 punti)
La soglia minima necessaria perché il candidato venga di-
chiarato idoneo al colloquio, e quindi all’intera procedura 
selettiva, è di 40 punti.
Il colloquio verterà sui compiti e le funzioni del «Servizio 
Direzione Distrettuale», come risultanti dal vigente POAS 
dell’ATS adottato con Decreto D.G. n.  53 del 31  genna-
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io 2017 e sarà diretto a valutare la conoscenza delle com-
petenze del Servizio e delle UOS afferenti e a verificare la 
capacità del candidato di coordinare tali UOS.
Il colloquio verterà altresì sulle specifiche competenze 
professionali, manageriali, scientifiche e sulle attitudini de-
scritte nel presente avviso nella rubrica di «Definizione del 
fabbisogno».
Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscen-
za delle seguenti disposizioni:

•	Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico adottato 
con decreto D.G. n. 53 del 31 gennaio 2017;

•	Regolamento e Codice della Responsabilità Disciplinare 
della Dirigenza Medico-Veterinaria e S.T.P.A. approvato 
con decreto D.G. n. 744 del 22 dicembre 2017, visionabile 
sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella 
sezione «Amministrazione Trasparente»;

•	D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo  54 del decreto legislativo 30  marzo  2001, 
n. 165», visionabile sul sito internet dell’Agenzia www.ats-
brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»;

•	Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato 
con decreto D.G. n. 510 del 12 ottobre 2018, visionabile 
sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella 
sezione «Amministrazione Trasparente»;

•	Decreto D.G. n. 25 del 31 gennaio 2019, «Approvazione 
del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) per il periodo 2019-2021» visionabile 
sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella 
sezione «Amministrazione Trasparente»;

•	«Regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni 
allo svolgimento di incarichi extraistituzionali.» approvato 
con decreto D.G. n. 175 del 28 marzo 2018, visionabile 
sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella 
sezione «Amministrazione Trasparente».

FORMA E CONTENUTI DEGLI ELEMENTI CURRICOLARI DETTAGLIATI, 
OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE
Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione 

utilizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle 
funzioni da svolgere nell’ATS di Brescia, saranno i seguenti, così 
come dichiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite 
schede, previste dal presente avviso, compilate in fase di presen-
tazione della domanda di partecipazione, riguardanti:

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1 e n. 1/A);

•	Servizi nel profilo presso Enti Pubblici (scheda n. 2);

•	Servizi nel profilo presso Enti Privati Accreditati con il Servizio 
Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

•	Servizi nel profilo presso Aziende Private Non Accreditate 
con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4);

•	Eventi formativi attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni (sche-
da n. 5); 

•	Attività didattica attinente al profilo, negli ultimi 5  anni 
(scheda n. 6);

•	Pubblicazioni attinenti al profilo (scheda n. 7).
La Commissione procederà altresì alla valutazione compara-

tiva delle attestazioni relative alla specifica attività professionale 
svolta (articolo 6 d.p.r. n. 484/97).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA SELEZIONE

I candidati che abbiano presentato la domanda, sono tenuti 
a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che 
saranno preventivamente comunicati ai singoli candidati, me-
diante raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite PEC, 
se indicato nella domanda, ovvero se la stessa è stata inviata 
tramite PEC), non meno di venti giorni prima dell’inizio del collo-
quio, al domicilio indicato dal candidato.

La Commissione appositamente nominata dal Direttore Ge-
nerale, addetta alla valutazione delle istanze di partecipazione, 
verificherà in tale sede il possesso dei requisiti formali e sostan-
ziali per l’accesso alla procedura oggetto dell’avviso.

L’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia all’av-
viso qualunque sia il motivo dell’assenza, anche se non dipen-
dente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione all’avviso obbliga i concorrenti all’accetta-
zione di tutte le disposizioni del presente avviso.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI
È escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non 

abbia conseguito nel colloquio un punteggio pari o superiore 
a 40 punti. Ciò indipendentemente dall’esito della valutazione 
dei titoli.

La graduatoria finale degli idonei deriva dalla sommatoria dei 
punteggi ottenuti dai soli candidati che hanno superato il col-
loquio e dai punteggi ottenuti in base alla valutazione dei titoli.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO

La procedura si intende conclusa con l’adozione, da parte 
del Direttore Generale, del decreto che dà conto degli esiti della 
procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’incarico viene conferito dal Direttore Generale nell’ambito di 
una terna (nel caso in cui i candidati idonei siano meno di tre si 
potrà procedere ugualmente al conferimento) di candidati ido-
nei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, selezionati 
dalla Commissione di Valutazione all’uopo costituita.

Il Direttore Generale, nell’ambito della terna proposta dalla 
Commissione di coloro che, risultati idonei, hanno conseguito il 
punteggio più alto, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico. 
Qualora il Direttore Generale intendesse nominare uno dei due 
candidati che non hanno conseguito il punteggio migliore, il 
provvedimento dovrà essere analiticamente motivato sul profilo 
del candidato prescelto e sulla ritenuta coerenza della qualità 
professionali e manageriali dallo stesso possedute riguardo agli 
obiettivi dell’ATS di Brescia.

Ai sensi del comma 7-ter dell’articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 
è prevista una conferma dell’incarico dopo un periodo di pro-
va di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo di 
prova è prorogabile di altri 6 mesi. Verranno a tal fine utilizzate le 
schede di valutazione già in uso nell’ATS di Brescia.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico sono 
disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale, 
previa verifica dell’esito dell’espletamento dell’incarico con rife-
rimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle di-
sposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di:

 − modifiche del Piano di Organizzazione Aziendale derivanti 
dall’attuazione della normativa di riforma del Servizio Sani-
tario Regionale, in particolare della l.r. n. 23/2015 e ss.mm.ii.;

 − inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione 
Generale;

 − mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 − responsabilità grave o reiterata;
 − in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro nel tempo 
vigenti.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale può recede-
re dal rapporto di lavoro, secondo le direttive del codice civile e 
dei contratti collettivi di lavoro. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni 
periodiche previste dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e 
Veterinaria e alla verifica finale prevista dall’articolo 15 del d.lgs. 
n. 502/92 (e succ. modif. e integrazioni). 

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servi-
zio effettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comuni-
cazione, pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento 
giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad 
insindacabile giudizio dell’ATS di Brescia.

L’Amministrazione accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vin-
citori per mezzo di sanitari di sua fiducia; il concorrente che non 
si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà consi-
derato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna 
diffida o altra formalità.

FORMA E CONTENUTI DEL CURRICULUM PROFESSIONALE 
OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’ATS DI BRESCIA
Stante l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ATS di Brescia, 

prima del conferimento dell’incarico, dei curricula dei candi-

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
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dati, che devono essere redatti in formato europeo (a tal fine è 
possibile utilizzare il c.v. europass 2013 reperibile gratuitamente 
in formato testuale aperto - word o programmi similari - sul sito 
internet http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-
nuovo-modello-cv-europass-2013.html), il candidato esporrà sin-
teticamente in tale curriculum i seguenti elementi, concernenti 
(articolo 8, comma 1, del d.p.r. n. 484/97) le attività professionali, 
di studio, direzionali-organizzative con riferimento:

a) alla tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazione erogate dalle strutture 
medesime;

b) al profilo, posizione funzionale e disciplina del candidato 
nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 
funzione di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato dell’ultimo decennio. La casistica 
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base 
delle attestazione del Dirigente Responsabile del compe-
tente dipartimento o dell’Unità operativa in cui lavora il 
candidato; non è ammessa l’autocertificazione;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale di 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori, negli ultimi 5 anni;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione, ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamen-
to, negli ultimi 5 anni;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali che abbiano finalità di formazione e di aggiorna-
mento professionale, negli ultimi 5 anni;

g) elenco cronologico delle pubblicazioni.
Dopo avere debitamente espunto i dati personali che il diri-

gente non intenda rendere oggetto di pubblicazione, lo stesso 
è tenuto a trasmettere, entro la data di scadenza del presente 
avviso, al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it, tale 
curriculum vitae formato europeo in file pdf testuale (non scan-
nerizzato), assumendosi la completa responsabilità in ordine 
alla veridicità dei dati dichiarati nell’anzidetto curriculum vitae, 
tramite la propria utenza personale PEC.

Il file pdf in formato testuale non dovrà contenere dati sensibili; 
trattandosi di un adempimento obbligatorio ai sensi di legge, è 
implicito il consenso al trattamento dei dati personali di cui al 
d.lgs. n. 196/2003 e alla diffusione del curriculum professionale 
tramite il sito internet dell’ATS di Brescia. Non si procederà a va-
riazioni del curriculum vitae, una volta pubblicate sul sito istitu-
zionale dell’Agenzia.

Per trasformare in pdf il documento word allegato alla pre-
sente, una volta debitamente compilato, sono disponibili gra-
tuitamente sul web programmi tipo http://it.pdf24.org/online-
Converter.html, che consentono una veloce conversione nel 
formato file pdf testuale, prescritto dal presente avviso.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUCCESSIVA 
DEI CURRICULA DEI CANDIDATI

Prima della nomina, il Servizio Gestione Personale e Sviluppo 
Professionale procederà a pubblicare sul sito dell’ATS di Brescia 
(www.ats-brescia.it - Amministrazione trasparente) il profilo profes-
sionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la 
relazione finale della Commissione di Valutazione. Qualora il Diret-
tore Generale non scelga, all’interno della terna proposta dalla 
Commissione, il candidato che ha conseguito il maggior punteg-
gio, si procederà, in tale sezione del sito internet dell’ATS di Brescia, 
alla pubblicazione delle motivazioni del Direttore Generale.

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

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dal provvedimento di formale recepimento degli atti 
della Commissione preposta alla valutazione e non oltre un an-
no dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termi-
ne senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazio-
ni verranno inviati al macero.

TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE 
DELLA PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande, è di 6 mesi.

NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla seguente norma-

tiva e relative norme di rinvio, in quanto applicabili:

•	Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali 
approvato con decreto D.G. n. 435 del 28 ottobre 2016;

•	D.g.r. della Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, 
con la quale si è proceduto all’approvazione delle linee di 
indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il con-
ferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa 
a dirigenti sanitari;

•	Articoli 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, recanti la discipli-
na della Dirigenza Medica e Veterinaria e gli incarichi di 
direttori di struttura così come modificati dal d.l. 13 settem-
bre 2012, n. 158 «Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 
salute», convertito in legge, con modificazioni, dall’art.  1, 
comma 1, l. 8 novembre 2012, n. 189;

•	D.p.r. 10  dicembre  1997, n.  484 «Regolamento recante la 
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione 
sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’acces-
so al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo 
sanitario del Servizio sanitario nazionale», limitatamente alle 
disposizioni che concernono i requisiti di ammissione del 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa e le modalità di determinazione degli stessi;

•	D.p.r. 10  dicembre  1997, n.  483 «Regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Ser-
vizio sanitario nazionale», in quanto applicabile.

Come previsto dall’articolo 13, comma 5, del Codice di Com-
portamento dell’ATS di Brescia (approvato con decreto del Di-
rettore Generale n. 510 del 12 ottobre 2018) e dall’articolo 13, 
comma 3, del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», il 
dirigente, prima di assumere le sue funzioni, e comunque entro 
30 giorni dal verificarsi di ogni nuovo evento, comunicherà all’A-
genzia, in forma scritta, utilizzando l’apposita modulistica predi-
sposta dall’Azienda, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi 
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzio-
ne pubblica che svolge, dichiarando se ha parenti e affini entro 
il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti 
frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti 
nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio, secondo le mo-
dalità di cui alla nota del 27 agosto 2014, prot. n. 0109593 recan-
te disposizioni operative in ordine all’applicazione delle misure 
di prevenzione della corruzione.

L’ATS di Brescia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospen-
dere, modificare o annullare il presente avviso, a suo insindaca-
bile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.

AVVISO E MODULISTICA
Il testo del presente avviso, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile, a 
mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’ATS di Brescia 
www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» a 
partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Persona-
le e Sviluppo Professionale dell’ATS di Brescia - Edificio n. 12 - Via-
le Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8291 (ora-
rio di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 
alle ore 12,00).

Il direttore servizio gestione personale 
e sviluppo professionale

Elena Soardi

———	•	———

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-nuovo-modello-cv-europass-2013.html
mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it
http://it.pdf24.org/onlineConverter.html
http://it.pdf24.org/onlineConverter.html
http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
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AL DIRETTORE GENERALE 
dell’ATS di Brescia  
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
25124  -  Brescia 

 
 
OGGETTO:  Domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente 
alla Direzione Generale, indetto in esecuzione al Decreto D.G. n. 702 del 09.12.2019 (pubblicato 
sul BURL  n. __ del ________  e sulla G.U. – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami, n. __ del ________). 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………………….…..  

chiede di partecipare all’avviso pubblico in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 
“Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
1. di essere nato/a nel seguente Stato............................………....…........................................ 

Comune di nascita…………………………………………..……(Prov.........…..) il……………/……………/……………. 

2. di essere anagraficamente residente nel seguente Stato:……….…………..…………….……………………… 

Comune di residenza.……………..……................…….……..……………….…..……….... (Prov.........…….) 

cap ....……….…….Via...........………………………….…………………………………………….……………. n….…….…… 

3. che il proprio stato civile è ……………………………………………………………..…………………………………..………. 

4. che il proprio codice fiscale è        

5. di possedere la cittadinanza italiana 

6. di essere: 

 iscritto/a nelle liste elettorali dello Stato…………………………………………………………………….………… 

Comune…………………………………………………………………………………………………..…….(Prov…………..………) 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………...…..……. 
 

7.  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

8.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 
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9.  di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa: 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

10.  di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver 

procedimenti disciplinari pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni,  e/o di 

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

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

11. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 

  non tenuto all’espletamento 

  dispensato 

  riformato 

  con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.…………. 

in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….……….……………………… 
(indicare grado/qualifica) 

presso ……………………………………….………………………….………………………………………………………………………. 
 

12. di essere iscritto all’Ordine _________________ della provincia di……………………………………………. 

al n……………………………………………………..dal (gg/mm/aa)………………………………….…………………………… 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 

13. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

14. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

15.   di essere in possesso della patente di guida …………………………………….…….…………..(indicare la categoria) 

  n. patente………...…..………………...……………………………………………………………………………………………..… 
  rilasciata da……………………..………………..………..…………..……….…in data……….……….…….………………… 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di non essere in possesso della patente di guida 

16.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 
 

 

Il/La sottoscritto/a allega inoltre, come prescritto dall’avviso, le seguenti schede, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda (barrare solo la casella 
corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
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 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____ 
fogli; 

 scheda n. 1/a autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. 
____ fogli; 

  scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 3 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso altri Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 

 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da 
n. ____ fogli; 

  scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______ 
fogli; 

  scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli; 

• Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 
484/1997, relativa alla specifica attività professionale svolta, in una delle discipline 
oggetto dell’avviso, dal candidato nel decennio precedente la data di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
nell’avviso. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni 
effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali 
variazioni successive ed esonerando l’A.T.S. di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria 
irreperibilità (fermo restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC equivale 
automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto):  
Sig./Sig.ra......................................................................................................................... 

presso.....................................................................………….......................................…………. 

Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………....…………. 

Frazione ………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 

del Comune di ...................……......................………………………….…..…..…..…. (Prov. …….......……...) 

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare……………….………….………….…..… 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………...... 
 

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.  
 

Luogo,........................................ data ............................ 
------------------------- 

                                      Firma 
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N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata copia di un valido 
documento di riconoscimento.  
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ………………………………………………………………………………….. 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data …………………………. 
 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto dell’ATS di Brescia - Servizio Gestione Personale e 
Sviluppo Professionale  

Attesto che il dichiarante Sig. ………………………………………………………………………………………………………., identificato tramite 
……………………………………………………………………………………………………………….…….. (indicare se “conoscenza personale” o indicare 
gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, 
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 
 

Luogo…………………………….., data …….……………….       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        _________________________ 
              (Firma leggibile e qualifica) 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla 
Direzione Generale, indetto in esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. 702 del 09.12.2019. 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 
 
 

Diploma di: 
 Laurea (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999) 

in………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Laurea Specialistica (di cui agli ordinamenti riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999) 

in………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      nella Classe delle lauree specialistiche…………..………………………………………………………………….. CLS-…………../S  

 Laurea Magistrale (ex D.M. 270/2004) in……………………………………………………………………………………………….. 

       nella Classe delle lauree magistrali …………………………………………………………………………………….….. LM- …………  

conseguito in data…………………………………….… 
presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero allegare il provvedimento ministeriale di riconoscimento di  equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano. 


 Diploma di specializzazione in ………………………………………………………………………….….……………………………......... 

 indirizzo (qualora previsto)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

orientamento (qualora previsto)……………………………………………………………………….…………………………………………. 

conseguito in data…………………………..…………………… anno accademico inizio corso spec……….…./.……………… 

presso …………………….……………………………..……………….……………………………………………………………………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 08.08.1991, n. 257 ed indicare la 
durata della specializzazione n……….. anni (solo per i medici) 

 Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 17.08.1999, n. 368 ed indicare la 
durata della specializzazione n……….. anni (solo per i medici) 

 
Foglio n…  di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 1 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla 
Direzione Generale indetto in esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. 702 del 09.12.2019. 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………….………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 
 

 Attestato di formazione manageriale per Direttori di struttura complessa 
conseguito il…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 
 

 

 

 Master Universitario II livello in…………………………………………….…….…………..………………………………………………………. 
 Dottorato di ricerca in…………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Denominazione legale del titolo conseguito………………………………………………………………………………………………………….. 
durata legale del corso di studi….……………..…………………………………………………………………………………………..…….………. 
conseguito il…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero allegare il provvedimento ministeriale di riconoscimento di equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano. 
Foglio n…  di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente 
procedura, di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 1/A 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla 
Direzione Generale, indetto in esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. 702 del 09.12.2019.  
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici come 
risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno 
valutati):                           (in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….………….………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ….……………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………….……………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve 
essere ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 
 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.………….…………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……….………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve 
essere ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia, nel qual caso  indicare gli estremi del provvedimento di trascrizione in Italia: 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 

 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 2 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla 
Direzione Generale, indetto in esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. 702 del 09.12.2019. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con 
esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente……………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………….……liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….…… 
 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.………….…………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….…… 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 3 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente al la 
Direzione Generale, indetto in esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. 702 del 09.12.2019.    
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………….………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza 
dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i 
periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.………….…………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….…… 
 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.….…………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………………. 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….…… 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 4 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla 
Direzione Generale , indetto in esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. 702 del 09.12.2019.    
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi 
attinenti al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli 
ultimi 5 anni): 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli) 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, 

composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti eventi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 5 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla 
Direzione Generale, indetto in esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. 702 del 09.12.2019.    
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica 
attinente al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli 
ultimi 5 anni): 

 (in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli) 
Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 
Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….…………………………….. 
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 
□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul 

retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 
 
 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 
Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 
Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….……………………………… 
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 
□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul 

retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 
 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette attività didattiche da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 6 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla 
Direzione Generale, indetto in esecuzione al Decreto del Direttore Generale n. 702 del 09.12.2019.  
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni 
attinenti al profilo e alla disciplina, edite a stampa, come risulta dai riquadri sottostanti (dettaglio di 
tutte le pubblicazioni, ma allegazione massimo di 10 pubblicazioni, quelle ritenute più significative): 

(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli) 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..……………………………………………….. 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….………………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….……………………………… 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….………………………………………………… 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 
 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..……………………………………….……….. 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….………………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….……………………………………………….. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 

Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)……………………...…………………..……………………………………………….. 
Titolo della pubblicazione..……….……………………………………………………………….…………………………………………………………. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE ………………………………………………………………………………….….………………………………. 

Pubblicato da (indicare nome Rivista o Casa Editrice)……………….………………………………….…………………………………………….….. 

Anno di pubblicazione…………….……  Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………….. a pag. ………...... 

Vedi allegato n…….:   originale    oppure       copia fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette pubblicazioni da parte della Commissione Esaminatrice. 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 7 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico - per titoli 
ed esami - per la copertura di n.  3 posti di collaboratore 
professionale sanitario - ostetrica/o

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento 
n. 1051 del 3 dicembre 2019 ha approvato gli atti del pubblico 
concorso - per titoli ed esami - per la copertura di

•	n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica/o
la cui graduatoria risulta essere la seguente:

1 Mignocchi Pamela Cecilia 70,460

2 Lomboni Daniela 70,350

3 Zaccaria Chiara 66,415

4 Bertasa Patrizia 66,400

5 Zanardi Cristina 66,365

6 Carazzato Martina 65,750

7 Cruini Giulia 65,615

8 Scanzi Ilaria 65,585

9 Togni Sara 65,440

10 Dodaro Serena 65,345

11 Maffioletti Daniela 65,325

12 Ferracci Valentina 65,090

13 Gerosa Roberta 64,910

14 Foresti Marta 64,870

15 Turini Elisa 64,835

16 Pesenti Valentina 64,620

17 Costa Antonella 64,530

18 Consonni Silvia 64,390

19 Pini Francesca 64,375

20 Faggiano Milena 64,150 (precede per 
età)

21 Maffeis Laura 64,150

22 Ruggeri Valeria 64,100 (precede per 
età)

23 Rigamonti Noemi 64,100

24 Salinitro Serena 64,005

25 Sciutti Giovanna 64,000

26 Tarchini Sharon 63,705

27 Gamba Giulia 63,605

28 Testa Elisa 63,600

29 Zanini Federica 63,500 (precede per 
età)

30 Piva Chiara 63,500 (precede per 
età)

31 Giavera Giulia 63,500

32 Panzeri Beatrice 63,410

33 Bassani Cristina 63,310

34 Cornaro Irene 63,290

35 Ricci Francesca 63,255

36 Burgio Luisa 63,250

37 Pirola Betty 63,220

38 Pozzoni Caterina 63,100

39 Rossi Selika Gea 63,080

40 Migliorini Irene 63,000
(precede per 

art. 5, c. 5, 
lett. a) 

41 Rossi Giulia 63,000

42 Ghilardi Laura 62,890

43 Vaninetti Martina 62,880

44 Caramella Michela 62,850

45 D’Amore Arianna 62,750

46 Ilari Karen 62,600

47 Brusco Nicole 62,500

48 Verzeroli Francesca 62,200

49 Bisogno Filomena 62,090 (precede per 
età)

50 Villani Rachele 62,090

51 Campardo Alice 62,060

52 Cirelli Silvia 61,900

53 Cavone Graziana 61,830

54 Gaudiano Sara 61,805

55 Sandri Arianna 61,800 (precede per 
età)

56 Cretì Marta 61,800

57 Catania Vanessa 61,700

58 Donarini Veronica 61,630

59 Franco Giadalucia 61,600

60 Bedussi Marta 61,275

61 Ozzello Ilaria 61,100

62 Volpi Laura 61,080

63 Antonini Maria 61,005

64 Parisi Paola 61,000

65 Giacovelli Alice 60,900

66 Toffolo Giulia 60,860

67 Galbusera Marianna 60,730

68 Danelli Paola Francesca 60,660

69 Campetti Elisa 60,600 (precede per 
età)

70 Molatore Marta 60,600

71 Barzanò Paola 60,590

72 Colombo Irene 60,550

73 La Mura Emanuela 60,260

74 De Angeli Elena Claudia 60,240

75 Brocchetti Carolina 60,200 (precede per 
età)

76 Mastro-
mauro Chiara 60,200

77 Fusca Alessandra 60,145

78 Panetta Monica 60,100

79 Masnada Sara 59,905

80 Lorenzato Enrica 59,900

81 Capitanio Giorgia 59,850

82 Perotti Deborah 59,750

83 Francavilla Alessandra 59,700

84 Romano Anna 59,625

85 Borghi Chiara 59,520

86 Leo Alessandra 59,230 (precede per 
età)

87 Pacini Virginia 59,230

88 Scola Isabella 59,200
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89 Colombi Sara 59,030

90 Malaffo Giorgia 59,010

91 Ventrone Roberta 58,975

92 Fini Irene Eleonora 58,750

93 Scorza Virginia 58,615

94 Boschini Jessica 58,580

95 Celletti Alessia 58,560

96 Saccardo Sonia 58,500

97 Bolzicco Elisa 58,475

98 Rinaldi Veronica 58,430

99 Barone Francesca 58,400

100 Gianno Pamela 58,230

101 Ielo Irene 58,210

102 Spada Ylenia 58,200

103 Mantovan Giulia Tecla 58,185

104 Lavela Rossella 58,030

105 Abate Maria Domenica 58,005

106 Marchesi Alice 58,000

107 Dolci Alessia 57,980

108 Calcaterra Veronica 57,900 (precede per 
età)

109 Savio Martina 57,900 (precede per 
età)

110 Vender Emmy Lou 
Giovanna 57,900

111 Pennoni Elisabetta 57,870

112 Carlevaris Letizia 57,800

113 Borrelli Sara 57,700

114 Merazzi Beatrice 57,630

115 Caroti Eleonora 57,625

116 Scapoc-
chin Letizia 57,600 (precede per 

età)

117 Caserini Claudia 57,600

118 Lucafò Mariana 57,580

119 Valentinis Chiara 57,500

120 Bossi Beatrice Silvana 57,310

121 Bufalini Valeria 57,300

122 Borella Erica 57,250

123 Unti Luisa 57,205

124 Baran Aurelia 57,160

125 Magri Beatrice 57,110

126 Caglioni Martina 57,075

127 Galvan Valentina 57,060

128 Valesi Francesca 57,000 (precede per 
età)

129 Cuoghi Laura 57,000

130 Contessi Laura 56,930

131 Garzini Martina 56,875

132 Derossi Linda 56,800

133 Sartore Alice 56,765

134 Lombardo Giulia 56,595

135 Balestro Veronica 56,400

136 Bosio Francesca 56,310

137 Maniscalco Irene 56,110

138 Gallon Ilaria 56,050

139 Conti Gustavo 56,030

140 Rho Camilla 56,000

141 Ferrandi Fabiana 55,930

142 Marfori Serena 55,900 (precede per 
età)

143 Festari Lucrezia 55,900 (precede per 
età)

144 Solivani Chiara 55,900 (precede per 
età)

145 De Concilio Francesca 55,900

146 Familiari Eleonora 55,550

147 Aloia Barbara Anna 55,540

148 Sonato Caterina 55,100

149 Fanetti Orsola 55,000

150 Lazzaro Gloria 54,920

151 Donadel Ilaria 54,900

152 Tuzio Elisa 54,890

153 Tiso Rosa Maria 54,800 (precede per 
età)

154 Giovanelli Natasha 54,800

155 Rossi Laura 54,770

156 Bortolotti Cristina 54,640

157 Aricò Giulia 54,460

158 Trapani Gloria 54,350

159 Stefani Arianna 53,900 (precede per 
età)

160 Pedranzini Astrid 53,900 (precede per 
età)

161 Fabbris Alessandra 53,900

162 Catapano Francesca 53,630

163 Gola Alessandra 53,440

164 Comincini Marta 53,205

165 Baldi Irene 53,040

166 Dal Maso Giulia 53,000 (precede per 
età)

167 Giberti Elisabetta 53,000 (precede per 
età)

168 Mengozzi Lisa 53,000

169 Parodi Annalisa 52,765

170 Battista Fabiana 51,630

171 Polito Ilaria 51,000
(precede per 

art. 5 
c. 4 n. 19)

172 Russo Ilenia 51,000

Seriate, 5 dicembre 2019
Il direttore generale

 Francesco Locati
Il direttore amministrativo

 Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Avviso pubblico per il conferimaneo di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - u.o. riabilitazione neuromotoria 
- discipline: neurologia o medicina fisica e riabilitazione

 

 
 
In esecuzione della deliberazione aziendale n. 483 del 28/11/2019, si rende noto che è indetto, con 
l’osservanza delle norme previste o richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive 
modificazioni e integrazioni, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 
1997  nonché dalle Linee di indirizzo regionali adottate da  Regione Lombardia con la DGR  n. X/553 
del 02/08/2013,  avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico presso l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Crema:  
 
Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O. RIABILITAZIONE 
NEUROMOTORIA -  discipline: Neurologia/Medicina fisica e riabilitazione 
(ruolo: sanitario – profilo professionale: medico  - discipline: neurologia/medicina fisica e 
riabilitazione-  rapporto di lavoro:  esclusivo) 
              
A norma dell’art. 7, punto 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, è garantita parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
 

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

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

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

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

PRESIDIO SANITARIO CURE SUB ACUTE DI SONCINO 
 
I tre Presidi di degenza svolgono attività per acuti (Crema), attività per sub acuti (Soncino) e attività 
di riabilitazione specialistica (Rivolta d’Adda).  
Nella Tabella 1 seguente è indicata la distribuzione dei posti letto al 01.01.2019. Sono inoltre indicati 
i posti tecnici di Chirurgia a bassa complessità e di Macroattività Ambulatoriale complessa e di altri 
servizi e attività. 
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Tab 1 -ASST DI CREMA - POLO OSPEDALIERO -Distribuzione posti letto e posti tecnici al 01.01.2019 

 01.01.2019 ACCREDITATI EFFETTIVI  

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

ORD DH DS BIC MAC altri 
tecnici TOT 

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

RIVOLTA D'ADDA 75 0 0 0 6 14 95 75  0 0 0 6 14 95 

SONCINO SUB ACUTI 0 0 0 0 0 22 22 0  0 0 0 0 22 22 

TUTTA LA AZIENDA  463 9 12 10 30 88 612 399 12 9 12 10 30 88 560 
 
La rete territoriale dell’ASST comprende:  

UO Cure Territoriali: 
• SS Cure primarie –protesica  
• ADI-UVM  
• SS Prevenzione  

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

Le tre dimensioni sopra citate (ospedale, ambulatoriale e territorio) si fondono per attuare i principi 
cardine della legge regionale 23/2015. 
In tale ottica le attività programmatorie della ASST sono orientate a: 
• potenziare la capacità di lettura del Bisogno delle persone e delle famiglie intercettando in modo 

più appropriato la domanda 
• sviluppare valutazioni multidimensionali; 
• elaborare modelli che assicurino alla persona la continuità di cura e di assistenza e la qualità; 
• attivare percorsi personalizzati di presa in carico in un processo di integrazione fra le attività 

sanitarie, e di competenza delle autonomie locali; 
• evitare il ricorso all’utilizzo improprio dei servizi; 
• consolidare e sviluppare la attività per acuti;  

Il bacino di utenza prevalente dell’Azienda è l’area nord della Provincia di Cremona, grosso modo 
corrispondente al distretto Socio-Sanitario di Crema, suddiviso in 48 comuni, distribuiti 
concentricamente al Comune di Crema, con estensione territoriale di circa 364 Kmq  ed una 
popolazione di circa 164.000 abitanti (il distretto più popoloso della provincia e con incremento 
demografico costante). 
Il Tasso di ospedalizzazione del bacino di utenza negli anni si è ridotto significativamente ben al di 
sotto del limite nazionale di ricoveri del 160/100000 ab./anno; è pari al  108,3/100.000 per i ricoveri 
acuti ordinari  ed il 116,6/100.000  considerando tutti i ricoverati del distretto in qualsiasi ospedale.  
I tassi sono in costante diminuzione negli anni. Questi tassi sono inferiori ai tassi raggiunti da Regione 
Lombardia ed a livello Nazionale da molte regioni italiane. 
 
Il Tasso di posti letto per acuti per abitante 
Nel bacino di utenza della ASST di Crema attualmente si raggiunge un tasso pari a 2 posti letto per 
acuti per 1000 abitanti, che, anche se rapportati al saldo della mobilità attiva-passiva (fuga 35%, attivi 
15%) è largamente al di sotto dello standard nazionale pari al 3 per mille ab.. Italia ha un tasso pari 
al 3,60.  
I posti letto di Riabilitazione Specialistica (75) sono pari allo 0,46 per mille abitanti inferiori allo 
standard nazionale di 0,7 per mille. 
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Tab.2  Attività di ricovero per  acuti 2014-2018 
 

 
 
Tab 3 Attività di ricovero di riabilitazione specialistica  

 
 
Dipartimenti 
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte  le attività 
aziendali e, nella sua dimensione clinica, prevede i seguenti dipartimenti:  
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IL DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE 
 
In particolare, il Dipartimento di Prevenzione e Scienze Riabilitative si articola come di seguito: 
 

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

DIPARTIMENTO  Accreditati   
a contratto 

 
Effettivi 
 

DH/DS  TECNICI  
MAC/BIC  TECNICI  

SC RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 20 20 0 1 0 
SC RIABILITAZIONE RESPIRATORIA 20 20 0 1 0 
SC RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 20 20 0 1 0 

SSD RIABILITAZIONE DELLE DIPENDENZE 15 15 0 3 0 

RESIDENZIALITA’ LEGGERA (APP.TI) 0 0 0 0 6 
CAL 0 0 0 0 6 

TOTALE  75 75 0 6 12 

 
 
 
 

 
 

 
La attività di degenza è descritta nella Tabella 3 sopra riportata. 
 
LA STRUTTURA COMPLESSA RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 
 
 
La U.O. è inserita nel Dipartimento di Prevenzione e Scienze Riabilitative, la degenza ha sede presso 
il Presidio Ospedale Santa Marta di Rivolta d’ Adda e dispone di 20 letti di degenza ordinaria e 1 
posto tecnico MAC. Svolge attività di degenza ed Ambulatoriale Complessa e semplice presso il 
Presidio di Rivolta d’Adda e di Crema. 
La struttura complessa prevede la struttura semplice Recupero e Rieducazione Funzionale alla 
quale afferiscono le attività ambulatoriali svolte nel Presidio di Crema. 
Svolge attività ambulatoriale anche presso le sedi ambulatoriali di Castelleone e Soncino, anche 
mediante l’apporto di Specialisti convenzionati. 
Tutte le attività anche se erogate mediante Specialisti convenzionati o in libera professione fanno 
capo al Direttore della U.O. 
 
L’attività dell’Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica Neuromotoria, caratterizzata da un 
approccio multidisciplinare in sinergia con i reparti del per acuti del Presidio di Crema, si occupa 
della riabilitazione dei pazienti affetti da patologie neuromotorie di complessità medio-alta, spesso 
pluripatologici ed anziani. 
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Quali attività qualificanti si segnalano, in particolare:  

a) l’ appartenenza alla RETE delle RIABILITAZIONI con un case-mix di ALTA 
COMPLESSITA’; 

b) la stretta sinergia con le UO per acuti del Presidio di Crema per garantire il percorso di 
continuità delle cure del paziente neurologico prevalentemente proveniente principalmente 
dalla Stroke Unit e dal reparto di Neurologia nel rispetto degli indicatori della Rete Stroke;  

c) la riabilitazione di pazienti proveniente da strutture lombarde; 
d) la gestione di percorsi di Riabilitazione ambulatoriale (mediante la MAC Macroattività 

Complessa) 
e) una consistente attività specialistica ambulatoriale;  

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

UUOO del Presidio e secondo le articolazioni stabilite dalla procedure aziendali. 
2. la reperibilità di U.O. per il Presidio di Rivolta secondo le regolamentazioni delle procedure 

Aziendali. 
 
 
ATTIVITA’ 
La descrizione delle patologie trattate è evidenziata nei raggruppamenti seguenti: principali DRGs e 
Diagnosi principali: (cfr tabelle 6.7,8). 
 
Tabella 6 Attività erogata per diagnosi principali 

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

 
 
Tabella 9 - Attività ambulatoriale anno 2018 – Tutte le sedi di erogazione 

Prestazioni Numero 
Prestazioni (Visite, e  terapie 91000 
MAC 400 

 
 
PROFILO SOGGETTIVO  
L’incarico di direzione della struttura complessa di Riabilitazione Neuromotoria richiede 
specificatamente: 

1. conoscenza, competenza ed esperienza  professionale - documentate e validate da una 
casistica quali-quantitativamente descritta - nei diversi ambiti della disciplina che 
connotano le attività dell’unità operativa adeguate ad una struttura che si rivolge ai bisogni 
in primis del territorio cremasco ma anche provenienti da altri territori;  

2. prioritaria e particolare attenzione sarà rivolta alla competenza neurologica e 
all’esperienza professionale pluriennale maturate nei settori della  neurologia e della  
neurologia riabilitativa di alta complessità/intensità al fine di mantenere ed 
implementare gli standard attuali di offerta della struttura specialistica; 

3. adeguate conoscenze e competenze professionali nella riabilitazione neurologica del 
paziente affetto da patologie vascolari cerebrali, neurologiche degenerative e da 
pluripatologie internistiche croniche in particolare nel  paziente anziano cronico 
complesso, nonché specifica esperienza e casistica adeguata nei diversi setting 
assistenziali della disciplina coerenti con il case mix della unità operativa;  

4. conoscenze e competenze professionali nel trattamento riabilitativo specialistico di 
pazienti neurologici stabilizzati provenienti da Unità Sub-Intensive di Stroke Unit o da 
Ospedali HUB per il trattamento acuto delle patologie neurologiche;  
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5. ulteriori conoscenze e competenze nella riabilitazione motoria del paziente 
politraumatizzato proveniente dal CTZ senza NCH del Presidio di Crema e da Strutture 
HUB nella gestione del politrauma; 

6. conoscenze e competenze organizzative/gestionali di base, oltre che di trattamento, sui 
percorsi dell’emergenza/urgenza neurologica e di interventi di emergenza-urgenza sui 
pazienti ricoverati; 

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

8.  capacità di integrazione con le strutture del territorio sui percorsi di riabilitazione 
territoriale-domiciliare: Cure Sub-Acute, Cure Intermedie di bassa complessità, Presidio 
Ospedaliero Territoriale,  domicilio; 

9. capacità di individuare le priorità di attività della struttura in rapporto alle esigenze del 
bacino di utenza, armonizzandole secondo criteri di efficacia ed appropriatezza, oltre che 
di efficienza; 

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

11. Sono altresì richieste capacità programmatorie da esprimere nella organizzazione e nella 
gestione della struttura complessa garantendo attiva collaborazione e piena integrazione 
in ambito inter-dipartimentale, con le altre unità della ASST specialistiche dei 
dipartimenti internistico, emergenza-urgenza ed immagini per una condivisione 
multidisciplinare e multi professionale dei percorsi diagnostico-terapeutici. Dovrà inoltre 
garantire una gestione integrata dei casi in piena collaborazione e integrazione in ambito 
intra-aziendale con tutte le UO ed in ambito interaziendale con secondo gli indirizzi della 
programmazione regionale e il modello di rete “hub e spoke”;  

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

13. Si richiede comprovata formazione ed esperienza finalizzata a promuovere 
l’appropriatezza nelle decisioni cliniche ed organizzative della équipe e nell’uso 
appropriato ed efficiente delle tecnologie e delle risorse, sulla base degli orientamenti 
aziendali, nell’ambito delle linee di programmazione concordate in sede di budget; 

14. capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed 
organizzativo secondo logiche di health technology assessment e conoscenza ed 
esperienza di gestione di tecnologia complessa propria degli ambiti di attività sviluppati 
dalla struttura;  

15. Si richiede la capacità di favorire l’armonica integrazione tra tutti i professionisti coinvolti 
nei percorsi assistenziali nonché la valorizzazione della autonomia delle professioni 
(personale medico, personale tecnico-sanitario, infermieristico, terapisti della 
riabilitazione) e la capacità di sviluppare forme di confronto e progetti collaborativi con 
l’area delle cure primarie (distretto, medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta 
ecc.); 

16. È richiesta la capacità di valorizzare i collaboratori, prevedendo per ciascuno un piano di 
sviluppo formativo e professionale in ambito di “clinical competence” coerente con le 
attitudini e con le esigenze e gli obiettivi aziendali, favorendo lo sviluppo di percorsi 
strutturati di crescita e formazione. La capacità di responsabilizzazione del personale 
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affidato, con relativi criteri di delega, e capacità di individuazione delle priorità relative 
alla formazione-aggiornamento professionale dei collaboratori; 

17. conoscenze relative a principi, metodologie e strumenti finalizzati al miglioramento della 
Qualità e della Sicurezza delle cure, della pianificazione delle attività di reparto, 
all’identificazione dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale e le 
conseguenti misure correttive adottabili a garanzia della qualità e sicurezza delle 
prestazioni erogate; 

18. attività scientifica e di ricerca relativa agli ambiti della disciplina sviluppati dalla struttura. 
 
Il mantenimento nel tempo dell’incarico di direzione della U.O. di Riabilitazione Respiratoria 
dell’ASST di Crema sarà valutato sulla base della capacità di pianificazione e di organizzazione 
delle attività specifiche per la corretta gestione della UO, mantenendone ed ulteriormente 
promuovendone il livello di performance e di attrattività.  
 
CAPACITA’ MANAGERIALI 
 
Il Direttore della UOC dovrà essere caratterizzato da un profilo con comprovata capacità di 
organizzazione dell’equipe, di valorizzazione della multi-professionalità e multidisciplinarietà, 
finalizzato ad incrementare il livello tecnico delle competenze clinico-strumentali per rispondere alla 
domanda territoriale e alle caratteristiche epidemiologiche espresse dal territorio. 
L’incarico richiede quindi in particolare le seguenti competenze: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

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

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

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

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

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

2. Diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all’esercizio della professione medico-
chirurgica; 

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

di cui 5 nella disciplina neurologia o medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente ai 
sensi del D.M.S. 30 gennaio 1998 e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina 
equipollente  

      ovvero  
anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina neurologia o medicina fisica e riabilitazione 
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oppure: 
Anzianità di servizio (art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997) di 7 anni, 
di cui 5 nella disciplina neurologia o medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente ai 
sensi del D.M.S. 30 gennaio 1998 e specializzazione nella medesima disciplina o in una 
disciplina equipollente  

       ovvero  
 anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina neurologia o medicina fisica e riabilitazione; 

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

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

 
Tutti i suddetti requisiti, fatto salvo quanto previsto al punto 6),  devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda, redatta in carta libera, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata al 
Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e deve  pervenire, a pena di 
esclusione, entro …………. 

 
(30^ giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami). 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Il suddetto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno, 
qualunque ne sia la causa, dopo il citato termine. 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissione al presente concorso pubblico. 
Le modalità ammesse di invio della domanda di partecipazione al concorso pubblico sono le seguenti: 
- a mezzo del servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 

Crema- casella postale n. 144 – Ufficio postale Crema centro – 26013 Crema. La data di 
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno        
comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’inizio delle attività della 
Commissione; 

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

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

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

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella 
di posta elettronica certificata (PEC). Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella PEC non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o 
di altra persona, anche se indirizzata alla sopra indicata casella PEC dell’ASST. 
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso 
pubblico al quale si intende partecipare, nonché nome e cognome del candidato.  
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata tassativamente in un unico file in 
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formato PDF (file di grandezza non superiore  a 50 MB) e deve essere sottoscritta con una 
delle seguenti modalità:  
- sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 

accreditato 
oppure 
- sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della 

documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità). 
 
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio: l’eventuale riserva 
di invio successivo di documenti è privo di effetto. Non sono considerate le domande inviate prima 
della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  
1. cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza; 
2. il possesso della cittadinanza di cui al punto 1. – Requisiti generali di ammissione; 
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 
4. le eventuali condanne penali riportate, i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico 

e,  in caso negativo, dichiararne  espressamente l’assenza; 
5. i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, sede e denominazione completa 

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

l’indicazione delle posizioni funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle quali i 
servizi sono stati prestati, nonché delle date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività, 
nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
9. il consenso al trattamento dei dati;  
10. il domicilio presso il quale si richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa all’avviso 

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

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, pena l’esclusione:   
a) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice sotto forma di 

autodichiarazione secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato (NB: il 
curriculum dei candidati che si presenteranno al colloquio sarà oggetto di pubblicazione sul 
sito internet aziendale come previsto dalla normativa vigente).  Nel  curriculum, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 8 del DPR 484/1997,  dovranno essere descritte, in modo dettagliato, 
le attività professionali di studio, direzionali – organizzative con riferimento:  



Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 252 – Bollettino Ufficiale

 

1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il 
candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (le 
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso 
per l’attribuzione dell’incarico sulla G.U.R.I, e devono essere certificate dal direttore sanitario 
sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità 
operativa della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera); 
4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale con attività attinenti alla 
disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con 
esclusione dei tirocini obbligatori, con riferimento all’ultimo decennio; 
5. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma 
universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento, con riferimento 
all’ultimo decennio; 
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero 
valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. A tal fine il candidato è tenuto a formulare, 
con riferimento all’ultimo decennio, un elenco in ordine cronologico evidenziando in maniera 
distinta  le seguenti tipologie:  

− partecipazioni ad eventi formativi di carattere tecnico-professionale; 
− partecipazioni ad eventi formativi di carattere gestionale –organizzativo;  
− partecipazioni ad eventi formativi come relatore/docente; 
− partecipazioni a corsi con esami finali;  

7. produzione scientifica, con riferimento all’ultimo decennio: in allegato al curriculum 
deve essere indicata, in quanto oggetto di valutazione,  la produzione scientifica strettamente 
pertinente la disciplina bandita, edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di 
filtro dell’accettazione dei  lavori nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. A tal fine 
il candidato  deve produrre un elenco cronologico delle pubblicazioni con evidenziazione 
dell’impact factor  di ciascuna di esse nonché una  dichiarazione dell’impact factor 
complessivo delle suddette pubblicazioni. Il candidato può allegare copia edita a stampa delle 
pubblicazioni ritenute più significative, fino ad un massimo di cinque. 
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate in originale o in fotocopia 
semplice, accompagnata da apposita dichiarazione di conformità all’originale redatta secondo 
lo schema allegato al presente bando. 

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

c) attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 
candidato. 
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione 
dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico sulla G.U.R.I, e devono essere certificate dal 
direttore sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente 
dipartimento o unità operativa dell'azienda. 
Delle casistiche deve in aggiunta essere prodotto un documento riassuntivo che sintetizzi 
le attività dal punto di vista del numero e della tipologia in modo da agevolarne la 
quantificazione ai fini della valutazione. Il documento citato deve essere certificato con 
le stesse modalità della casistica. 

d) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di ammissione alla selezione 
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pubblica, di Euro 10,00 non rimborsabili, da versare a mezzo c.c.p. n. 10399269 intestato alla 
Tesoreria dell’ASST di Crema, precisando la causale del versamento; 

e) fotocopia (fronte e retro)  di un documento di identità; 
f) un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente; 
g) dichiarazione di inconferibilità (come da facsimile allegato); 
h) dichiarazione di incompatibilità (come da facsimile allegato). 
 

MODALITA’ DI  AUTOCERTIFICAZIONE  
 
A decorrere dal 01/01/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, 
comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183, non possono essere accettate le certificazioni rilasciate 
dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). Tali 
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.  
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti 
gli elementi necessari alla valutazione degli stessi: l’omissione anche di un solo elemento 
necessario comporta la non valutazione.  
(A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà contenere 
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di 
lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione 
 del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) 
e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso). 
L’Azienda effettuerà controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute: 
qualora dal controllo  emergesse la  non  veridicità  delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, fatte salve le 
eventuali responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
Si ricorda che  non possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di 
notorietà  i seguenti documenti:  
- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 

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

MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove d’esame nel giorno, 
ora e luogo che saranno pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.it, sezione 
concorsi e avvisi, nei termini previsti dall’art. 7 del DPR n. 483/1997. 
Sul sito aziendale viene pubblicato altresì l’elenco dei candidati ammessi.  
  
La Commissione ricevuto dall'Azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare  procede 
alla valutazione dei candidati  mediante:   
1. la valutazione del curriculum professionale degli aspiranti: punteggio max 40 punti; 
2. lo svolgimento di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato 

nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato 
stesso con riferimento all’incarico da svolgere: punteggio max 60 punti (la soglia minima di 40/60 
è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo).  
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Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, 
dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la commissione presenta al Direttore 
Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. 
 

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

SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
 
Il sorteggio dei componenti della Commissione è pubblico.  
Ai sensi della D.G.R. n.X/553 del 02/08/2013, si rende noto che il sorteggio dei componenti  che 
andranno a costituire le commissioni di valutazione  verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda – L.go 
Ugo Dossena, n.2 – CREMA (CR) – U.O.C. Risorse Umane, alle ore 9.00 del primo giorno successivo 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 
successivo. 
In caso di indisponibilità dei Commissari estratti, questa ASST provvederà a nuova estrazione nei giorni 
successivi, dandone comunicazione sul sito aziendale.  
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio sarà nominata dal Direttore Generale 
che, contestualmente, individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST il funzionario che 
parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le funzioni di segretario. La composizione della 
Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito aziendale www.asst-crema.it. 
 

DISPOSIZIONI VARIE  
 
Il Direttore  Generale si  riserva, a suo  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di modificare, prorogare,  
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sospendere o revocare il presente avviso, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 
La procedura si concluderà entro  il termine massimo di 180 giorni  dalla data di scadenza  per la 
presentazione della domanda. 
L’Azienda si riserva di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva  nel corso dei due anni 
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito 
l’incarico dovesse dimettersi o recedere, per conferire l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 
 
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della procedura 
sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/93. La presentazione della domanda da 
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per il conferimento dell’incarico  
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.   
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati 
alla domanda non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 60 giorni 
dalla data di approvazione della terna dei candidati idonei da parte del Direttore Generale e non oltre 
90 giorni dalla data della citata approvazione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano 
provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero. 
 
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
02.03.2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 
▪ il profilo professionale del dirigente da incaricare;  
▪ i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
▪ la relazione  della Commissione; 
▪ l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni  della scelta del Direttore Generale 

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

      Alessandro Petillo - 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n.  3 posti a tempo pieno e indeterminato di collaboratore 
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia 
medica, cat. D

In esecuzione della deliberazione n.  1364 del 2  dicembre 
2019 del Direttore Generale, è indetto: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia me-
dica, cat. D.

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

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

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

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

Scadenza
entro e non oltre le ore 16.00 del ….....

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

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

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

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

appartenenza o di provenienza;
− possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-

nanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

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

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

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

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

so una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’im-

piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
e) Laurea triennale (L) in Tecniche di radiologia medica per im-

magini e radioterapia - L/SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche;
ovvero
Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
ovvero
Diploma conseguito in base al precedente ordinamento, 
riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività pro-
fessionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

f) iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Euro-
pea o Paese non comunitario consente la partecipazione 
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Al-
bo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Il titolo di studio di cui alla lettera e), se conseguito all’estero, 
sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente ad 
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi 
della normativa vigente in materia. A tal fine, nella domanda 
di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a 
pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di ricono-
scimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in 
base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussiste-
re alla data di scadenza del bando.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la 
presentazione delle domande di partecipazione.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età 
(fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’uf-
ficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127 e s.m.i..
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli 
aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

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

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

•	coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda pro-
cederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 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 proce-
dimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.

Ulteriori motivi di esclusione:

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

•	la mancanza dei requisiti di ammissione;

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

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TE-
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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 direttamente presso 
la Banca Popolare Commercio e Industria - codice IBAN IT57 W 
03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve essere allega-
ta alla domanda dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione.

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

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

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

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

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

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco.
iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato. La procedura infor-
matica per la presentazione delle domande sarà attiva a parti-
re dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito isti-
tuzionale 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 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. Saran-
no esclusi dalla procedura selettiva i candidati le cui domande 
non siano state inviate secondo le modalità di seguito indica-
te. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzio-
ne del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo 
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizione-
concorsi.it/;

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

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

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

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva e 
compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella sche-
da «Utente», selezionare la voce di menù «Concorsi», per 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedu-
ra 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 termi-
ne dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso 
«Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. I rapporti di lavoro/attività professionali in 
corso possono essere autocertificati limitatamente alla da-
ta in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato de-
ve inserire la data di compilazione della domanda, anche 
se il rapporto di lavoro è ancora in corso). Le stesse posso-
no 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 compi-
lazione cliccando su «Conferma ed invio».

•	terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere al downlo-
ad della domanda, alla sua firma completa di data e suc-
cessivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda 
firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto 
scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla 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, 
completo di data e ora.

IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA DATATA 
E FIRMATA, DETERMINA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDI-
DATO DAL CONCORSO DI CHE TRATTASI.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione al concorso, effet-
tuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload diret-
tamente nel format.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
in formato PDF, mediante la suddetta procedura telematica, 
sono:

 − la domanda compilata on line stampata, datata e firma-
ta 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, 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.
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-

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

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

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulterio-
ri titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita 
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assi-
stenza» presente in testata della pagina web, ponendo partico-
lare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo del concorso 
per il quale si chiede intervento. Tale procedura genera in auto-
matico una mail che verrà inviata all’ufficio concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare 
una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Conferma ed 
invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE 
portare a termine l’intera procedura, firmando, datando, ricari-
cando online la domanda e cliccando su «Invia l’iscrizione». 
Solo dopo aver completato questa procedura sarà possibile 
inoltrare la richiesta di assistenza per lo sblocco della domanda.
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’AN-
NULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ON-
LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà 
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi.

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio» e seguire l’iter preceden-
temente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) per po-
ter risultare nuovamente iscritto alla procedura. A seguito della 
nuova registrazione il candidato riceverà mail di conferma dell’i-
scrizione con indicato il nuovo numero di protocollo assegnato 
dalla ASST, completo di data e ora, 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. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

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;

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 Carattere Scientifico di diritto privato, verran-
no valutati se detti Istituti abbiano provveduto o meno all’ade-
guamento dei propri ordinamenti del personale come previsto 
dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario I 
suddetti servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata.

Per il servizio prestato presso Case di Cura private 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 candida-
to ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-profes-
sionali, eventi formativi ecc.).

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

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente, avendo cura di eviden-
ziare 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.

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

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

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

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

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

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

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

AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento 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 altresì all’eventuale 
esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.

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

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano non procederà all’in-
vio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddet-
ta ammissione/esclusione.
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CALENDARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA D’ESAME
La ASST procederà, come previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 

del 30 marzo 2001, nonché dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 220 
del 27 marzo 2001, ad effettuare, in caso di ricevimento di un 
numero di domande superiore a n.  150, una preselezione tra 
i candidati ammissibili al concorso, per riportare il numero dei 
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) 
a n. 150, con arrotondamento al limite superiore in caso di ex 
aequo. 

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova scrit-
ta) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio nella 
prova preselettiva fino al raggiungimento della quota che, te-
nuto conto delle posizioni di pari merito, risulti più prossima in 
eccesso o in difetto alle 150 unità.

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

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

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concor-
re alla formazione del voto finale di merito.

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

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

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

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

date di svolgimento delle prove d’esame (scritta, pratica ed 
orale) almeno 15  giorni prima, tramite il sito istituzionale 
www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando 
su «Seleziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi 
espletati/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi 
e avvisi» 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.

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

dall’art. 43 del d.p.r. n. 220/2001 e, precisamente:
PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema su 
argomenti attinenti al profilo a concorso o soluzione di quesiti 
a risposta multipla sui medesimi argomenti;
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica-
zione professionale richiesta; a tal riguardo la Commissione 
potrà prevedere la soluzione di quesiti tecnico/pratici, a rispo-
sta sintetica o multipla; 
PROVA ORALE: colloquio su materie e argomenti attinenti al 
profilo a concorso. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’u-
so delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse, nonché della lingua inglese come disposto dall’art. 37 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata 
al superamento della prova pratica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine 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 ai posti mes-
si a concorso previsto dal vigente CCNL per il personale del 
Comparto Sanità, 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.
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Il candidato vincitore deve permanere nella sede di pri-
ma destinazione per un periodo non inferiore a cinque an-
ni. La presente disposizione costituisce norma non derogabi-
le dai contratti collettivi, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del 
d.lgs. 165/2001. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, per 
ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare 
quanto sopra indicato.

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.

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).

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL GD.P.R. 679/2016/UE

Si informa che:
 − i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti pres-
so l’UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi 
della ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per le finalità 
di gestione della  selezione e del rapporto professionale 
instaurato;

 − 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 valu-
tazione 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 trat-
tamento per motivi legittimi.

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

to alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in mate-
ria ed in particolare al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 220/2001, 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 
alla UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi - tel. 
02/6363.2146 - 2149 - 2124, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 
ore 14:30 alle ore 15:30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito 
istituzionale 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 pieno e indeterminato di collaboratore 
professionale sanitario - ostetrica/o, cat. D

In esecuzione della deliberazione n.  1363 del 2  dicembre 
2019 del Direttore Generale, è indetto: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Ostetrica/o, Cat. D.

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

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

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

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

Scadenza
Entro e non oltre le ore 16.00 del …..…..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
e) Laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di 

Ostetrica/o) - classe L/SNT1 - Professioni sanitarie, infermie-
ristiche e professione sanitaria ostetrica;
oppure: Diploma universitario di Ostetrica/o (d.m.s. 14 set-
tembre 1994 n. 740);
oppure: titoli equipollenti di cui al d.m.s. del 27 luglio 2000;

f) Iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente Albo Professionale di uno dei paesi dell’Unione Euro-
pea o Paese non comunitario consente la partecipazione 
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Al-
bo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Il titolo di studio di cui alla lettera e), se conseguito all’estero, 
sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente ad 
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi 
della normativa vigente in materia. A tal fine, nella domanda 
di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a 
pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di ricono-
scimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in 
base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussiste-
re alla data di scadenza del bando.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la 
presentazione delle domande di partecipazione.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età 
(fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’uf-
ficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127 e s.m.i..
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli 
aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quie-
scenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  ago-
sto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 24  giu-
gno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudi-
ziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, com-
ma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

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

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

Ulteriori motivi di esclusione:

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

•	la mancanza dei requisiti di ammissione;

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

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA 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 
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con giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato 
alle ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo.

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

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

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

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

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

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

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco.
iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato. La procedura infor-
matica per la presentazione delle domande sarà attiva a parti-
re dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito isti-
tuzionale 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 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. Saran-
no eSclusi dalla procedura selettiva i candidati le cui domande 
non siano state inviate secondo le modalità di seguito indica-
te. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzio-
ne del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo 
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizione-
concorsi.it/;

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

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

•	completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda «Utente», utili perché  verranno automati-
camente riproposte al candidato in ogni singolo concorso 
al quale vorrà  partecipare. La scheda «Utente» è comun-
que sempre consultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva e 
compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella sche-
da «Utente», selezionare la voce di menù «Concorsi», per 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale si intende partecipare. Il candidato accede al-

la 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 termi-
ne dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso 
«Salva»;

•	Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. I rapporti di lavoro/attività professionali in 
corso possono essere autocertificati limitatamente alla da-
ta 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). 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 compi-
lazione cliccando su «Conferma ed invio».

•	terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere al downlo-
ad della domanda, alla sua firma completa di data e suc-
cessivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda 
firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto 
scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla 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, 
completo di data e ora.

IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA DATATA 
E FIRMATA, DETERMINA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDI-
DATO DAL CONCORSO DI CHE TRATTASI.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione al concorso, effet-
tuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload diret-
tamente nel format.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
in formato PDF, mediante la suddetta procedura telematica, 
sono:

 − la domanda compilata on line stampata, datata e firma-
ta 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, 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.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

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

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
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titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
pertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita 
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assi-
stenza» presente in testata della pagina web, ponendo partico-
lare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo del concorso per 
il quale si chiede intervento. Tale procedura genera in automati-
co una mail che verrà inviata all’ufficio concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare 
una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Conferma ed 
invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE 
portare a termine l’intera procedura, firmando, datando, ricari-
cando online la domanda e cliccando su «Invia l’iscrizione». 
Solo dopo aver completato questa procedura sarà possibile 
inoltrare la richiesta di assistenza per lo sblocco della domanda.
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’AN-
NULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ON-
LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà 
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi.

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio» e seguire l’iter preceden-
temente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) per po-
ter risultare nuovamente iscritto alla procedura. A seguito della 
nuova registrazione il candidato riceverà mail di conferma dell’i-
scrizione con indicato il nuovo numero di protocollo assegnato 
dalla ASST, completo di data e ora, 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. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

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.

AVVERTENZE
Nelle sezioni relative ai servizi prestati, (Servizi presso la 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 Carattere Scientifico di diritto privato, verran-
no valutati se detti Istituti abbiano provveduto o meno all’ade-
guamento dei propri ordinamenti del personale come previsto 
dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario I 
suddetti servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata.

Per il servizio prestato presso Case di Cura private 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 candida-
to ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-profes-
sionali, 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, avendo cura di eviden-
ziare 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.

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

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

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

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

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

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

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

AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento 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 altresì all’eventuale 
esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.

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

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

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

del 30 marzo 2001, nonché dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 220 
del 27 marzo 2001, ad effettuare, in caso di ricevimento di un 
numero di domande superiore a n.  150, una preselezione tra 
i candidati ammissibili al concorso, per riportare il numero dei 
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) 
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a n. 150, con arrotondamento al limite superiore in caso di ex 
aequo. 

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova scrit-
ta) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio nella 
prova preselettiva fino al raggiungimento della quota che, te-
nuto conto delle posizioni di pari merito, risulti più prossima in 
eccesso o in difetto alle 150 unità.

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

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

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concor-
re alla formazione del voto finale di merito.

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

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

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

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

date di svolgimento delle prove d’esame (scritta, pratica ed 
orale) almeno 15 giorni prima, tramite il sito istituzionale 
www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando 
su «Seleziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi 
espletati/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi 
e avvisi» 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.

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

dall’art. 43 del d.p.r. n. 220/2001 e, precisamente:
PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema su 
argomenti attinenti al profilo a concorso o soluzione di quesiti 
a risposta multipla sui medesimi argomenti;
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica-
zione professionale richiesta; a tal riguardo la Commissione 
potrà prevedere la soluzione di quesiti tecnico/pratici, a rispo-
sta sintetica o multipla; 
PROVA ORALE: colloquio su materie e argomenti attinenti 
al profilo a concorso. Sarà inoltre accertata la conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informa-
tiche più diffuse, nonché della lingua inglese come disposto 
dall’art. 37 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 assuma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal 
termine 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 ai posti mes-
si a concorso previsto dal vigente CCNL per il personale del 
Comparto Sanità, 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 pri-
ma destinazione per un periodo non inferiore a cinque an-
ni. La presente disposizione costituisce norma non derogabi-
le dai contratti collettivi, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del 
d.lgs. 165/2001. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, per 
ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare 
quanto sopra indicato.

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
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PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a 

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

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e 

delle pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa 
FBF - Settore Concorsi, personalmente o tramite delegato, 
previa presentazione 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).

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL GD.P.R. 679/2016/UE

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 gestione della selezione e del rapporto professionale 
instaurato;

 − il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e 
con elaboratori a disposizione degli uffici;

 − i dati potranno essere comunicati unicamente alle 
Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione 
giuridico-economica dei candidati;

 − il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione;

 − il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC 
Direzione 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 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 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 

alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia 
ed in particolare al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 220/2001, 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 
degli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le 
prescrizioni del presente bando.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
alla UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi - tel. 
02/6363.2146 - 2149 - 2124, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 
ore 14:30 alle ore 15:30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito 
istituzionale 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
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di dirigente medico - direttore della struttura complessa 
«ostetricia e ginecologia Desenzano»

In esecuzione del decreto n. 513 del 29 novembre 2019 è 
emesso avviso pubblico per il conferimento del seguente inca-
rico quinquennale: 

•	Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa
«Ostetricia e Ginecologia Desenzano»
(Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Medico - 
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina: 
Ginecologia e Ostetricia).

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 484 con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., con particolare riferimento agli 
artt. 15 e seguenti come introdotti dal d.l. 13 settembre 2012 n. 
158, convertito con modificazioni in l. 8 novembre 2012 n. 189 e 
della delibera della Giunta regionale di Lombardia n. X/553 del 
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale re-
canti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di 
Direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (Area medi-
ca, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, 
comma 7 bis del d.lgs. 502/92».

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’ASST del Garda, costituita con d.g.r. n. X/4492 del 10 dicem-
bre 2015, garantisce la propria offerta sanitaria e socio sani-
taria ad una popolazione residente pari a circa 384.740 abi-
tanti, che si incrementa notevolmente nel periodo estivo per 
l’afflusso turistico che interessa soprattutto le zone prospicienti 
il lago di Garda ed il lago d’Idro.
Il bacino di riferimento coincide con le aree territoriali Garda, 
Valle Sabbia, Bassa Bresciana Orientale e Bassa Bresciana 
Centrale che comprendono complessivamente n. 76 Comuni 
che si estendono su una superficie pari a circa Km quadrati 
1.968. L’ASST del Garda è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
con il territorio più esteso della provincia bresciana e con una 
configurazione geomorfologica estremamente variegata, 
comprendendo zone tipicamente montane, valligiane, lacu-
stri e di bassa pianura.
Collocandosi inoltre geograficamente in una posizione di 
confine sia con le altre province lombarde che con la Regio-
ne Veneto, le strutture dell’Azienda potrebbero costituire pun-
to di riferimento anche per i residenti dei territori limitrofi.
Il settore Polo Ospedaliero è composto dai seguenti Presidi: 
P.O. Desenzano-Lonato, P.O. Manerbio-Leno, P.O. Gavardo-Salò.
I posti letto accreditati aziendali sono complessivamente n. 
872 (di cui n. 53 di day hospital/day surgery), mentre quelli 
attivi sono rispettivamente n. 647 ordinari e n. 37 day hospital/
day surgery.
I posti tecnici accreditati sono i seguenti:

•	n. 11 postazioni B.I.C. (Macroattività chirurgica a bassa 
complessità operativa ed assistenziale)

•	n. 37 postazioni M.A.C. (Macroattività ambulatoriale ad alta 
complessità assistenziale)

•	n. 50 culle del Nido 

•	n. 54 posti di Dialisi 

•	n. 20 posti tecnici (di cui n. 15 attivi) della U.O.S Attività Cure 
Sub Acute dislocata a Pontevico.

Sono inoltre accreditati ed attivi n. 9 p.t. e n. 1 p.l. day hospice 
afferenti all’Hospice (U.O.C. Cure Palliative) dell’Ospedale di 
Gavardo. 
A questi si aggiungono n. 32 posti accreditati di residenzialità 
psichiatrica (afferenti alla U.O.C. Psichiatrica n. 21) ed in par-
ticolare: n. 20 posti della Comunità Riabilitativa ad Alta Assi-
stenza (C.R.A.) di Lonato e n. 12 posti della Comunità Protetta 
ad Alta Assistenza (C.P.A.) ubicata presso l’Ospedale di Salò.
Sul territorio dell’ASST sono inoltre presenti le strutture poliam-
bulatoriali di Gargnano e Nozza di Vestone ed i Punti Prelie-
vi e le Attività di Prelievo afferenti al Servizio di Medicina di 
Laboratorio.

PROFILO OGGETTIVO: contesto organizzativo in cui si collo-
ca l’Unità Operativa di Ostetricia Ginecologia - Ospedale di 
Desenzano d/G.
L’Ospedale di Desenzano il cui bacino d’utenza è sovrapponi-
bile a quello dell’area territoriale del Basso Garda e di alcuni 
Comuni afferenti all’area della bassa bresciana orientale, è 

una struttura sanitaria per acuti dotato delle specialità di ba-
se ed è riconosciuto quale sede di D.E.A.. Con lo stabilimento 
di Lonato costituisce il P.O. di Desenzano-Lonato
Dispone complessivamente di n. 253 posti letto ordinari e n. 24 
di day hospital/day surgery, n. 3 B.I.C. e n. 8 M.A.C.
La U.O. Ostetricia-Ginecologia è composta dai seguenti posti 
letto accreditati: n. 28 pp.ll. ordinari, n. 4 Day Surgery, n. 1 B.I.C. 
ed assicura l’attività ambulatoriale specialistica e collabora 
con le unità di offerta consultoriali della rete territoriale.
L’Unità Operativa si articola nelle seguenti aree:

Area ostetrica
Garantisce prestazioni di diagnosi prenatale (amniocentesi, 
villocentesi, ultrascreen test), ambulatori per la gravidanza fi-
siologica e a rischio, ambulatori di ecografia ostetrica di I e 
di II livello, ambulatorio per le interruzioni volontarie della gra-
vidanza. Nell’area ostetrica viene inoltre offerta assistenza al 
parto naturale, in analgesia epidurale e inalatoria, tagli cesa-
rei programmati e in urgenza/emergenza. È garantita la ge-
stione delle urgenze/emergenze ostetriche/neonatologiche.
È attivo anche un ambulatorio per le gravidanze a basso ri-
schio nell’ambito del percorso nascita fisiologica dedicato 
alle donne che stanno vivendo una gravidanza fisiologica e 
che presentano quindi un basso rischio legato alla gestazio-
ne. Si tratta di un ambulatorio a conduzione ostetrica. All’in-
terno dell’ambulatorio la figura di riferimento è l’ostetrica che, 
instaurando un rapporto di fiducia con la gestante, garanti-
sce la continuità assistenziale durante tutta la gravidanza e, in 
caso di eventuali complicanze, avvia direttamente la consu-
lenza del medico specialista ostetrico-ginecologo disponibile 
nella struttura stessa. Viene quindi offerto alle donne con gra-
vidanza fisiologica, senza evidenza di patologie, un percorso 
alternativo nel quale la futura mamma può avvalersi di un 
rapporto diretto e privilegiato con una figura professionale, l’o-
stetrica, a lei dedicata.
Nella U.O. è inoltre possibile effettuare la donazione solidaristi-
ca e la raccolta autologa del sangue cordonale e vengono 
proposti alle donne corsi di accompagnamento alla nascita 
e incontri post partum.

Area neonatologica
Il Nido, ubicato presso l’U.O. di Ostetricia ma afferisce alla U.O. 
di Pediatria. Garantisce l’assistenza ai neonati fisiologici e pa-
tologici nati presso l’Ospedale e trasferiti da altri punti nascita.
Alla nascita il neonato viene ricoverato presso il Nido fisiolo-
gico o in Neonatologia a seconda delle condizioni cliniche. 
Durante la degenza post-partum è attivo il rooming-in che 
consente la permanenza del neonato nella stanza di degen-
za della mamma.
La U.O. promuove e sostiene l’allattamento al seno.

Area Ginecologica
Nella U.O. vengono eseguiti interventi di chirurgia vaginale, 
laparotomica e laparoscopica per patologia benigna e ma-
ligna programmata e in urgenza, Ecografie pelviche pediatri-
che e prestazioni di prevenzione e diagnosi.
È inoltre presente un ambulatorio di follow-up oncologico.
Alle donne viene garantito sostegno psicologico e la dimissio-
ne protetta in collaborazione con i servizi territoriali.
È attivo anche il Pronto soccorso ostetrico-ginecologico.

Prestazioni ambulatoriali erogate dalla U.O. Ostetricia 
Ginecologia:

•	AUB-sonoisterografia

•	Isterosalpingografia

•	Follow up oncologico

•	Ecografie pelviche pediatriche

•	Vaccinazioni HPV

•	Infertilità I livello, menopausa, urodinamica

•	Colposcpia/Vulvoscopia

•	Prove urodinamiche

•	Ecografie I trimestre, morfologiche, II trimestre, interruzione 
gravidanza

•	Gravidanze ARO e fisiologiche

•	Diagnosi prenatale
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La U.O. di Ostetricia Ginecologia afferisce al Dipartimento Ma-
terno Infantile.

PROFILO SOGGETTIVO: competenze professionali e manage-
riali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie 
all’assolvimento dell’incarico:

 − Adeguate competenze professionali in ambito ostetrico 
ginecologico con specifica esperienza nonché casistica 
adeguata nei diversi setting assistenziali della disciplina 
coerenti con il case mix della unità operativa;

 − Consolidata esperienza nella gestione delle patologie 
chirurgiche di maggior frequenza epidemiologica nei va-
ri livelli assistenziali (degenza ordinaria, Day Surgery, B.I.C., 
ambulatoriale);

 − Esperienza chirurgica con capacità di eseguire interventi 
chirurgici per via laparatomica, laparascopica, isterosco-
pia e vaginali;

 − Consolidata esperienza nell’ambito dell’urgenza 
ostetrico-ginecologica;

 − Capacità di gestione nell’attività diagnostico-terapeutica 
assistenziale del percorso nascita;

 − Capacità di gestione del parto ad alto rischio per via 
vaginale;

 − Competenza ed esperienza nella diagnosi e cura delle pa-
tologie ginecologiche benigne e maligne, diagnosi e pre-
venzione oncologica, chirurgica endoscopica e tecniche 
di intervento mini invasive;

 − Capacità di pianificazione ed organizzazione per la cor-
retta gestione delle attività di reparto, della gestione delle 
liste chirurgiche, delle sale operatorie e della specialistica 
ambulatoriale;

 − Attenzione alla promozione della genitorialità responsabile 
e consapevole, alla gestione del rischio clinico sia in ambi-
to chirurgico uro-ginecologico che ostetrico per garantire 
la sicurezza della madre, del neonato, il ricorso appropriato 
al taglio cesareo, la promozione della demedicalizzazione 
del parto fisiologico, la qualità della assistenza con parti-
colare riferimento all’adozione delle metodiche non far-
macologiche per il controllo del dolore nel travaglio e nel 
parto e per una presa in carico globale della donna;

 − Costante attività di aggiornamento in materie attinenti 
la disciplina (partecipazione a corsi, convegni, seminari, 
eventuale attività di peer-review, di relatore/correlatore a 
laureandi/specializzandi, ecc.); 

 − Conoscenza della gestione degli audit interni nell’ambito 
del sistema qualità con riferimento alla ‘evidence based 
medicine’;

 − Documentata esperienza con ruoli di responsabilità nel-
la gestione pregressa di strutture semplici e/o comples-
se ovvero altra tipologia di incarico in ambito ostetrico 
ginecologico;

 − Capacità di programmare e gestire le risorse materiali e 
professionali nell’ambito del budget;

 − Capacità di promuovere il corretto utilizzo delle apparec-
chiature specialistiche di pertinenza;

 − Capacità di programmare i fabbisogni di materiali ed 
attrezzature delle strutture di competenza in aderenza al 
budget;

 − Capacità di gestire le risorse finalizzate al raggiungimento 
di obiettivi e risultati dell’attività propria e dei collaboratori;

 − Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il 
personale della struttura relativamente a competenze pro-
fessionali e comportamenti organizzativi;

 − Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere 
organizzativo e clinico con i collaboratori;

 − Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un 
buon clima in ambito organizzativo;

 − Favorire l’integrazione delle diverse figure professionali as-
segnate e fra la struttura di competenza e le altre strutture 
aziendali;

 − Capacità di mantenere rapporti costruttivi con la Direzione 
del Dipartimento e di collaborazione con tutte le UU.OO. 
del Dipartimento e del Presidio Ospedaliero;

 − Capacità di promuovere la partecipazione dei collabo-
ratori alle riunioni di coordinamento con altri Enti/Servizi/
Associazioni;

 − Capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazio-
ne di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove 
tecniche;

 − Capacità di promuovere l’introduzione e l’aggiornamento 
di protocolli e procedure operative assistenziali curandone 
la corretta applicazione;

 − Conoscenza di strumenti di gestione informatica dei pa-
zienti (data base gestionali, cartella clinica, percorso ope-
ratorio, utilizzo sala operatoria);

 − Capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti 
di gestione dell’autonomia tecnico professionale coerente 
con gli indirizzi e le linee guida accreditate;

 − Conoscenza dei dettami del d.lgs. n. 81/2008 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

 − Capacità di promuovere l’identificazione e la mappa-
tura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all’attività 
professionale;

 − Capacità di garantire la qualità delle prestazioni erogate, 
anche introducendo metodiche innovative, nonché la si-
curezza e la privacy dei pazienti;

 − Capacità di promuovere la cura del diritto all’informazione 
dell’utente e della sua famiglia nonché la gestione delle 
relazioni con pazienti e familiari.

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE:

Gli aspiranti all’incarico dovranno essere in possesso dei sotto 
elencati requisiti generali e specifici:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i re-
quisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
così come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, 
n. 97;

b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della 
posizione funzionale a concorso; il relativo accertamento 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di 
visita preventiva ex art. 41 d.lgs. n. 81/2008;

c) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale. L’iscrizione al 
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo di iscrizione in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio;

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina cui si concorre o in disciplina equipollente, e specia-
lizzazione nella medesima disciplina o in una disciplina 
equipollente
ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina cui si 
concorre.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere matu-
rata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. 
n. 484/97, nell’art. 1 del d.m. Sanità 184/00, nell’art. 1 del 
d.p.c.m. 08/03/01. Le tabelle delle discipline e delle spe-
cializzazioni equipollenti sono contenute nel d.m. Sanità 
del 30 gennaio 1998 e s.m.i.

e) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 
484 in cui sia documentata una specifica attività professio-
nale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 
stesso (vedere successivo punto 4). 

f) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 10.12.97 n. 484, come modificato dall’art. 16-quinquies 
del d.lgs. 502/1992.

Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazione 
manageriale, lo stesso deve essere conseguito dal dirigente cui 
venga affidato l’incarico di direzione di struttura complessa en-
tro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del 
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stes-
so (art. 15 -comma 8- del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.).

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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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 partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art. 
3 l. n. 127/1997), fatto salvo il limite previsto per il collocamento 
a riposo d’ufficio. 

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere 
prodotta esclusivamente con le modalità descritte al seguente 
punto 3), dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo aziendale entro 
e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estrat-
to del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

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

•	la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al pre-
cedente punto 1.a) dei requisiti di ammissione;

•	il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), 
ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione 
dalle liste medesime;

•	le eventuali condanne penali riportate (con indicazione 
della data del provvedimento e l’autorità che lo ha emes-
so anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta 
delle parti ex art. 444 codice procedura penale) ed i pro-
cedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a 
conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali e di procedimenti penali pendenti;

•	i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

•	il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezio-
ne;

•	l’iscrizione all’Albo Professionale;

•	la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente 
dichiarati:

•	il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 
679/2016);

•	il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. In 
caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso in-
dirizzo telematico.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizio-
ni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno fare 
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio 
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame. In tal caso la domanda stessa dovrà essere corredata 
da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria 
pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai be-
nefici di cui sopra. In mancanza di tale certificazione l’Azienda 
procederà ad individuare autonomamente, (sulla base di pareri 
rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la 
modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della 
prova da parte dei candidati disabili.

Saranno considerate valide le domande inoltrate con le mo-
dalità descritte nei successivi paragrafi a decorrere dalla data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO:
La procedura di presentazione della domanda potrà essere 

effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer (no 
smartphone o tablet) collegato alla rete internet, dotato di un 
browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (chro-
me, explorer, firefox, safari) e di recente versione, salvo sporadi-
che momentanee interruzioni per interventi di manutenzione 
tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di regi-
strarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda 
e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo. 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − collegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizioneconcor-
si.it;

 − accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti, facendo attenzione al corretto inserimento dell’e-
mail richiesta (non utilizzare indirizzo di posta elettronica 
certificata). In caso di e-mail errata non sarà possibile pro-
seguire con le successive fasi della procedura;

 − attendere l’e-mail di conferma contenente le creden-
ziali provvisorie valide per il primo accesso (username e 
password);

 − collegarsi al link indicato nella predetta e-mail per modifi-
care la password provvisoria con un’altra segreta e defini-
tiva a scelta del candidato che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo; attendere qualche se-
condo per essere automaticamente reindirizzati.

Non essendo un invio immediato, è opportuno registrarsi per 
tempo.
Qualora il candidato si fosse già registrato in passato per al-
tre procedure, non è necessaria una nuova registrazione (in 
caso di smarrimento delle credenziali di accesso, cliccare sul 
link dedicato).

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Ricollegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizionecon-
corsi.it;

 − Inserire Username e Password;
 − Cliccare sulla voce «Utente» e compilare i campi dei dati 
anagrafici;

 − Cliccare sulla voce «Concorsi» per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili e cliccare sull’icona «Iscritivi» 
del concorso al quale si intende partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda; si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve esse-
re obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel menu di 
navigazione (pannello a sinistra); le pagine già completa-
te 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 aggiunge-
re/correggere/cancellare i dati fino a quando non si con-
clude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»); 

I rapporti di lavoro e attività libero professionali in corso posso-
no essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da in-
serire nella procedura è quella di compilazione della doman-
da, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).

 − Una volta compilata e controllata ogni pagina della pro-
cedura con i dati richiesti, cliccare sul tasto «Conferma ed 
invio» (dopo questa operazione non sarà più possibile pro-
cedere ad alcuna variazione, modifica o integrazione dei 
dati inseriti);

 − Prima di uscire dal programma, ma dopo aver cliccato 
su «Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso (non 
sarà ammissibile la domanda contenente la dicitura «Fac 
Simile»).

 − La domanda visualizzata deve essere stampata, firmata e 
presentata entro la data di scadenza del bando secondo 
le modalità indicate nel punto n. 5, a pena di esclusione 
dalla procedura concorsuale, allegando la documenta-
zione dettagliata al successivo punto n. 4.

 − Il candidato riceverà una e-mail di conferma con allegata 
una copia della domanda di partecipazione in formato 
PDF.

 − Alla pagina dell’elenco dei concorsi, il candidato potrà vi-
sualizzare la domanda presentata.

La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare l’esclusione dalla procedura selettiva ovvero la non 
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
Inoltre non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, 
documentati in originale o in copia autenticata o mediante 
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che non sia-
no stati inseriti nella domanda redatta on-line con le moda-
lità di cui al presente punto 3 del bando.

Richieste di assistenza tecnica:
 − possono essere avanzate tramite l’apposita funzione di-
sponibile alla voce «Richiedi assistenza» presente nella pa-
gina di caricamento dei dati (nel menu in basso a sinistra)

 − verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze 
operative del Settore Reclutamento e Fabbisogno del Per-
sonale e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL SETTORE 
RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

Ai fini dell’ammissione al presente avviso pubblico, il can-
didato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

 − Domanda generata al termine dell’iscrizione on-line stam-
pata e firmata (non sarà ammissibile la domanda conte-
nente la dicitura «Fac Simile»). La domanda deve essere 
firmata senza necessità di autenticazione.

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

 − Curriculum formativo-professionale datato e firmato, 
debitamente documentato ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 
484/1997. Si precisa che il curriculum ha unicamente uno 
scopo informativo, pertanto le dichiarazioni in esso effet-
tuate che non siano state inserite nella domanda redatta 
on-line con le modalità di cui al punto 3) del presente ban-
do non saranno oggetto di valutazione. 

 − Attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui 
il candidato ha svolto la propria attività e della tipologia 
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (cfr. 
d.p.r. 484/1997 art. 8 comma 3 lettera a). Detta attestazio-
ne è rilasciata dall’Azienda nella quale è stata prestata 
l’attività.

 − Attestazione della specifica attività professionale (ca-
sistica) con indicazione della tipologia qualitativa e 
quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, 
che deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla 
base dell’attestazione del Direttore del competente Dipar-
timento o Struttura Complessa dell’Azienda Sanitaria o 
Ospedaliera di riferimento, e deve essere riferita al decen-
nio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso (cfr. 
artt. 6 e 8 di cui al d.p.r. 484/1997).

 − Si consideri che la normativa vigente (d.p.r. n. 484/1997 e 
s.m.i.), applicabile nelle selezioni per i Direttori di Struttura 
Complessa, prevede la dimostrazione di una specifica at-
tività professionale nella disciplina per cui è bandita la se-
lezione. Non essendo stati emanati i previsti decreti ministe-
riali che definiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per 
tale attività, la commissione procederà alla valutazione 
delle casistiche presentate dai candidati in maniera com-
parativa e comunque sempre in relazione al profilo ogget-
tivo e soggettivo della struttura come delineati nel bando: 
al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della 
commissione, si richiede la presentazione in formato carta-
ceo di una scheda riepilogativa riferita alla casistica effet-
tuata annualmente dal candidato distinta per tipologia di 
intervento/prestazione e con indicazione se è stata svolta 
in qualità di I o II operatore, sottoscritta con le modalità so-
pra indicate.

 − Copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamen-
to della tassa di concorso di € 10,33 -non rimborsabile- 
a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Gar-
da da effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa 
di partecipazione all’avviso per Direttore S.C. disciplina 
di:_________- Candidato: ________», tramite:

•	Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, UBI Ban-
ca - Agenzia di Desenzano (codice IBAN: IT82K0311154 
460000000020923);

•	Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda - Località Montecroce - 25015 De-
senzano del Garda - c.c. postale n. 15732258;

•	Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell’Azienda;
 − Documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 
1.a) del presente bando che consentono ai cittadini di Pae-
si Terzi di partecipare al concorso (Permesso di soggiorno);

 − Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.p.r. 
445/2000) attestante l’equivalenza ai titoli italiani del pro-
prio titolo di studio conseguito all’estero, se non già effet-
tuata sul format on line;

 − Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 d.p.r. 
445/2000) attestante il riconoscimento del servizio prestato 
all’estero rilasciato dai competenti organi regionali ai sensi 
della legge 10 luglio 1960, n. 735 e s.m.i., se non già effet-
tuata sul format on line;

 − Copia integrale delle eventuali pubblicazioni scienti-
fiche possedute attinenti al profilo oggetto del presente 
bando e già dichiarate nel format on-line ritenute più si-
gnificative dal candidato riferite all’ultimo decennio dalla 
data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (la vigente normativa 
richiede che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devo-
no essere prodotte in fotocopia semplice (la dichiarazione 
di conformità all’originale è contenuta nella domanda). In 
alternativa le pubblicazioni possono essere prodotte in ori-
ginale o copia autenticata ai sensi di legge. 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando con le modalità di cui al 
seguente punto 5).

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 non 
possono essere presentati certificati o documenti rilasciati da 
Pubbliche Amministrazioni o da Privati gestori di pubblici servizi, 
che -ove presentati- sono NULLI. Si segnala che le dichiarazioni 
rese dal candidato nella domanda generata dalla procedura 
di iscrizione on-line hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio ai sensi del d.p.r. n. 445/2000: non 
è pertanto necessario produrre ulteriori dichiarazioni sostitutive.

L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 atti a verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze -anche di ordine 
penale- di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000. A nor-
ma dell’art. 75 dello stesso d.p.r. n. 445/2000, la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione 
comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al provve-
dimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Tenuto conto che il curriculum dei candidati presenti al 
colloquio dovrà essere pubblicato sul sito internet aziendale ai 
sensi dell’art. 15, comma 7 bis, lettera d) del d.lgs. n. 502/1992 
e s.m.i., lo stesso dovrà essere inviato, indipendentemente 
dalla modalità di trasmissione della domanda, anche in forma 
telematica in formato aperto (file di word salvato in PDF) al 
seguente indirizzo e-mail ufficioconcorsi.desenzano@asst-
garda.it privo di dati sensibili nel rispetto della normativa vigente 
in materia di «privacy».

5. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AL SETTORE 
RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

La domanda di partecipazione generata dalla procedura di 
iscrizione telematica nonché la documentazione di cui al pre-
cedente punto 4) dovranno essere inviate all’Azienda -pena 
esclusione dalla selezione- entro il giorno di scadenza del ban-
do con le seguenti modalità:

 − consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda (Località Montecroce in Desenzano 
del Garda) negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30);
oppure

 − invio mediante il servizio postale a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno entro e non oltre la data di scaden-
za del bando al seguente indirizzo:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Servizio Risorse Umane - Settore Reclutamento 
e fabbisogno del personale
Località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda - BS
Farà fede a tal fine il timbro a data e orario dell’ufficio po-
stale accettante, purché la domanda pervenga entro i 15 
giorni non festivi successivi alla scadenza del bando.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine 
alle domande smarrite o pervenute oltre il predetto termi-
ne a causa di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre 
cause non imputabili alla propria volontà. 
oppure
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 − in via telematica, nei limiti e con le modalità stabiliti 
dall’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tramite invio della 
domanda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
con posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente 
all’indirizzo risorse.umane@pec.asst-garda.it.
La comunicazione tramite PEC dovrà contenere l’indica-
zione della seguente dicitura nell’oggetto del messaggio 
«Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per Diret-
tore di S.C. di ____________ - Candidato: ________ (indicare 
cognome e nome del candidato)» e sarà considerata vali-
da ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 alternativamente:

•	in presenza di sottoscrizione con firma digitale del can-
didato, con certificato rilasciato da un certificatore ac-
creditato
oppure

•	quando il dichiarante è identificato attraverso il sistema 
pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso 
uno degli altri strumenti di cui all’art. 64, comma 2-no-
vies, nei limiti ivi previsti del d.lgs. n. 82/2005
oppure

•	in presenza di sottoscrizione con firma autografa del 
candidato, accompagnata documento di identità del 
candidato stesso 
oppure

•	se trasmesse dal candidato dal proprio domicilio digita-
le purché le relative credenziali di accesso siano state ri-
lasciate previa identificazione del titolare, anche per via 
telematica secondo modalità definite con Linee guida, 
e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio 
o in un suo allegato. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC 
aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso 
inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via pec nel li-
mite dimensionale massimo di 25MB. Il mancato rispetto 
di tale limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità 
circa la mancata ricezione entro i termini della docu-
mentazione inviata.
L’invio tramite PEC sostituisce a tutti gli effetti l’invio carta-
ceo tradizionale. Si precisa che, in caso di trasmissione 
della documentazione tramite PEC con le modalità sopra 
descritte, il termine ultimo di invio da parte del candidato, 
a pena di esclusione, resta comunque fissato nel giorno di 
scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domi-
cilio informatico per ogni futura comunicazione da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 d.p.c.m. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC utilizzato 
per l’invio della domanda diventa il solo indirizzo valido ad 
ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale del Garda.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda, della sottoscrizione della stessa e della documen-
tazione allegata, per il candidato che intenda avvalerse-
ne, si intendono tassative.
Si ricorda che non è valido e comporta pertanto l’esclu-
sione dalla procedura concorsuale l’invio in modalità tele-
matica da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, 
anche se inoltrato all’indirizzo PEC sopra indicato. 

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto.

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura 
concorsuale:
a) la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 

presente bando
b) la presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando
c) la presentazione della domanda nella versione 

«Fac-Simile»
d) il mancato invio della domanda cartacea entro il termi-

ne di scadenza previsto dal bando
e) l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-

sente bando
f) la mancata sottoscrizione della domanda da consegna-

re o inviare con il servizio postale/PEC

g) la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità allegata alla domanda.

6. SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE:

La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Gene-
rale ai sensi dell’art. 15 -comma 7bis- del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. 
e della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, è composta dal Diretto-
re Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella discipli-
na dell’incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del 
Servizio Sanitario Nazionale, individuati tramite sorteggio dall’e-
lenco nominativo nazionale all’uopo predisposto e pubblicato 
sul sito del Ministero della Salute. 

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa 
della Regione Lombardia non si procederà alla nomina del ter-
zo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazio-
ne di almeno un componente titolare di incarico presso altra 
Regione. La medesima composizione dovrà essere garantita in 
caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata 
del componente supplente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo 
presso la sede legale dell’Azienda (sala riunioni della palazzina 
della Direzione Generale), in località Montecroce a Desenzano 
del Garda (BS) alle ore 10.00 del primo lunedì successivo alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande o, se 
festivo, il primo giorno lavorativo seguente. In caso di rinuncia 
dei nominativi sorteggiati si procederà alla ripetizione del sor-
teggio ogni lunedì successivo.

7. MODALITÀ DI SELEZIONE:
La Commissione di valutazione accerta (ai sensi dell’art. 5 - 3° 

comma - del d.p.r. n. 484/97) il possesso dei requisiti specifici di 
ammissione da parte dei candidati iscritti e comunica ai candi-
dati l’esito di tale verifica in sede di colloquio.

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati re-
lativamente alle seguenti aree:

•	curriculum  (punteggio max 40 punti),

•	colloquio    (punteggio max 60 punti)

Il curriculum sarà valutato con riferimento a:
punti 25 riservati ai seguenti elementi:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla ti-
pologia 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 qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

punti 15 riservati ai seguenti elementi:
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 

attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

e) 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 in qualità di docente, relatore e 
uditore;

g) alla produzione scientifica valutata in relazione all’attinen-
za alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché al suo impatto sulla comunità scientifica. Le pub-
blicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, 
né dattilografate, né poligrafate);

h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e 
di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e 
manageriali di direzione dell’aspirante stesso, con riferimento 
all’incarico da svolgere e rispondenti al profilo professionale 
delineato nel presente bando. Relativamente a quest’area, la 
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soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato ven-
ga dichiarato idoneo.
Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data 

fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni 
prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
(o a mezzo PEC per i candidati che abbiano fornito tale moda-
lità di recapito) e dovranno presentarsi muniti di un documento 
di identità valido a norma di legge. La mancata presentazione 
al colloquio equivale a rinuncia.

Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-
fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la 
Commissione presenterà al Direttore Generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

8. CONFERIMENTO DELL’INCARICO:
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., il Direttore Gene-

rale sceglierà, nell’ambito della terna di cui sopra, il candidato 
da nominare. Ove intenda nominare uno dei due candidati che 
non abbiano conseguito il miglior punteggio dovrà motivare 
analiticamente la scelta.

Il profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 
dei candidati presentatisi al colloquio, la relazione della Com-
missione saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda prima 
della nomina. Anche il successivo atto di attribuzione dell’incari-
co sarà pubblicato sul sito internet aziendale.

La procedura di selezione di cui al presente bando dovrà 
concludersi entro sei mesi dal termine di scadenza del bando 
stesso. Tale termine potrà essere posticipato in presenza di ragio-
ni oggettive e/o diverse indicazioni regionali, nel qual caso se 
ne darà comunicazione agli interessati tramite apposito avviso 
sul sito internet aziendale.

Gli incarichi sono soggetti a conferma al termine di un perio-
do di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei.

Gli incarichi hanno durata quinquennale, con facoltà di rin-
novo per lo stesso periodo o periodo più breve. Il rinnovo ed il 
mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal 
Direttore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incari-
co con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. 

Ai sensi dell’art. 15-quinques, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 
e s.m.i. per gli assegnatari degli incarichi è prevista l’esclusività 
del rapporto di lavoro.

L’attività svolta dagli incaricati sarà soggetta alle valutazioni 
periodiche previste dal vigente CCNL della dirigenza medica e 
alla verifica finale prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i..

Il Dirigente non confermato nell’incarico, sempreché non ab-
bia superato il limite di età ordinario per il collocamento a riposo 
d’ufficio, è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo 
specifico trattamento economico.

I candidati cui saranno conferiti gli incarichi dovranno pren-
dere servizio effettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relati-
va comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, salvo proroga per un massimo di altri 30 
giorni per giustificato motivo e su benestare del Legale Rappre-
sentante. Quanto precede, previa sottoscrizione del contratto in-
dividuale di lavoro nel quale saranno anche indicati gli obiettivi 
connessi all’incarico conferito. 

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della decreto 
di conferimento dell’incarico; la restituzione dei documenti pre-
sentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddet-
to termine per il candidato non presentatosi al colloquio ovvero 
per chi, prima dell’insediamento della Commissione di valuta-
zione, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla selezione.

9. TRATTAMENTO ECONOMICO:
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
nel tempo vigente.

10. DISPOSIZIONI FINALI:
Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplina-

te dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il 
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso all’incarico in argomento, così come previsto 
dall’art. 7, comma 1°, del d.lgs. n. 29/93.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento 
dei dati personali, si rende noto che - al momento dell’iscrizione 
online per la compilazione della domanda di partecipazione 
alla procedura di cui al presente bando sul sito www.asst-
garda.iscrizioneconcorsi.it - il candidato dovrà prendere atto 
dell’informativa sulla gestione del trattamento dati e prestare il 
proprio assenso, senza il quale la domanda non potrà essere 
compilata.

L’Azienda si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di proro-
gare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente 
avviso.

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio.

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le del Garda (Loc. Montecroce - 25015 Desenzano del Garda 
- Tel. 030/9145882 - 030/9145498 - Fax 030/9145885).

Il direttore generale
Carmelo Scarcella
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  3 posti di dirigente 
medico di otorinolaringoiatria

In esecuzione del decreto n. 512 del 29 novembre 2019 è in-
detto pubblico concorso, per titoli ed esami, in conformità alle 
norme vigenti (d.lgs. n. 502/1992 - d.p.r. n. 483/1997 e relative 
integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate 
dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 3 posti di Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria
Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche
di cui n. 1 posto a favore del personale precario in posses-
so dei requisiti di cui all’art.  20 «Superamento del preca-
riato nelle pubbliche amministrazioni», comma 2 del d.lgs. 
25 maggio 2017 n. 75 di seguito dettagliati:
a) essere titolare, successivamente alla data di entrata 

in vigore della legge n. 124/2015 (e cioè dal 28 ago-
sto 2015), di un contratto di lavoro flessibile relativo alla 
disciplina a concorso (esclusi i contratti di somministra-
zione di lavoro) presso l’ASST del Garda;

b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 
tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ulti-
mi otto anni, relativo alla disciplina a concorso presso 
l’ASST del Garda o diverse amministrazioni nell’ambito 
del SSN.

Qualora, a seguito dell’espletamento delle prove d’esame, 
non risultasse idoneo alcun candidato avente titolo a riserva, si 
procederà all’assunzione attingendo dalla graduatoria gene-
rale fino al raggiungimento del numero complessivo dei posti 
messi a concorso.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE:
1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso 

sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione 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 modificato dall’art.  7 della l. 6 ago-
sto 2013, n. 97 (con obbligo di specificare la condizio-
ne sussistente tra quelle previste dalla citata norma di 
Legge);

b) idoneità fisica all’impiego, piena ed incondizionata 
rispetto al profilo professionale a concorso. L’accerta-
mento dell’idoneità fisica all’impiego -con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette- sarà effettua-
to, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a 
cura dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
Gli aventi titolo che non si presentassero o rifiutassero di 
sottoporsi agli accertamenti sanitari predetti decadran-
no dalla nomina;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Alla specializzazione nella disciplina è equivalente 
la specializzazione in una delle discipline riconosciu-
te equipollenti ai sensi del decreto del Ministero della 
Sanità 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed 
integrazioni.
Il personale già in servizio di ruolo presso altra Azienda 
Sanitaria nella posizione funzionale e disciplina a con-
corso alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 è esentato dal requisito della specializ-
zazione nella disciplina.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge 30 dicem-
bre  2018 n.  145 e successive modificazioni ed inte-
grazioni (Legge di Bilancio 2019), saranno ammessi al 
presente concorso i medici in formazione specialisti-
ca nella specifica disciplina bandita iscritti all’ultimo 
anno del relativo corso nonché, qualora questo abbia 
durata quinquennale, al penultimo anno dello stesso. 

e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione 
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione all’av-
viso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

2) I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda.

3) Non possono partecipare al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla da-
ta di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
prodotta esclusivamente con le modalità descritte al seguente 
punto 3), dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo aziendale entro 
e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estrat-
to del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

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

•	la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al pre-
cedente punto 1.a) dei requisiti di ammissione;

•	il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), 
ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione 
dalle liste medesime;

•	le eventuali condanne penali riportate (con indicazione 
della data del provvedimento e l’autorità che lo ha emes-
so anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta 
delle parti ex art. 444 codice procedura penale) ed i pro-
cedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a 
conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali e di procedimenti penali pendenti;

•	i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

•	l’iscrizione all’Albo Professionale;

•	la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente 
dichiarati:

•	il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016);

•	il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. In 
caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso in-
dirizzo telematico.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizio-
ni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno fare 
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio 
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame.

Saranno considerate valide le domande inoltrate con le mo-
dalità descritte nei successivi paragrafi a decorrere dalla data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO:
La procedura di presentazione della domanda potrà essere 

effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer (no 
smartphone o tablet) collegato alla rete internet, dotato di un 
browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (chro-
me, explorer, firefox, safari) e di recente versione, salvo sporadi-
che momentanee interruzioni per interventi di manutenzione 
tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di regi-
strarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda 
e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo. 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − collegarsi al sito internet www.asst-garda.
iscrizioneconcorsi.it;

 − accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti, facendo attenzione al corretto inserimento dell’e-
mail richiesta (non utilizzare indirizzo di posta elettronica 
certificata). In caso di e-mail errata non sarà possibile pro-
seguire con le successive fasi della procedura;

 − attendere l’e-mail di conferma contenente le creden-
ziali provvisorie valide per il primo accesso (username e 
password);

 − collegarsi al link indicato nella predetta e-mail per modifi-
care la password provvisoria con un’altra segreta e defini-
tiva a scelta del candidato che dovrà essere conservata 
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per gli accessi successivi al primo; attendere qualche se-
condo per essere automaticamente reindirizzati.

Non essendo un invio immediato, è opportuno registrarsi per 
tempo.
Qualora il candidato si fosse già registrato in passato per al-
tre procedure, non è necessaria una nuova registrazione (in 
caso di smarrimento delle credenziali di accesso, cliccare sul 
link dedicato).

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Ricollegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizionecon-
corsi.it;

 − Inserire Username e Password;
 − Cliccare sulla voce «Utente» e compilare i campi dei dati 
anagrafici;

 − Cliccare sulla voce «Concorsi» per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili e cliccare sull’icona «Iscritivi» 
del concorso al quale si intende partecipare;

 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda; si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve esse-
re obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel menu di 
navigazione (pannello a sinistra); le pagine già completa-
te 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 aggiunge-
re/correggere/cancellare i dati fino a quando non si con-
clude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»);

I rapporti di lavoro e attività libero professionali in corso posso-
no essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da in-
serire nella procedura è quella di compilazione della doman-
da, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio 
presso Aziende Sanitarie Pubbliche, se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’art. 46, ultimo comma, del d.p.r. 
n. 761/1979, che di seguito si riporta: «La mancata partecipa-
zione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni com-
porta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei 
concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura 
stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo 
professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione 
non può comunque superare il 50 per cento». 

 − Una volta compilata e controllata ogni pagina della pro-
cedura con i dati richiesti, cliccare sul tasto «Conferma ed 
invio» (dopo questa operazione non sarà più possibile pro-
cedere ad alcuna variazione, modifica o integrazione dei 
dati inseriti);

 − Prima di uscire dal programma, ma dopo aver cliccato su 
«Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa doman-
da» presente nel pannello di sinistra e in basso.

 − La domanda visualizzata deve essere stampata, firmata e 
presentata entro la data di scadenza del bando secondo 
le modalità indicate nel punto n. 5, a pena di esclusione 
dalla procedura concorsuale, allegando la documenta-
zione dettagliata al successivo punto n. 4.

 − Il candidato riceverà una e-mail di conferma con allegata 
una copia della domanda di partecipazione in formato 
PDF.

 − Alla pagina dell’elenco dei concorsi, il candidato potrà vi-
sualizzare la domanda presentata.

La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
Inoltre non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, 
documentati in originale o in copia autenticata o mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che non sia-
no stati inseriti nella domanda redatta on-line con le moda-
lità di cui al presente punto 3 del bando.

Richieste di assistenza tecnica:
 − possono essere avanzate tramite l’apposita funzione di-
sponibile alla voce «Assistenza» sempre presente in testata 
della pagina web;

 − verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze 
operative del Settore Reclutamento e Fabbisogno del Per-
sonale e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando;

 − per assistenza telefonica è possibile contattare il suddetto 
Settore dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai nu-
meri 030.9145882 - 030.9145498.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL SETTORE 
RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

Ai fini dell’ammissione al presente concorso pubblico, il 
candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

•	Domanda generata al termine dell’iscrizione on-line stam-
pata e firmata (non sarà ammissibile la domanda conte-
nente la dicitura «Fac Simile»);

•	Copia del documento d’identità indicato in fase di registra-
zione on-line della domanda; 

•	Curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si pre-
cisa che il curriculum ha unicamente uno scopo informa-
tivo, pertanto le dichiarazioni in esso effettuate che non 
siano state inserite nella domanda redatta on-line con le 
modalità di cui al punto 3) del presente bando, non saran-
no oggetto di valutazione; 

•	Copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamento 
della tassa di concorso di € 10,33 -non rimborsabile- a fa-
vore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di parteci-
pazione al concorso per D.M. Otorinolaringoiatria - candi-
dato: ________», tramite:

 − Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, UBI Ban-
ca - Agenzia di Desenzano (codice IBAN: IT82K0311154 
460000000020923);

 − Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sanitaria Ter-
ritoriale del Garda - Località Montecroce - 25015 Desen-
zano del Garda - c.c. postale n. 15732258;

 − Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell’Azienda;

•	Documentazione comprovante i requisiti previsti al pun-
to 1.a) del presente bando che consentono ai cittadini di Pa-
esi Terzi di partecipare al concorso (Permesso di soggiorno);

•	Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.  46 
d.p.r. 445/2000) attestante l’equivalenza ai titoli italiani del 
proprio titolo di studio conseguito all’estero;

•	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.  47 
d.p.r.  445/2000) attestante il riconoscimento del servizio 
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regionali 
ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 e s.m.i.;

•	Copia integrale delle eventuali pubblicazioni scientifiche 
possedute attinenti al profilo oggetto del presente bando 
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa ri-
chiede che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devono 
essere prodotte in fotocopia semplice (la dichiarazione di 
conformità all’originale è contenuta nella domanda). In al-
ternativa le pubblicazioni possono essere prodotte in origi-
nale o copia autenticata ai sensi di legge (le stesse devono 
essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né 
poligrafate). 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando con le modalità di cui al 
seguente punto 5).

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 non 
possono essere presentati certificati o documenti rilasciati da 
Pubbliche Amministrazioni o da Privati gestori di pubblici servizi, 
che -ove presentati- sono NULLI. Si segnala che le dichiarazioni 
rese dal candidato nella domanda generata dalla procedura 
di iscrizione on-line hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio ai sensi del d.p.r. n. 445/2000: non 
è pertanto necessario produrre ulteriori dichiarazioni sostitutive.

L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art.  71 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 atti a verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze -anche di ordine 
penale- di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000. A nor-
ma dell’art. 75 dello stesso d.p.r. n. 445/2000, la non veridicità 
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del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazio-
ne comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AL SETTORE 
RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

Le domande di partecipazione generate dalla procedura di 
iscrizione telematica nonché la documentazione di cui al pre-
cedente punto 4) dovranno essere inviate -pena esclusione dal 
concorso- all’Azienda entro il giorno di scadenza del bando 
con le seguenti modalità:

 − consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda (Località Montecroce in Desenzano 
del Garda) negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30);
oppure

 − invio mediante il servizio postale a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno entro e non oltre la data di scaden-
za del bando al seguente indirizzo:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Servizio Risorse Umane - Settore Reclutamento 
e fabbisogno del personale
Località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda - BS.

Farà fede a tal fine il timbro a data e orario dell’ufficio po-
stale accettante, purché la domanda pervenga entro i 
15 giorni non festivi successivi alla scadenza del bando;
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine 
alle domande smarrite o pervenute oltre il predetto termi-
ne a causa di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre 
cause non imputabili alla propria volontà. 
oppure

 − in via telematica, nei limiti e con le modalità stabiliti 
dall’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tramite invio del-
la domanda e dei relativi allegati, in unico file in forma-
to esclusivamente PDF, con posta elettronica certifica-
ta  (PEC) esclusivamente all’indirizzo risorse.umane@pec.
asst-garda.it attraverso le seguenti modalità:

•	indicazione della seguente dicitura nell’oggetto del 
messaggio «Domanda di partecipazione al concorso 
pubblico nella qualifica di Dirigente Medico di Otorino-
laringoiatria - Candidato: ________ (indicare cognome e 
nome del candidato)»

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

•	sottoscrizione con firma autografa del candidato + scan-
sione della domanda e di ogni documento allegato. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento della pec 
aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso 
inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limi-
te dimensionale massimo di 25MB. Il mancato rispetto di 
tale limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa 
la mancata ricezione entro i termini della documentazione 
inviata.
L’invio tramite PEC sostituisce a tutti gli effetti l’invio carta-
ceo tradizionale. Si precisa che, in caso di trasmissione 
della documentazione tramite PEC con le modalità sopra 
descritte, il termine ultimo di invio da parte del candidato, 
a pena di esclusione, resta comunque fissato nel giorno di 
scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domi-
cilio informatico per ogni futura comunicazione da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art.  3 d.p.c.m. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC utilizzato 
per l’invio della domanda diventa il solo indirizzo valido ad 
ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale del Garda.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda, della sottoscrizione della stessa e della documen-
tazione allegata, per il candidato che intenda avvalerse-
ne, si intendono tassative.
Si ricorda che non è valido e comporta pertanto l’esclu-
sione dalla procedura concorsuale l’invio in modalità tele-
matica da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, 
anche se inoltrato all’indirizzo PEC sopra indicato. 

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto.

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura 
concorsuale:

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando

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

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac-Si-
mile»

•	il mancato invio della domanda cartacea entro il termine 
di scadenza previsto dal bando

•	l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-
sente bando

•	la mancata sottoscrizione della domanda da consegna-
re o inviare con il servizio postale/PEC

•	la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità allegata alla domanda.

6. PUNTEGGIO PREVISTO 
PER TITOLI E PROVE:

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

 − 20 punti per i titoli
 − 80 punti per le prove d’esame.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

 − titoli di carriera:                                             p. 10
 − titoli accademici e di studio:                     p.   3
 − pubblicazioni e titoli scientifici:                  p.  3
 − curriculum formativo e professionale:     p.  4.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
 − prova scritta:      p. 30
 − prova pratica:    p. 30
 − prova orale:        p. 20

7. PROVE D'ESAME:
Le prove d’esame -da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/1997 e successive integrazioni e/o modifi-
cazioni- sono le seguenti:

A) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ine-
renti alla disciplina stessa; 

B) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso. La prova deve comunque 
essere illustrata anche per iscritto, sia pure in maniera 
schematica. La prova, in relazione anche al numero dei 
candidati, potrà svolgersi su cadavere o materiale anato-
mico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudi-
zio insindacabile della Commissione.

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

La convocazione alle prove d’esame dei candidati ammes-
si al concorso avverrà mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana -IV serie speciale «Concorsi 
ed esami»- e contestualmente sul sito internet aziendale www.
asst-garda.it non meno di 15 giorni prima dell’inizio della pro-
va scritta, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà 
comunicata agli stessi a mezzo del servizio postale o -nei casi 
previsti- attraverso PEC.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 in ciascuna prova.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
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È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

8. SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 -3° comma- del d.p.r. n. 483/1997 si notifica 
che il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice 
avverrà alle ore 10.00 presso la sede legale dell’Azienda, in Lo-
calità Montecroce a Desenzano del Garda (BS), il primo lunedì 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle do-
mande o, se festivo, il primo giorno lavorativo  seguente.

9. GRADUATORIA:
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge 30 dicembre 2018 

n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge di Bilan-
cio 2019), saranno formulate due separate graduatorie di merito 
relative ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dal d.p.r. 
n. 483/97 ed ai candidati specializzandi iscritti all’ultimo anno del 
corso di specializzazione nella disciplina nonché, qualora questo 
abbia durata quinquennale, al penultimo anno dello stesso.

Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul sito in-
ternet aziendale www.asst-garda.it nella sezione «Bandi di gara 
e concorsi», alle voci «Bandi di concorso»>«Bandi chiusi» e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet aziendale/
BURL ha valore di notifica dell'esito del concorso ai nominativi ivi 
classificati ad ogni conseguente effetto.

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della de-
liberazione di approvazione della graduatoria.

10. AVVERTENZE FINALI:
Ai predetti posti è attribuito il trattamento economico e giuri-

dico previsto dal vigente CCNL area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN.

La nomina nei posti a concorso saranno conferite seguendo 
l’ordine della relativa graduatoria nel rispetto delle quote di ri-
serva previste dal bando e saranno comunicate agli interessati 
mediante lettera con l’indicazione del termine entro il quale do-
vranno assumere servizio.

Ai sensi dell’art. 1, comma 548 della legge 30 dicembre 2018 
n. 145 e s.m.i. (Legge di Bilancio 2019), l’eventuale assunzione a 
tempo indeterminato dei medici specializzandi iscritti all’ultimo 
o penultimo anno del corso, risultati idonei e utilmente collocati 
nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie 
riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nel concorso di che trattasi sono garantite parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro, così come previsto dall'art. 7 -comma I- del d.lgs. n. 29/1993.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento 
dei dati personali, si rende noto che - al momento dell’iscrizione 
online per la compilazione della domanda di partecipazione al-
la procedura di cui al presente bando sul sito www.asst-garda.
iscrizioneconcorsi.it - il candidato dovrà prendere atto dell’infor-
mativa sulla gestione del trattamento dati e prestare il proprio 
assenso, senza il quale la domanda non potrà essere compilata.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva il 
diritto di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, 
sospendere, modificare o annullare il presente concorso, non-
ché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per even-
tuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il confe-
rimento di incarichi a tempo determinato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, 
si intendono qui richiamate le disposizioni di legge in materia.

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le del Garda (Loc. Montecroce - 25015 Desenzano del Garda 
- Tel. 030/9145882-498 / Fax 030/9145885).

Il direttore generale
Carmelo Scarcella
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici vari

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del d.p.r. 10 
dicembre 1997 n. 483, si rendono note le seguenti graduatorie 
formulate da questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale a segui-
to dell’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di:

•	n. 3 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale (ap-
provata con deliberazione n. 866 del 26 settembre 2019):

 − dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24 
del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483:

1° - dr.ssa ANGIOLINI Maria 
Rachele punti 84,320 su punti 100

2° - dr.ssa GRECO Paola punti 82,200 su punti 100

3° - dr. TRINGALI Domenico punti 81,920 su punti 100

4° - dr. CASTILLO MENDOZA 
Angel Eduardo punti 81,610 su punti 100

5° - dr.ssa DAVID Giulia punti 81,020 su punti 100

6° - dr. MORABITO Giovanni punti 78,640 su punti 100

7° - dr. PAPIS Davide punti 78,509 su punti 100

8° - dr. RREKA Erion punti 76,990 su punti 100

9° - dr.ssa OKATYEVA Valeriya punti 71,450 su punti 100

10° - dr.ssa MILANESI Maria punti 68,480 su punti 100

11° - dr.ssa MARCHIONINI 
Valentina punti 66,030 su punti 100

12° - dr.ssa ROSSI Rachele punti 61,984 su punti 100

 − dei candidati, in possesso del diploma di laurea in me-
dicina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei 
medici e così come previsto dalla legge n. 145 del 30 di-
cembre 2018 art. 1, commi 547 e 548, risultano essere me-
dici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del 
relativo corso nella specifica disciplina di chirurgia gene-
rale la cui eventuale assunzione è subordinata al conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando:

1° - dr. INVERSINI Davide punti 76,640 su punti 100

2° - dr. BALLABIO Michele punti 66,534 su punti 100

3° - dr. FLERES Francesco punti 64,980 su punti 100 

4° - dr.ssa PIGHIN Marina punti 64,420 su punti 100

5° - dr. CIPOLAT MIS Tommaso punti 62,900 su punti 100

•	n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Toracica (ap-
provata con deliberazione n. 867 del 26 settembre 2019):

 − dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24 
del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483:

1° - dr.ssa SAMPIETRO Cecilia punti 81,050 su punti 100

2° - dr.ssa CATTONI Maria 
Angela punti 79,320 su punti 100

3° - dr.ssa ASTEGGIANO Elena punti 67,850 su punti 100

 − del candidato, in possesso del diploma di laurea in me-
dicina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei 
medici e così come previsto dalla legge n. 145 del 30 di-
cembre 2018 art. 1, commi 547 e 548, risultano essere me-
dici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del 
relativo corso nella specifica disciplina di chirurgia toraci-
ca la cui eventuale assunzione è subordinata al conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando:

1° - dr. DI NATALE Davide punti 71,011 su punti 100

•	n. 6 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica (ap-
provata con deliberazione n. 890 del 2 ottobre 2019):

 − dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24 
del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483:

1° - dr.ssa PROKO Alketa punti 88,070 su punti 100

2° - dr. BARCHETTI Flavio punti 87,660 su punti 100

3° - dr. CORTI Riccardo punti 83,940 su punti 100

4° - dr. ACAMPORA Walter punti 83,150 su punti 100

5° - dr. ZANNONI Davide punti 76,900 su punti 100

6° - dr.ssa CALAFIORE Claudia punti 75,219 su punti 100

7° - dr. NICOSIA Luca punti 74,890 su punti 100

8° - dr.ssa PATELLA Francesca punti 72,950 su punti 100

 − dei candidati in possesso del diploma di laurea in medi-
cina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei me-
dici e così come previsto dalla legge n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 art. 1, commi 547 e 548, risultano essere medici in 
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo 
corso nella specifica disciplina di radiodiagnostica la cui 
eventuale assunzione è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza 
del bando:

1° - dr. SCARABELLO Marco punti 76,580 su punti 100

2° - dr. BENEVENTI Alessandro punti 72,480 su punti 100

3° - dr.ssa BORELLI Anna punti 70,250 su punti 100

4° - dr. COLOMBA Nicolo Davide 
Igor punti 70,020 su punti 100

5° - dr.ssa AMMENDOLA Rosa 
Maria punti 69,430 su punti 100

6° - dr. GARANZINI Enrico Matteo punti 68,480 su punti 100

7° - dr. ZANCHETTA Edoardo punti 67,820 su punti 100

8° - dr. FUMAROLA Enrico Maria punti 67,800 su punti 100

9° - dr. ORLANDO Matteo punti 67,100 su punti 100

10° - dr.ssa PANELLA Silvia punti 65,550 su punti 100

11° - dr.ssa GURGITANO Martina punti 63,570 su punti 100

12° - dr. PANZUTO Fabio punti 63,160 su punti 100

13° - dr. RICCI Domenico punti 63,150 su punti 100

14° - dr. MONACO Cristian 
Giuseppe punti 63,090 su punti 100

15° - dr.ssa MICCO Mariagrazia punti 61,440 su punti 100

•	n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale 
(approvata con deliberazione n. 917 del 9 ottobre 2019):

 − dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24 
del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483:

1° - dr.ssa LOMBARDI Anna punti 83,199 su punti 100

2° - dr. MARTINASSO Alberto punti 79,570 su punti 100

3° - dr.ssa VALSECCHI Laura punti 78,570 su punti 100

4° - dr.ssa REALINI Silvia punti 77,720 su punti 100

 − dei candidati, in possesso del diploma di laurea in me-
dicina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei 
medici e così come previsto dalla legge n. 145 del 30 di-
cembre 2018 art. 1, commi 547 e 548, risultano essere me-
dici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del 
relativo corso nella specifica disciplina la cui eventuale 
assunzione è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando:

1° - dr.ssa PAVONE Denise punti 78,090 su punti 100

2° - dr.ssa PIROSA Maria punti 75,215 su punti 100

3° - dr.ssa POLINO Angela punti 74,320 su punti 100
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•	n.  2 posti di Dirigente Medico di Nefrologia (approvata 
con deliberazione n. 985 del 29 ottobre 2019):

 − dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24 
del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483:

1° - dr.ssa TUCCI Benedetta punti 84,750 su punti 100

2° - dr.ssa REGALIA Anna punti 82,390 su punti 100

3° - dr.ssa SAMONI Sara punti 77,420 su punti 100 

4° - dr.ssa DELBARBA Elisa punti 76,017 su punti 100

5° - dr. LUCCA Bernardo 
Joseph Arturo punti 74,247 su punti 100

6° - dr. PEDRONI Bruno punti 73,660 su punti 100

7° - dr. CAGNA Daniele punti 72,860 su punti 100

8° - dr.ssa CURCI Federica punti 72,340 su punti 100

9° - dr.ssa MANDANICI Giusy punti 67,056 su punti 100

 − dei candidati in possesso del diploma di laurea in medi-
cina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei me-
dici e così come previsto dalla legge n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 art. 1, commi 547 e 548, risultano essere medici in 
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo 
corso nella specifica disciplina di nefrologia la cui even-
tuale assunzione è subordinata al conseguimento del tito-
lo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria 
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando:

1° - dr. MONTALTO Jacopo punti 76,300 su punti 100

2° - dr.ssa RICCHIUTO Anna punti 75,330 su punti 100

3° - dr.ssa CARAMELLA Elena punti 73,110 su punti 100

4° - dr.ssa CORTINOVIS Ro-
berta 

punti 72,330 su punti 100

5° - dr. AVELLA Alessandro punti 72,280 su punti 100

6° - dr.ssa MASSA Ilaria punti 71,520 su punti 100

7° - dr.ssa BERTACCHINI Silvia punti 70,320 su punti 100

8° - dr. GABALLO Alessandro punti 70,060 su punti 100

9° - dr.ssa SALETTI Arianna  punti 69,385 su punti 100

10° - dr.ssa VERGANI Denise punti 69,200 su punti 100

11° - dr.ssa PEDONE Meri punti 67,370 su punti 100

12° - dr.ssa GERVASI Francesca punti 62,560 su punti 100

•	n. 4 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazio-
ne a favore delle Unità Operative Complesse di Anestesia 
e Rianimazione Aziendali da impiegarsi anche nel settore 
dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le varie se-
di della rete aziendale e delle postazioni operative S.S.U.Em. 
«118» di Como (approvata con deliberazione n. 986 del 29 
ottobre 2019):

 − dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24 
del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483:

1° - dr.ssa GIANNATELLI 
Federica punti 83,650 su punti 100

2° - dr.ssa VOLONTE’ Maria 
Cristina punti 82,956 su punti 100

 − dei candidati, in possesso del diploma di laurea in me-
dicina e chirurgia, dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei 
medici e così come previsto dalla legge n. 145 del 30 di-
cembre 2018 art. 1, commi 547 e 548, risultano essere me-
dici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del 
relativo corso nella specifica disciplina la cui eventuale 
assunzione è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando:

1° - dr.ssa GIUFFRIDA Federica punti 71,680 su punti 100

2° - dr. MANZOLINI Dario punti 70,530 su punti 100

3° - dr. MARZOTTI Riccardo punti 70,250 su punti 100

4° - dr.ssa MARTINO Chiara punti 70,000 su punti 100

5° - dr.ssa PEDRINI Alessia punti 69,450 su punti 100

6° - dr. VALSECCHI Carlo punti 68,165 su punti 100

7° - dr.ssa MAZZOTTA Ersilia punti 67,050 su punti 100

8° - dr.ssa MONTINARO Elena punti 63,210 su punti 100

9° - dr.ssa MERONI Valeria punti 62,630 su punti 100

10° - dr.ssa UCCELLI Sara punti 62,400 su punti 100

Il direttore generale
Fabio Banfi



Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 278 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di direttore di struttura complessa della u.o.c. direzione delle 
professioni sanitarie 

In attuazione della deliberazione n. 935 del 4 dicembre 2019 è 
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione

•	dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Com-
plessa della UOC Direzione delle Professioni Sanitarie - Ruo-
lo: Sanitario - Profilo Professionale: dirigente delle professioni 
Sanitarie Infermieristiche, tecniche, delle riabilitazione, della 
prevenzione e della professione di ostetrica.

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le moda-
lità e alle condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.  484/1997 
per le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesi-
mi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta 
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate Direttive Regionali) previa autorizzazione della Dire-
zione Generale Welfare della Regione Lombardia.

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183;

 − le disposizioni del d.g.p.r. 679/2016 in materia di trattamen-
to dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
e al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e 
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198). 

1. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO:
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-

zione oggetto dell’Avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

PROFILO OGGETTIVO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi è stata costituita 
con deliberazione regionale n. X/4480 del 10 dicembre 2015 
e con deliberazione aziendale n. 1-2016 del 4 gennaio 2016, 
in applicazione della l.r.  23/2015 recante la «Evoluzione del 
Sistema Socio Sanitario lombardo: modifiche al Tit. I e al Tit. II 
della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33» e si pone l’obiettivo di soddi-
sfare le esigenze di salute della popolazione sotto il profilo del-
la diagnosi, della cura, della riabilitazione e del reinserimento 
nel tessuto sociale.
L’Azienda, il cui assetto organizzativo è declinato nel Pia-
no Organizzativo Aziendale Strategico  (POAS) di cui alla 
d.g.r. XI/819/2018, è attualmente articolata nei quattro presidi 
di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano, 
ognuno dei quali è composto da una struttura ospedaliera e 
da poliambulatori territoriali.
La composizione dell’assetto organizzativo dell’ASST di Lo-
di ricomprende inoltre le strutture distrettuali del territorio 
di competenza così come individuate nell’allegato  1 della 
l.r. 23/2015, comprendenti i Consultori Familiari Pubblici di Lo-
di, Codogno e Sant’Angelo Lodigiano e i SERT di Lodi, Casal-
pusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano.
La Direzione Professioni Sanitarie è definita dal POAS come 
Unità Operativa Complessa dotata di autonomia gestionale 
per l‘indirizzo, la direzione, l’organizzazione e il coordinamen-
to del personale infermieristico, ostetrico, tecnico sanitario, di 
riabilitazione, di prevenzione, nonché degli operatori di sup-
porto e dell’ambito sociale. La Direzione Professioni Sanitarie 
assicura la propria attività nell’ambito dei settori aziendali - 
polo ospedaliero e rete territoriale - dell’ASST di Lodi, in line alla 
Direzione Sanitaria e in stretta collaborazione con la Direzione 
Socio-Sanitaria per l’area territoriale.
Le articolazioni funzionali dell’ASST, nelle quali si estrinseca 
l’attività dell’UOC, ricomprendono al loro interno gran parte 
dell’offerta sanitaria presente in Regione Lombardia, e sono 
orientate ad una gestione organica del paziente per percorsi, 
a partire dalle seguenti macroaree:

•	gestione del paziente acuto: attraverso le strutture ospe-
daliere per acuti, rappresentate dai Presidi Ospedalieri di 

Lodi e Codogno, dove la presenza di un DEA (Lodi) e di un 
PS (Codogno) con circa 90.000 accessi/anno complessi-
vamente, un punto nascita da 1300 parti/anno, e i reparti 
di degenza per acuti di area medica e chirurgica, dotati 
di circa 600 posti letto, che coprono la maggior parte del-
le discipline (esclusa Cardiochirurgia e Neurochirurgia) e 
i setting erogativi (Day Surgery, BIC/MAC ecc.), un SPDC, 
un poliambulatorio specialistico e, non ultima, anche una 
consolidata collaborazione con AREU per la gestione delle 
emergenze territoriali;

•	gestione del paziente cronico: i presidi ospedalieri di Ca-
salpusterlengo e S.Angelo Lodigiano vedono attualmente 
rappresentate aree a bassa intensità di cura (Sub Acuti), 
aree riabilitative di tipo polispecialistico, hospice, malattie 
infettive, oncologia, radioterapia, geriatria ecc. pertanto 
l’UOC, oltre a garantirne il funzionamento, dovrà supportare 
le scelte strategiche di caratterizzazione anche attraverso 
l’implementazione di setting assistenziali innovativi (degen-
ze a conduzione infermieristica, PRESST, POT ecc.) e rivolti ad 
una progressiva territorializzazione delle cure (es.Telemedi-
cina ecc.);

•	attività di tipo territoriale, domiciliare e sociale: quali i ser-
vizi afferenti alla rete consultoriale, alla gestione delle dipen-
denze, alla prevenzione (ambulatori vaccinali ecc.) alla ge-
stione delle patologie psichiatriche e neuropsichiatriche di 
adulti e minori, all’assistenza domiciliare, anche attraverso 
figure di supporto organizzativo alla presa in carico;

•	attività sanitaria per adulti sottoposti a custodia: quali 
la gestione della assistenza sanitaria all’interno della Ca-
sa Circondariale di Lodi, in collaborazione con la Direzione 
Medica di Presidio e il coordinatore locale delle attività.

L’UOC opera in stretta sintonia e collaborazione con i Direttori 
di Dipartimento e di Unità Operativa, nella razionalizzazione e 
integrazione delle risorse presenti a livello di dipartimentale, e 
secondo modelli assistenziali condivisi. Collabora altresì con 
l’UO Direzione Medica di Presidio, l’UO Farmacia e l’UO Clini-
cal Governance al fine di garantire il rispetto dei requisiti di 
accreditamento, nell’attuazione dei piani aziendali di miglio-
ramento relativi agli esiti clinici (PNE), risk management, mi-
glioramento qualità documentazione sanitaria ecc.
L’azione dell’UOC si articola nelle seguenti aree di interven-
to: revisione dell’organizzazione del lavoro e dell’integrazione 
delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzata all’otti-
mizzazione della fruibilità dei servizi di ricovero e cura; parteci-
pazione al processo di budget delle unità operative a suppor-
to del management aziendale e anche al fine di identificare 
obiettivi raggiungibili in modo sinergico con l’area medica; 
condivisione e sviluppo di modelli organizzativi e assistenziali 
innovativi coerenti con le scelte strategiche; definizione dei si-
stemi di verifica e di indicatori delle prestazioni infermieristiche, 
ostetriche, tecniche e della riabilitazione; definizione dei criteri 
per la gestione del personale relativamente a accoglienza, 
inserimento, sviluppo e mobilità, nonché partecipazione al-
la definizione dei criteri per la selezione e la valutazione del 
personale, anche in relazione all’applicazione dei sistemi pre-
mianti previsti dal contratto di lavoro; proposta di strategie vol-
te al miglioramento del reclutamento e alla diminuzione del 
turnover; definizione dei processi, elaborazione e realizzazione 
di progetti di miglioramento della qualità delle prestazioni 
erogate; partecipazione allo sviluppo e verifica del sistema 
informativo aziendale con particolare riguardo ai flussi e agli 
strumenti informativi relativi alle attività; 
All’UOC afferisce l’UOS «Gestione e organizzazione delle risor-
se umane impiegate nei processi territoriali» unità operativa 
semplice che si occupa della programmazione e gestione 
del personale afferente alla Direzione Professioni Sanitarie im-
pegnato in attività di rete territoriale, in collaborazione con la 
Direzione Socio Sanitaria Aziendale e le strutture ad essa affe-
renti, attraverso la condivisione e l’adozione di percorsi inte-
grati, tra ospedale e territorio, in particolare attraverso il gover-
no di processi gestionali delle professioni sanitarie, sociali e di 
supporto, nell’accompagnamento dell’utente fragile/cronico 
in tutto il percorso di presa in carico

PROFILO SOGGETTIVO
Si richiedono al candidato requisiti formativi, di conoscenza 
ed esperienza, attitudini, capacità professionali e culturali co-
erenti con il profilo oggettivo della Struttura come sopra decli-
nato, e in particolare in merito a:

•	Direzione e coordinamento delle attività infermieristiche e 
tecnico sanitarie, complessivamente svolte nei diversi Pre-
sidi Ospedalieri, nella Rete Territoriale, ivi compresa l’Area 
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Penitenziaria, nella loro declinazione alla luce dei modelli 
organizzativi integrati introdotti dalla l.r. 23/2015;

•	Partecipazione al processo di budget per quanto attiene 
alla definizione ed alla attribuzione delle risorse umane af-
ferenti al comparto in relazione agli obiettivi prefissati;

•	Responsabilità del governo assistenziale, relativamente ai 
processi di assistenza infermieristica, ostetrica e tecnica, di 
natura preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, territo-
riale, domiciliare;

•	Inserimento, coordinamento e valutazione di tutto il perso-
nale afferente alla struttura, relativamente a competenze 
professionali e comportamenti organizzativi;

•	Definizione dei criteri per la gestione del personale relativa-
mente a: selezione, accoglimento, inserimento, valutazione, 
sviluppo e mobilità interna;

•	Promozione di iniziative per la costruzione di protocolli orga-
nizzativi ed assistenziali;

•	Conoscenze scientifiche e professionali, con particolare ri-
ferimento alla direzione e al coordinamento delle attività in-
fermieristiche e tecnico sanitarie complessivamente svolte 
in aziende sanitarie, al governo assistenziale ed ai processi 
di assistenza infermieristica, ostetrica e tecnica, di natura 
preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, territoriale e do-
miciliare;

•	Costante attività di formazione e di aggiornamento profes-
sionale relativa agli ultimi dieci anni;

Il candidato dovrà altresì dimostrare:

•	Propensione all’innovazione e sviluppo/implementazione 
delle attività assistenziali favorendo la crescita professiona-
le del personale, attraverso l’aggiornamento professionale 
continuo, l’horizon scanning e promuovendo cambiamenti 
professionali, organizzativi e relazionali appropriati, sosteni-
bili e coerenti con la mission della struttura di appartenen-
za, del dipartimento e dell’Azienda;

•	Spiccata attitudine alla condivisone e valorizzazione del di-
battito interno con i Dipartimenti Sanitari e Amministrativo, 
sia per quanto attiene le attività di gestione ordinaria sia 
attraverso la condivisione di obiettivi e strategie nei percorsi 
di riorganizzazione a valenza strategica;

•	Attitudine all’esercizio della leadership, alla valorizzazione 
dei collaboratori attraverso il trasferimento di competenze, 
alla mediazione e risoluzione dei conflitti;

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni 
previste dall’art.  38 d.lgs.  165/2001 per i cittadini dei 
Paesi Terzi (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta. I cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione. Non possono acce-
dere alla pubblica amministrazione coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito lo stesso mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI
a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla 

specifica area, ovvero:

•	scienze infermieristiche e ostetriche;

•	scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione;

•	scienze delle professioni sanitarie tecniche;

•	scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;
b) iscrizione al relativo albo professionale, 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 dell’incarico;

c) anzianità di servizio di almeno cinque anni prestato in Enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella qualifica unica di Di-
rigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, 
della Prevenzione, della Riabilitazione e della Professione di 
Ostetrica;

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997, da 
redigere esclusivamente secondo il fac simile allegato, 
in cui sia anche documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del 
suddetto d.p.r.;

e) attestato di formazione. Ai sensi dell’art. 15 comma 8 del 
d.lgs. n.  502/1992, l’attestato di formazione manageriale 
deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’inca-
rico; il mancato superamento del primo corso attivato dal-
la Regione successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dallo stesso. 

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

La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche ammini-
strazioni non è soggetta a limiti d’età, tuttavia la durata dell’in-
carico non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del 
limite d’età per il collocamento a riposo, fatta salva l’applicazio-
ne della disposizione dell’art. 22 della legge n. 183/2010.

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione 
contestualmente al colloquio.

3. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta 

semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di 
nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST di 
Lodi e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al suc-
cessivo punto 6.

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

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà 
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazio-
ne relativa al presente Avviso. In caso di mancata indica-
zione si terrà conto della residenza indicata.

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

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

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudizia-
le) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
suo carico;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle 
lettere a), b) e c) dell’elenco sopra riportato. Per quanto at-
tiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno 
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di 
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà es-
sere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la 
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito. In 
merito ai servizi presso pubbliche amministrazioni dovran-
no essere indicate anche le cause di cessazione dei rap-
porti; quanto al diploma di specializzazione dovrà essere 
indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la data e 
l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;

f) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni;

h) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 101/2018);

I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno spe-
cificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del collo-
quio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.
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A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione 
medica che specifichi:

•	i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

•	i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presen-

te avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena 
l’esclusione.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

•	l’originale della quietanza o ricevuta di versamento del 
contributo alle spese concorsuali di € 15.50, in nessun caso 
rimborsabile, effettuato a mezzo bonifico sulle seguenti co-
ordinate bancarie: IT 94 W 05034 20301 000000005410, Ban-
co Popolare, sede di Lodi, Via Cavour n. 40/42. (rif. punto 7); 

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

•	la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite 
all’ultimo decennio;

•	attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime, rilasciate degli Enti presso le quali 
le attività sono state svolte;

•	attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decen-
nio precedente alla data di pubblicazione del presente Av-
viso sulla GURI. Deve essere certificata dal Direttore Sanitario 
sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del 
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda;

•	la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente in corso di validità;

•	ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto dei successivi punti 5 e 7;

•	un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione allegata.

5. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vi-

gore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della leg-
ge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono es-
sere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.  47 d.p.r. 
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichia-
razioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.  46 e  47 del d.p.r. 
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichia-
razioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o 
richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualo-
ra la stessa non venga apposta in presenza del funzionario ad-
detto all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane dovrà essere 
allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un 
documento d’identità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive. 

Fermo restando quanto previsto dall’art.  76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità che è tenuto 
alla regolarizzazione della dichiarazione nel termine perentorio 
indicato dall’Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà 
escluso dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il 
completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requi-
siti specifici e/o generali di accesso alla selezione; negli altri casi 
il titolo non regolarizzato non sarà oggetto di valutazione.

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici 
e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.

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

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

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

La domanda di ammissione - redatta su carta libera secondo 
lo schema allegato in calce al presente avviso - debitamente 
sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine peren-
torio indicato nel frontespizio del presente bando (30°  giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie specia-
le - Concorsi ed Esami) - e dovrà essere indirizzata al Direttore 
Generale dell’ASST di Lodi, Piazza Ospitale n. 10 - 26900 Lodi; 
potrà essere recapitata mediante una delle seguenti modalità:

•	consegna all’Ufficio Protocollo Generale dell’ASST di Lodi, 
dal lunedì al venerdì dalle  8.30 alle  12.30, dalle  13.30 al-
le 14,30; all’atto di consegna della domanda, presentarsi 
con copia dell’istanza, sulla quale su apposita richiesta, 
verrà rilasciata ricevuta di consegna;

•	trasmissione a mezzo del servizio postale con plico racco-
mandato A.R.;

•	trasmissione tramite posta elettronica certificata in un 
unico file in formato pdf all’indirizzo: concorsi@pec.asst-
lodi.it. La dimensione massima dei messaggi di posta 
PEC non deve superare i 50MB. Non sarà possibile gestire 
domande con allegati superiori a tale dimensione.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in 

alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro Ser-
vizio di questa Azienda considerato che nel presente bando 
vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte in 
modo corretto.

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

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

Per quanto riguarda le domande presentate a mezzo PEC fa 
fede il messaggio di invio della PEC che deve pervenire entro il 
termine di scadenza del bando (30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale).

1 Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza del ban-
do. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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Si precisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di propria casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria né l’invio di casella di posta elettronica certificata non 
personale.

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

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:

•	inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;

•	eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione;

•	eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite PEC) non 
imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero 
verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive 
dimensioni del files.

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 saranno prese in considerazione le domande inviate pri-
ma della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

7. MODALITÀ DI VERSAMENTO 
DELLA TASSA DI CONCORSO

Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spese 
concorsuali di € 15,50, non rimborsabile, da effettuare tramite 
bonifico bancario sul c/c intestato alla ASST di Lodi presso Ban-
co Popolare s.p.a. sede di Lodi via Cavour  40/42 - IBAN: IT94-
W-05034-20301-000000005410. Nello spazio riservato alla causa-
le devono essere indicati: nome e cognome del candidato e la 
selezione a cui il versamento si riferisce.

8. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con 
l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle direttive regionali di cui alla d.g.r. 
n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST di 
Lodi e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina 
dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale 
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei di-
rettori di struttura complessa. Nelle more della predisposizione 
dell’elenco unico nazionale l’Azienda è autorizzata ad avvalersi 
di elenchi provvisori ricavati dall’accorpamento degli elenchi 
nominativi della Regione Lombardia con gli elenchi disponibili 
dalle altre Regioni.

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissio-
ne Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la Sala Sere-
na dell’ASST di Lodi - Piazza Ospitale n. 10 - Lodi, con inizio alle 
ore 10,00 il giorno 27 gennaio 2020.

In caso di indisponibilità dei commissari estratti l’ASST di Lodi 
provvederà a nuova estrazione nei giorni successivi, dandone 
comunicazione sul sito aziendale.

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI 
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-

gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento, 
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai con-
correnti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono 100, così ripartiti:

•	40 punti per il curriculum, di cui:
o 30 punti, per l’esperienza professionale;
o 10 punti, per l’attività di formazione, studio, ricerca e 

pubblicazioni;

•	60 punti per il colloquio
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 

punteggi conseguiti dai candidati.

Il punteggio complessivo conferito al candidato è determi-
nato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà attribuito 
sulla base dei seguenti requisiti:

Esperienza professionale: 
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli 
ultimi 5 anni tenuto conto: 
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e 
delle prestazioni erogate dalla strutture medesime; 

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

c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volume e complessità. 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione: 1. all’attinenza 
e rilevanza rispetto al fabbisogno definito 2. alle caratteristiche 
dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato 
le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo 3. 
alla durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato. 

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica:
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione: 
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 

attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori; 

b) l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, 

c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore; 

d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste 
nazioni ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro 
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla 
comunità scientifica, 

e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca svolte nel corso dei precedenti incarichi. 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione:
 − all’attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito,
 − alla durata, continuità e rilevanza dell’impegno professio-
nale del candidato,

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte,

 − alle pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, ca-
ratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e 
impact factor delle stesse. 

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Com-
missione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito 
della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettua-
zione del colloquio.

COLLOQUIO: massimo punti 60 
Il colloquio è diretto alla valutazione:
a) delle capacità professionali nella specifica disciplina con 

riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda;

b) delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con 
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, ri-
spondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.

Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il 
supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio 
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da confe-
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rire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati 
ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal pun-
to di vista clinico che da quello organizzativo. 
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere 
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle rispo-
ste, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capa-
cità di collegamento con altre patologie o discipline o spe-
cialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di 
vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. 
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholderss 
della struttura stessa.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, pari ad almeno 40/60.
Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei. 
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tra-

mite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda al-
meno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

Ai senti dell’art. 5, comma 3 del d.p.r. 484/1997, la commis-
sione provvede preliminarmente all’accertamento del possesso 
dei requisiti di accesso dei candidati.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento perso-
nale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, 
in corso di validità, pena l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

11. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina :

a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sot-
to il profilo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d) l’atto di attribuzione dell’incarico;
e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 

qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

12. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel collo-
quio. Nell’ambito della terna il Direttore Generale, anche previo 
ulteriore colloquio individuale, potrà nominare uno dei due can-
didati che non hanno conseguito il miglior punteggio motivan-
done la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 11.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti.

Il contratto di lavoro stipulato con il candidato cui verrà confe-
rito l’incarico prevederà il rapporto di lavoro esclusivo, secondo 
le vigenti disposizioni in materia.

È fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisi-
re l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 
art. 15 d.lgs. n. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa è quello pre-
visto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (co-
me aggiunto dall’art.  4 del d.l. n.  158/2012, convertito in leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura 
Complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al 
comma 5».

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà rece-
dere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore 
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

13. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n.  39/2013 ha individuato situazioni che costituisco-

no causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione 
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di 
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione 
di struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-
voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 
n. 39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:
Art. 314 Peculato
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
stato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri
Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ra-
gioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare 
o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a se-
questro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’au-
torità amministrativa
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Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di co-
se sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimen-
to penale o dall’autorità amministrativa
Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:

 − dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
 − dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

Art. 9 comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che 
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da-
gli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione 
che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e 
il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o 
ente pubblico che conferisce l’incarico.
Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli in-
carichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e 
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da 
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se 
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’ammi-
nistrazione o ente che conferisce l’incarico.
Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il man-
tenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente 
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stes-
so ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assun-
zione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di 
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.
Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della ca-
rica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Gover-
no di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
parlamentare.
Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità 
e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il con-
ferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul sito 
web dell’Azienda.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art.  13 del Regolamento  (UE) 

2016/679 - V. Allegato 1

15. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda solo dopo 
120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del 
Direttore Generale e non oltre un anno dalla data della pubbli-
cazione dall’avvenuto conferimento dell’incarico.

Trascorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano 
provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al ma-
cero. Per quanto non espressamente previsto dal presente ban-
do si rinvia alla normativa in vigore.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, di-
chiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST di Lodi, Piazza Ospitale 
n. 10, 26900 Lodi, tel. 0371/37.6449 - 2485.

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il presente avviso, nonché il fac-simile di domanda e di 
curriculum, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito 
dell’ASST di Lodi all’indirizzo internet www.asst-lodi.it alla pagina 
Concorsi.

Per delega del direttore generale
Il direttore u.o.c. gestione e sviluppo risorse umane

Clara Riatti

L’estratto del presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica - 4° serie speciale «Concorsi ed Esami» n. ………..del 
…………….; Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. ……….. del …………

———	•	———

http://www.asst-lodi.it
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Fac-simile domanda di ammissione  

 
Al Direttore Generale 
ASST di Lodi  
Piazza Ospitale n. 10 
26900 Lodi 

 
 
Il/La sottoscritt ____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di 
Direttore di Struttura Complessa della UOC Direzione delle Professioni Sanitarie – 
Ruolo: Sanitario – Profilo Professionale: dirigente delle professioni Sanitarie 
Infermieristiche, tecniche, delle riabilitazione, della prevenzione e della professione 
di ostetrica.- indetto con deliberazione  n. ……………… del ………………….. . 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
 di essere nato a _________________________Prov.____il__________________ 
 
 di risiedere a _________________________________ Cap__________ Prov.___ 
 Via/Piazza _______________________________________________ n.° ______ 

Tel. ______________________________ Cell. ___________________________ 
 C.F.:_____________________________________________________________ 
 
 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione relativa 

alla  presente   selezione pubblica è il seguente: 
Via ____________________________________________________ n._________ 
Città _____________________________________________ CAP __________ 
oppure PEC  _______________________________________________________; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
__________________________________________________________________ 

 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________ 

oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 

__________________________________________________________________ 
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 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti 

penali pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)____________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti________________________ 
presso il Tribunale di _______________________________________________________ 
 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso 

pubbliche amministrazioni. 
 
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione____________ 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 laurea in ____________________________________________________ 

conseguita in data ________ presso  ____________________________________ 
 iscrizione all’albo professionale di _______________________________________ 

al  n. __________ 
 anzianità di servizio di anni _____________________________________ maturata  

In ________________________________________________________________ 
 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
  Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente _______________________________________________________ 

nel  profilo di _____________________ disciplina di ________________________ 
 a tempo (indeterminato  / determinato) __________________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) ______________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) _________________________ 
 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti 
Pubbliche Amministrazioni: 

 Azienda/Ente________________________________________________________ 
nel profilo di _______________________ disciplina di _______________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) __________________________________ 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) ______________________ 
ore settimanali _____  
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________ 

 causa di risoluzione del rapporto di lavoro_________________________________ 
 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 

presente pubblico concorso è il seguente: 
Via ____________________________________________________ n._________ 
Città ____________________________________________ CAP __________ 
oppure PEC  _______________________________________________________; 
 

 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed 
alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di cui al bando e 
subordinatamente al puntuale  rispetto della vigente normativa; 
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 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 
variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in caso 
di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 
 di aver preso visione del profilo professionale, che caratterizza la Struttura in 

oggetto, pubblicato sul sito www.asst-lodi.it alla pagina Concorsi; 
 
 di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di lavoro 

esclusivo;  
 
 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a conoscenza 

in particolare del fatto che: 
- l’ASST di Lodi non può accettare le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche 

Amministrazioni e da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità 
personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia 
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) e che in luogo di tali certificati è 
obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di 
notorietà; 

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 
 di aver preso visione dei contenuti dell’informativa per il trattamento dei dati 

personali (All. 1)  
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci  

DICHIARA 
 che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
 che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde 
al vero. 
 
data______________ 

firma  ________________________ 
 
N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve essere 
inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante. 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 287 –

 

 

Fac-simile curriculum 
 
AL DIRETTORE GENERALE  
ASST Lodi 
Piazza Ospitale n. 10 
26900 Lodi 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a cognome   

 
nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 del medesimo 
decreto l’ASST Lodi può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità 
 
 

 di essere in possesso della Laurea in …………………………………………………………………………… 
conseguito in data…………………………………………………………………………………..………………… 
presso l’Università degli Studi di ….………………………………………………………………………………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del ………………………………………………………………..in data ………………… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine degli medici della Provincia di…………………….……. ……………. 
 
dal…………………………………………………………………………n° di iscrizione…………………………..... 
 

 di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 
 

1) Disciplina: …………………………. …………….………………………..……………………………………….. 

 conseguita in data……………………….presso l’Università di…………………………………………………... 

  ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni  ………… 
 
2) Disciplina:…………………………………………………………………………………………………………… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di………..………………………………….……... 

   ai sensi del                          DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni …………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data …………… 
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Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime …………………………………………………………. 

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

 
 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

 
profilo professionale …………………………………………… disciplina ………………..………………………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ……………………………………….…………………………… 
 
con rapporto                           determinato          indeterminato 
                                                 a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………………….. 
di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n. 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  

nella branca di  ……………………………………………………........................................................................ 
 
dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
 
dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ………….……………………………………………….………….  
di…………………………………(prov. …) – via ………………….……………………..….……………. , n. …….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………………… 
……………………………………………………………..………………………………………..……………………. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

  
di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ………………………….…………………………………………….  
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto 
……………………………………………………………………………………………………………………..………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione …………………………………………………………………..………….. 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 

funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura 
complessa…) 
 
tipologia di incarico……………..…………………………………………………………………….………..…………. 
dal ……………...al …………………………………………………………………………………….……..….….…… 
presso………………………………………………………………………………………………………….………..,… 
descrizione attività svolta………………………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………………………………………………….……………….……… 
…………………………………………………………………………………………………….…….………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ………………………………………………….………………………………………………………..……….   
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso………………………………………………………………………………………………………….…………… 
nell’ambito del Corso di ………………………………..………………………………………………………………. 
insegnamento ………………………………………………..…………………………a.a. …………………………. 
ore docenza ……………………………………….……………………(specificare se complessive o settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 

 
dal ……………...al ……………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ……………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 
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 di aver partecipato quale  UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):  
ENTE 

ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL CORSO PERIODO 

giorno/mese/anno  
dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressI anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
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 di essere autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo 
lavoro, pubblicazione,  anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia corredata 
da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 

 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare  le righe se insufficienti) 

 
 Altre attività 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità 
(carta d’identità o passaporto)  in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che il presente 
curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
 
_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 

________________________ 
    

——— • ———
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ALLEGATO 1 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL D.LGS 101/18 E DEL CONSIGLIO del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale di Lodi, tel. 0371/371, 
protocollo@pec.asst-lodi.it, www.asst-lodi.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti 
dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. 
a) Reg. 679/2018). 
 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi 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 - RPD (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda  è il dott. Marco 
Esposti, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Lodi, Piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi, tel. 
0371/37.6492 –, dpo@asst-lodi.it,  protocollo@pec.asst-lodi.it 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di residenza; 
titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati 
(giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la procedura selettiva di 
cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei 
dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato 
(Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità 
sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
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 autorizzati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, 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 Lodi, tra cui i membri della Commissione esaminatrice 
della selezione, o eventuali soggetti terzi delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura 
selettiva. 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di 
contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dalla Regione Lombardia). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
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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 Lodi- 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di selezione. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 
possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento 
saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto 
approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque non superiori a quelli necessari per 
la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e 
alle seguenti informazioni: 

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

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

criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati 

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

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

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

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

venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in formato leggibile 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata A/R o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST di 
Lodi, Piazza Ospitale, 10 26900 Lodi,  protocollo@pec.asst-lodi.it 
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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 collaboratore professionale sanitario - logopedista - 
cat. D

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 932 del 3 dicembre 2019 

è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di:

•	n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario -
Logopedista - Cat. D.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di 
cui alla legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i.;

 − Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo;

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

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

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea di primo livello in Logopedia» (L/SNT2) ovvero Diplo-
ma universitario di Logopedista, conseguito ai sensi ai sen-
si dell’art. 6 - comma 3 - del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.; ovvero 
Diploma o attestato conseguito in base al precedente or-
dinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del d.m. Sa-
nità 27 luglio 2000, integrato con d.m. Sanità 9 ottobre 2002 
al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio professionale e 
dell’accesso ai pubblici uffici.

 − Iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.
In applicazione della l. 3/18, del d.m. 13 marzo 2018 e del-
la nota del Ministero della Salute prot. n. 29123 del 4 giu-
gno 2018, in considerazione dell’attuale periodo transito-
rio, i candidati che hanno già fatto domanda di iscrizione 
all’albo ma non sono ancora in possesso del requisito di 
iscrizione al momento della presentazione della doman-
da saranno ammessi con riserva al concorso. L’avvenu-
ta iscrizione, requisito indispensabile per l’assunzione, 
dovrà essere comunicata dall’interessato al momento 
dell’assunzione.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 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 dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al momento 
dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali si inten-

dono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed 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 
ESCLUSIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite 
la procedura online disponibile all’indirizzo internet https://
asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e 
compilazione disponibili all’allegato A).

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

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

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate o inviate prima 
della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale. 

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

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

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

oppure consegnarla a mano al seguente recapito: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio 
Protocollo (orari ufficio protocollo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 14.30), 
piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato 
pdf all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it - La dimensione 
massima dei messaggi di posta PEC non deve superare 
i 50MB. Non sarà possibile gestire domande con allegati 
superiori a tale dimensione.

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

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

 − Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spe-
se concorsuali dell’importo di € 7,50, non rimborsabile, da 
effettuare tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla 
ASST di Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via 
Cavour  40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410, 
con indicazione della causale «Contributo spese con-
corsuali» - TALE RICEVUTA NON DEVE ESSERE ALLEGATA 
ONLINE, MA PRESENTATA UNITAMENTE AL RESTO DELLA DO-
CUMENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE O SPE-
DITA RACCOMANDATA R.R. O TRAMITE POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA (PEC).

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

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

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

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

Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di 
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’Ordine pro-
fessionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di parteci-
pazione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già auto-
certificati nella domanda online.

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

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero da 
casella di posta elettronica certificata non personale.

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

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

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la 
domanda con la relativa documentazione dovrà essere tra-
smessa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra 
indicate ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCOR-
SUALE (ore 12,00 del giorno …………….) e dovranno pervenire 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro e non oltre 
le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza 
(quindi entro le ore 12.00 del …………….). 

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

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del contributo alle spese concorsuali.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 

scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione.

ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA
Gli aspiranti all’incarico devono compilare tutti i campi indi-

cati nella domanda online.
Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-

teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli 
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-
pure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 

e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

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

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

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

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs.  101/18 
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione del-
la procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo 
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.

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

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

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

Viene sottolineato che:

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

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

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

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

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

In ragione del numero di domande pervenute, l’Amministra-
zione si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da 
una prova di preselezione disposta direttamente dall’Azienda 
o con l’ausilio di aziende specializzate, basata su una serie di 
domande a risposta multipla sulle materie/discipline oggetto di 
studio del percorso formativo previsto per la professione a se-
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lezione. Nell’ambito della prova preselettiva potrà inoltre essere 
previsto l’inserimento di alcune domande su argomenti di cultu-
ra generale e logica attitudinale. 

L’avviso dello svolgimento della eventuale preselezione sarà 
pubblicato nel sito dell’ASST di Lodi nella sezione «concorsi» al-
meno 15 gg prima della prova stessa.

Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui 
domanda di partecipazione al concorso, debitamente redatta 
on-line, è pervenuta entro i termini espressamente previsti dal 
bando.

Ai sensi dell’art. 20 c. 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
e s.m.i. la persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% 
non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, diret-
tamente alle prove concorsuali.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non influirà 
sul totale del punteggio attribuito nelle prove concorsuali.

L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal ban-
do sarà effettuato successivamente e solo per coloro che 
avranno superato con esito positivo la fase della preselezione. 
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà 
comunque l’esclusione dal concorso. Per essere ammessi nei 
locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovran-
no presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
LA MANCATA PRESENZA ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTI-
VO, SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO. 

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione alla 
procedura concorsuale relativamente ai candidati che avranno 
superato con esito positivo la fase della preselezione, l’azienda 
pubblicherà sul sito aziendale www.asst-lodi.it sezione concorsi, 
l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta.

Il punteggio della eventuale prova preselettiva NON andrà a 
sommarsi a quelle successive ai fini della graduatoria di merito 
finale.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla com-

missione attinente alla materia oggetto del concorso; la 
prova scritta, a giudizio della Commissione esaminatrice, 
può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta 
sintetica;

b. PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla 
qualificazione professionale richiesta; la prova, ad insin-
dacabile giudizio della Commissione Esaminatrice potrà 
prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica o mul-
tipla attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo a 
concorso.

c. PROVA ORALE: sulle materie inerenti al posto a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscen-
za della lingua inglese o francese e la conoscenza dell’u-
so delle apparecchiature informatiche. 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dal d.p.r. 220/2001.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi del 
d.p.r. 220/2001 sono complessivamente 100 così ripartiti:

•	30 punti per i titoli 

•	70 punti per le prove d’esame

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

•	30 punti per la prova scritta

•	20 punti per la prova pratica

•	20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera                                          max punti 15

•	titoli accademici e di studio                    max punti  3

•	pubblicazioni e titoli scientifici                 max punti  3

•	curriculum formativo e professionale      max punti  9
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-

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

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici, di almeno 14/20.

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

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

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e 

orale) sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami» - nei termini previ-
sti dalla vigente normativa nonché sul sito web aziendale.

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

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

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento in corso di validità, nelle date, all’ora e 
nel luogo stabiliti.

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

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 

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

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla l. n. 68 del 12 marzo 1999, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

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

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della de-
liberazione che approva la graduatoria concorsuale, per even-
tuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito 
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. 

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

NOMINA
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 

previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo na-
zionale di lavoro.

I candidati che saranno nominati avranno l’obbligo di per-
manenza quinquennale, dalla data della nomina a tempo in-
determinato, presso l’ASST di Lodi.

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

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità i vin-
citori del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata idonei-
tà fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azienda in 
caso di nomina determinerà la decadenza della nomina.

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

http://www.asst-lodi.it
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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 esclusivamente 
pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa ri-
ferimento alle norme vigenti in materia e - in particolare - al 
d.p.r. 761/1979, al d.p.r. n. 220/2001 ed al vigente CCNL per l’A-
rea del Comparto.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente 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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ALLEGATO A 
 

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) 

 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a  ______________________________________ 
 
il ________________  residente a _____________________________ via ________________________________________   n.  ______ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

D I C H I A R O 

 

 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
________________________ il ________________  _______________________________________ 
 (luogo)  (data)       (il/la dichiarante)  

 

 

Si allega fotocopia fronte-retro documento di identità n. _________________________________________  

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del D. Lgs. 101/18 e per quanto applicabile il D. 
L.vo 30.6.2003, nr. 196: i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 

alla procedura concorsuale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda di Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico 
direttore - discipline varie - per la direzione della s.c. unità 
spinale unipolare

Si rende noto che, ai sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 1099 del 29 novembre 2019, è indetto:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico Direttore - Disciplina di:
 − Medicina Fisica e Riabilitazione (Area Medica e delle 
Specialità Mediche) o

 − Neurologia (Area Medica e delle Specialità Mediche) 
o

 − Urologia (Area di Chirurgia e delle Specialità 
Chirurgiche),

per la direzione della S.C. Unità Spinale Unipolare.
Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizio-

ni previste dall’art. 15 ter comma 2 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal 
d.p.r. 484/1997, dalla legge 189/2012 e dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 del 2 agosto 2013.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del go-

verno clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la 
struttura, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allegato quale 
parte integrante e sostanziale al presente bando, pubblicato sul 
sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91), in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea;

b) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego. L’ac-
certamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a 
cura dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
di Milano» prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicem-

bre 1997, n. 484, l’accesso all’incarico oggetto di bando è riser-
vato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione;

B) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; è consentita la 
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, fermo restante l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio.

C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una del-
le discipline oggetto dell’avviso o in una disciplina equi-
pollente e specializzazione in una delle discipline o in una 
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci 
anni in una delle discipline oggetto dell’avviso;

D) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, 
in cui sia documentata una specifica attività professionale 
ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del suddetto 
d.p.r. 
Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art.  6 
comma 1 del citato d.p.r. 484/97 per l’incarico di direzione 
di struttura complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale;

E) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art.  15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. l’attestato di forma-

zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti ad uno dei 
titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. dai compe-
tenti organi regionali.

A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai con-
corsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare del Ministero 
della Sanità n. 1221/1996.

CONTENUTO E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno essere invia-
te entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di presentazione della 
domanda è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

•	consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Sud - Pad. 6 - 
Piano rialzato) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore,  3 - 20162 Milano, 
secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8,30 alle ore 15,30 (ore 12,00 nel giorno di scadenza);

•	a mezzo del servizio postale: le domande di partecipazione 
all’avviso si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede il 
timbro dell’ufficio postale accettante comprovante la data 
e l’ora della spedizione;

•	mediante posta elettronica certificata da inviare al seguente 
indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it, a 
tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato 
dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in fi-
le formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite l’utilizzo del-
la posta elettronica certificata (PEC) personale del candi-
dato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato, entro 
la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione del file PDF da inviare, contenente tutta la documen-
tazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso. 

L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni re-
sponsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per 
eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-
to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza 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;
 − il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chi-
rurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscri-
zione all’Ordine dei Medici, specializzazione, anzianità di 
servizio, attestato di formazione manageriale);

 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003).

La domanda di partecipazione deve essere firmata, pena 
esclusione dalla procedura.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge 127/97 non è 
prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata co-
pia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 
pena esclusione dalla procedura.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

•	un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato, concernente le attività professio-
nali, di studio e direzionali-organizzative.
Il curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art.  47 del d.p.r.  445/2000, 
dovrà essere redatto secondo il modello allegato ed i suoi 
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97, devono far 
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione;

c) alla tipologia delle attività effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-

le per attività attinenti alle discipline in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, laurea o specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento. Si richiede di specificare il numero degli 

studenti/specializzandi verso i quali si è agito da tutor, 
delle tesi seguite in qualità di relatore/correlatore/tutor, 
delle attività didattiche personalmente svolte per Corsi 
di laurea o di specializzazione;

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali; 

g) alla visibilità professionale e scientifica a livello regio-
nale e nazionale. Da documentare dichiarando nel 
curriculum anche la propria partecipazione ad organi 
direttivi di Società Scientifiche, a tavoli tecnici regionali/
ministeriali, a congressi nazionali o internazionali di So-
cietà Scientifiche.

•	le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in 
originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva 
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italia-
ne e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accet-
tazione dei lavori, nonché dal suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-
mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

•	le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valu-
tazione di merito: i titoli possono essere prodotti in originale 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale o auto-
certificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

•	devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e 
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime, da documentarsi mediante atto rilasciato dal-
la Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato;

b) la tipologia delle specifiche attività professionali effet-
tuate dal candidato nel decennio precedente alla 
data di pubblicazione del presente avviso, da docu-
mentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario 
dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base della 
attestazione del Direttore del Dipartimento o del Diretto-
re della Struttura Complessa dell’Azienda.

Nello specifico si consideri che la normativa vigente (d.p.r. 
10 dicembre 1997, n. 484 e succ. mod.), applicabile nelle se-
lezioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la dimo-
strazione di una specifica attività professionale nelle discipline 
per le quali è bandita la selezione.
Non essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali che de-
finiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per tale attività, la 
commissione procederà in maniera comparativa ed ispiran-
dosi alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove 
disponibili - e comunque sempre in relazione al profilo ogget-
tivo e soggettivo richiesto dalla struttura oggetto del bando.
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della 
commissione si indicano le seguenti modalità di documenta-
zione dell’attività professionale:

•	La specifica attività professionale deve essere presentata in 
un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;

•	Le attività e le procedure devono essere descritte, in lingua 
italiana, in chiaro secondo ICD IX-CM ovvero denomina-
zioni condivise a livello internazionale. Qualora un’attività 
o una procedura complessa richieda più codifiche, esse 
vanno ricondotte chiaramente ad un singolo intervento/
procedura/attività;

•	Le attività devono essere raggruppate per anno e per ti-
pologia;

•	Deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia:
 − Il numero complessivo dell’attività riferita ai profili:

• ricovero

• day hospital (accessi) e tipologie simili

• ambulatoriali
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• attività riabilitative

• procedure diagnostiche riferite alle discipline
 − Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato, speci-
ficare); collaboratore; tutor ovvero responsabile della 
struttura;

La documentazione dell’attività deve essere attestata dal 
direttore della struttura complessa ove opera (o ha opera-
to) il candidato o dal direttore del dipartimento nel caso il 
candidato sia direttore di struttura complessa.
La documentazione deve poi essere certificata dal direttore 
sanitario della struttura.
Non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di diffici-
le lettura e valutazione da parte della commissione né, tanto-
meno, copie di verbali operatori o referti (anche per la tutela 
della privacy dei pazienti).
Segue esempio:

ANNO: ……..

TIPOLOGIA: …………………

Primo 
operatore

(+n° T se con 
tutor)

C
o

lla
b

o
ra

to
re

Tu
to

r

Re
sp

o
n

sa
b

ile
 

d
i s

tr
u

ttu
ra

TOTALE

Descrizione attività 1 n°(+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Descrizione attività 2 n°(+n°T) n° n° n° ∑ della riga

Attesto:
firma del Direttore di Struttura o Dipartimento

Certifico:
firma del Direttore Sanitario

•	la ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa 
di concorso - non rimborsabile - di € 15,00. Il versamento 
deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato 
all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - IBAN: 
IT84 F031 1101 6590 0000 0038 085;

•	un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli pre-
sentati;

•	una copia fotostatica di valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 

tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione cui si riferiscono.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono esse-
re indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le disci-
pline nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date iniziali 
e finali dei relativi periodi di attività.

Si precisa che, a’ sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, le certi-
ficazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle. 

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

A’ sensi della legge  189/2012, la commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nelle medesime discipline dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario 
che non potrà essere sostituito.

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle 
ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella me-
desima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

La commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della commissione 
stessa con funzioni di segretario.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai 

candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con 
noi - Concorsi) almeno 10  giorni prima della data fissata per 
l’espletamento del colloquio stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.

La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insedia-
mento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla 
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professiona-
li posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Di-
rettore Generale individuerà il candidato da nominare.

CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-

nali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti;
b) valutazione colloquio:  max 60 punti. L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60.
La commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri 

di attribuzione dei punteggi, che saranno riportati nel verbale 
dei lavori.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nelle specifiche disciplinecon riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigen-
ti relative alla prevenzione della corruzione (legge  190/2012 - 
d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
(www.ospedaleniguarda.it)

a’ sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.:
 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo;

 − la composizione della commissione di valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − la relazione della commissione di valutazione;
 − l’analitica motivazione del Direttore Generale nell’ipotesi di 
scelta non basata sul punteggio;

 − l’atto di nomina.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico è conferito dal Direttore Generale ad un candidato 

individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curriculum ed all’espletamento del colloquio.

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, prorogabile di altri mesi sei, a decorrere dalla 
data della nomina.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-
ste dall’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme 
contrattuali.

L’assegnatario dell’incarico stipulerà con l’Azienda il contrat-
to individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza dell’orario 
settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. Allo stesso sa-
rà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di 
struttura complessa.

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autoriz-
zati dalla stessa e/o previsti dalla legge.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diret-
tore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La 
verifica è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, no-
minato dal Direttore Generale, a’ sensi dell’art. 15, comma 5, del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico.

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà produrre en-
tro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le au-
tocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.

Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato 
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio 
l’Azienda.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-

tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione  nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia.
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Ge-

nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico in-
teresse o per disposizioni di legge.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procede-
re al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni 
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (re-
gionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consen-
tire il conferimento.

Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non inten-
de avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel 
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’in-
carico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il mede-
simo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 

Generale; la restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sa-
bato, la S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’ASST Gran-
de Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano è a disposizione 
degli interessati per eventuali chiarimenti ai seguenti riferimenti: 
tel.  02/64442752-8664-2736-2737, mail: concorsi@ospedaleni-
guarda.it.

Il direttore generale
Marco Bosio

———	•	———

mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
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DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 
 
 
PROFILO OGGETTIVO 
 
PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA COMPLESSA UNITÀ SPINALE UNIPOLARE 
La S.C. Unità Spinale Unipolare (USU) della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano è inserita 
nel Dipartimento di Neuroscienze nella logica che caratterizza la presa in carico della persona con lesione 
midollare e condivide strategie di stretta collaborazione con i Dipartimenti Funzionali del Trauma e della 
Riabilitazione e con altre Unità operative dell’Ospedale che negli anni hanno acquisito competenze adeguate 
per la gestione delle problematiche cliniche caratterizzate dal quadro della lesione midollare. 
 
In conformità con quanto stabilito dalle Linee Guida per le Attività di Riabilitazione del 1998, il documento 
conclusivo della Commissione Ministeriale del 2004 ed il Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del 2011, l’USU 
provvede a: 

• farsi carico del paziente entro le prime ore dall’insulto lesivo ed a fornirgli un’assistenza adeguata ed un 
trattamento completo, 

• farsi carico del paziente con la sospetta o accertata lesione midollare e che richieda una rivalutazione 
per accertamenti diagnostici ed interventi terapeutici successivi al primo ricovero, 

• costituire un punto di riferimento permanente per le persone con lesione midollare, promuovendo 
percorsi volti al recupero della massima autonomia ed al pieno reinserimento sociale. 

 
La presa in carico da parte dell’equipe dell’USU segue un protocollo gestionale fin dall’eventuale ricovero 
nell’area intensiva. In tal caso la persona con lesione midollare viene seguita dall’équipe di operatori dell’USU 
costituita da Medico, Infermiere, Fisioterapista, Terapista Occupazionale, Fisioterapista Respiratorio, Psicologo 
ed Assistente Sociale, che definiscono, in accordo con i colleghi rianimatori, il programma clinico-riabilitativo da 
realizzare fino al trasferimento nell’USU. Presupposto fondamentale affinché i pazienti siano gestiti in USU è la 
stabilità delle funzioni vitali (ovvero non necessitano di supporto aminico). 
 
Dopo il trasferimento in USU il percorso prevede la presa in carico da parte di una equipe multidisciplinare e 
multiprofessionale che vede al centro la persona; lo strumento di lavoro che caratterizza l’equipe è 
l’elaborazione del progetto riabilitativo individuale mirato e rispondente ai bisogni del paziente. 
 
In USU sono presenti anche 6 letti monitorati dove un team multidisciplinare gestisce pazienti ancora in 
condizioni cliniche critiche in ventilazione invasiva h24 e non invasiva. 
 
Grazie alla collaborazione con la Neurorianimazione, vengono presi in carico anche pazienti a cui è stato 
impiantato uno stimolatore diaframmatico e che necessitano di un percorso di training dedicato sia al paziente 
che al care giver (unica esperienza in Italia). 
Gli obiettivi di tale progetto si configurano nel recupero della massima autonomia possibile rispetto al livello di 
lesione, alla gravità della stessa ed al miglior inserimento nella vita quotidiana attraverso un accompagnamento 
di carattere psico-sociale. 
 
Fra le peculiarità dell’USU di Niguarda va annoverata l’attività dedicata alle gestioni delle problematiche 
viscerali (vescica neurologica, disfunzioni genito-sessuali, intestino neurologico) che si caratterizza non solo 
per l’offerta di programmi terapeutici standardizzati ma anche con proposte neuro-riabilitative avanzate di 
neurostimolazione, di utilizzo della tossina botulinica e di nuove modalità chirurgiche per la gestione 
dell’intestino neurogeno, condivise con il trauma team. 
 
L’USU di Niguarda è in grado di offrire competenze consolidate nel tempo che garantiscono la gestione della 
persona con lesione midollare non solo in età adulta ma anche in età pediatrica, sia in caso di lesione 
congenita che acquisita, con particolare riferimento anche ai bambini affetti da esiti di spina bifida, in quanto dal 
2002 è sede di un centro multidisciplinare che ne assicura la presa in carico dalla nascita all’età adulta, 
promuovendo follow up seriati nel tempo. 
 
L’USU di Niguarda possiede visibilità a livello nazionale ed internazionale per la sua specifica organizzazione e 
per l’attività scientifica, di ricerca, di pubblicazione e di partecipazione a protocolli nazionali e internazionali. 
 
L’attività in USU viene espletata sia in regime di ricovero ordinario che di MAC ed Ambulatoriale per pazienti sia 
in età adulta che pediatrica e copre le seguenti aree:  

• trattamento riabilitativo standard e mediante l’utilizzo di tecnologie avanzate, 
• terapia occupazionale con competenze relative all’uso dei più avanzati sistemi di controllo ambiente, 
• rieducazione in acqua e sport terapia, 
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• visite fisiatriche per follow up e prescrizione di protesica maggiore, visite urologiche e prescrizione di 
protesica minore, visite neurologiche, visite andrologiche, visite gastroenterologiche, 

• visite multidisciplinari presso il centro spina bifida, 
• gestione spasticità (tossina botulinica per gestione spasticità/dolore, pompe intratecali), 
• addestramento alla gestione autonoma delle disfunzioni dell’area sacrale (auto-cateterismo e lavaggi 

transanali), 
• centro di riferimento regionale per le malattie rare (sindrome di Arnold Chiari). 

Tutte queste attività sono articolate su un numero totale di 17 ambulatori settimanali (5 fisiatrici, 7 urologici, 2 
andrologici, 2 gestroenterologici, 1 anestesiologico) e in regime di MAC. 
Vengono riportati i dati dei ricoveri degli anni 2017 e 2018 nella tabella sottostante: 

 
Le prestazioni ambulatoriali erogate nel corso dell’anno 2017 sono state complessivamente in numero di 2.809, 
mentre nel 2018 sono state in numero di 3.058. 
 
PROFILO SOGGETTIVO: 
 
Al candidato si richiedono in generale: 
 
Competenze ed esperienze manageriali con particolare attenzione ai processi di programmazione e controllo ai 
fini di una efficace ed efficiente allocazione delle risorse assegnate. 
Attitudini necessarie alla direzione di una Struttura Complessa, e nello specifico capacità di coordinare diverse 
figure professionali nella definizione del progetto riabilitativo, con selezione delle priorità, con motivazione dei 
collaboratori e loro responsabilizzazione nei differenti ambiti clinici, con capacità di delega e di organizzare 
aggiornamenti continui. 
 
Esperienza relativa a sistemi di miglioramento continuo della qualità per la gestione del rischio clinico. 
 
Competenze nella gestione e nel coordinamento di studi e sperimentazioni cliniche secondo le norme di good 
clinical practice. 
 
Alto livello di conoscenza della lingua inglese e documentata visibilità internazionale che possa garantire il 
mantenimento dell’eccellenza della SC in tale contesto. 
 
Capacità di coordinamento di specialisti afferenti dall’Azienda, al di fuori dell’organico dell’Unità Spinale, 
nell’ottica di integrazione delle cure alla persona con lesione midollare. 
 
Capacità di integrazione della dirigenza con il comparto infermieristico e riabilitativo.  
 
Capacità di integrazione dei progetti riabilitativi con il terzo settore (associazioni di volontariato, ONLUS, 
cooperative) per la piena integrazione nel sociale della persona con lesione midollare. 
Al fine di realizzare gli obiettivi strategici ed operativi della Struttura Complessa individuati dalla Direzione 
Strategica Aziendale si richiedono: 



Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 308 – Bollettino Ufficiale

 
 

• capacità professionali, organizzative e manageriali idonee alla direzione di una Struttura Complessa di 
Unità Spinale Unipolare dedicata alla completa presa in carico della persona con lesione midollare fin 
dal primo ricovero nell’area dell’emergenza, accompagnandola nella elaborazione ed attuazione del 
progetto riabilitativo volto al recupero della massima autonomia ed al miglior inserimento sociale; 

• documentata pluriennale esperienza professionale maturata in una Unità Spinale dedicata alla presa in 
carico della persona con lesione midollare volta a gestire, organizzare e dirigere una struttura 
articolata, multiprofessionale ed interdisciplinare nelle sue molteplici attività assistenziali, diagnostiche 
e terapeutiche, quale quella descritta nel profilo oggettivo sopra delineato. 
 

Inoltre deve possedere le seguenti conoscenze/capacità tecnico-professionali:  
 
Competenza ed esperienza professionali tecnico-scientifiche generali relative agli aspetti clinico riabilitativi 
correlati alla tipologia del paziente, con padronanza dei percorsi terapeutici ed assistenziali che caratterizzano 
la lesione midollare fin dalla fase acuta. 
 
Capacità di elaborare progetti riabilitativi individuali in ottemperanza alle linee guida vigenti e al progetto di 
struttura in essere presso questa USU. 
 
Nello specifico deve possedere competenze nella/e: 

• valutazione globale della persona con lesione midollare, valutazione del potenziale riabilitativo in 
funzione del livello e della completezza di lesione, definizione in equipe del PRI in cui vengono definiti 
aree di intervento, obiettivi, setting, metodologie e metodiche riabilitative, tempi e verifiche; 

• conoscenze respiratorie quali la prevenzione, il trattamento invasivo e non invasivo, i programmi di 
addestramento dedicati ai caregivers con riferimento anche ai pazienti impiantati con pace-maker 
diaframmatico; 

• valutazione di variazioni di funzione precoci e relativa messa in atto di procedure diagnostico-
terapeutiche corrispondenti alle iperattività d’organo;  

• conoscenza delle complicanze in fase acuta (lesione da pressione, trombosi venose profonde, 
disautonomie) e relative metodiche di prevenzione e trattamento; 

• conoscenza di disfunzioni autonome precoci e tardive; 
• conoscenze su lesioni da pressione (prevenzione, trattamento conservativo, indicazioni chirurgiche, 

gestione post chirurgica);   
• conoscenze su dolore neuropatico/spasticità (strategie farmacologiche di trattamento, procedure di 

blocco farmacologico ed utilizzo di device da neurostimolazione ed infusione farmacologica continua); 
• valutazione di disfunzioni autonome dell’area sacrale (vescicali, intestinali e genito-sessuali) con 

precoce intervento di salvaguardia d’organo ed impostazione di un iter riabilitativo ad hoc (cateterismo 
intermittente, irrigazione transanale) ed eventuale utilizzo di metodiche di blocco farmacologico e/o di  
neurostimolazione;  

• conoscenza di complicanze osteoarticolari e relativo trattamento conservativo e/o indicazioni 
chirurgiche; 

• sviluppare strategie di prevenzione e cura delle infezioni e protocolli eventuali di isolamento, quando 
necessario;  

• affrontare di problematiche psicologiche correlate con lo stato di lesione midollare; 
• esperienza nella metodologia di comunicazione sia all’interno dell’equipe che con il paziente e la 

famiglia, ivi compresa la comunicazione della prognosi; 
• sviluppare proposte riabilitative tecnologicamente avanzate atte a migliorare dal punto di vista 

funzionale il paziente e la sua qualità di vita; 
• promuovere ricerche cliniche ed esperienze controllate verso nuove metodologie riabilitative e/o nuove 

proposte terapeutiche; 
• organizzare piani di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori; 
• organizzare “in rete” il percorso di presa in carico con il coinvolgimento delle risorse territoriali. 
 

 
 

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione  
 

AL DIRETTORE GENERALE 
ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3  
20162 MILANO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
      (nome e cognome) 
nato/a a _______________________________________________  il ______________________________                                                                                
residente in _______________________________ via ______________________________ n.__________ 
                                         (luogo e provincia) 
cap ___________ telefono __________________________ cellulare _______________________________ 
e-mail _________________________________________________________________________________ 
 
CHIEDE 
 
di essere ammesso all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico a quinquennale 
 
DI DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA S.C. UNITA’ 
SPINALE UNIPOLARE 
 
Il sottoscritto, sotto la propria  responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dal bando: 
 
 cittadinanza italiana ovvero  ______________________________________________________________ 

 iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________ 

 di non avere riportato condanne penali  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione _____________________________ 

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data _________________________ 

presso_________________________________________ e abilitazione alla professione medico 

chirurgica conseguita in data ______________ presso ________________________________________ 

 iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ______________________ al n. ___________ 

 diploma di specializzazione in ___________________________________________________________ 

conseguito il _______________ presso ____________________________________________________ 

 durata legale del corso anni _________ 

 anzianità di servizio di anni ______ maturata nella disciplina di   ________________________________ 

 attestato di formazione manageriale conseguito il ____________ presso __________________________ 

 ovvero 

 di riservarsi di conseguire l'attestato di formazione manageriale entro un anno dall'inizio dell'incarico 
qualora conferito 

 di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 
Amministrazione: 
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Azienda/Ente ___________________________________________________________________________ 

nel  profilo di __________________________ disciplina di _______________________________________ 

a tempo   indeterminato   determinato  con rapporto di lavoro a tempo pieno 
 
che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura  è 
il seguente: 

Via_________________________________________________               n.__________________________ 

Comune ___________________________________________________                CAP ________________  

PEC  _________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 
➢ di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la struttura complessa in argomento, 

allegato e pubblicato sul sito www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi; 
➢ di essere consapevole dell'obbligo, in caso di variazione di indirizzo, di comunicazione all'Azienda, la 

quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso il recapito comunicato; 
➢ di essere consapevole che prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 

presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 
➢ di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, 

per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa. 
 
 
data_____________                                          firma___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale; 
- tipologia delle Istituzioni; 
- tipologia quali-quantitativa delle prestazioni; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
- tassa di concorso. 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………………(nome)………………………………………………… 

                            (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola) 
 

CODICE FISCALE                      
 

Recapiti telefonici  .........../.....................................Mail ……………………………..…..…………….……………. 

DICHIARA 
 
➢ sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

 
 

  
di essere in possesso della Laurea in ………………………………………….……………………………… 
conseguita in data…………………………………………………………………………..…………..…………… 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………………..…………………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del …………………………………………………….………..in data ………………… 

 
di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo  
conseguita in data ………………………………………………………………………………………….……….  
presso ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di………………..…………. ……………. 
 
dal……………n° di iscrizione……………….......……..... 
 

 di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: 

Denominazione: …………………………. …………….………………………….…………………….....……….. 

conseguito in data……………………….presso l’Università di………………...………………........…………... 

ai sensi del   D.Lgs. 257/1991       D.Lgs. 368/1999       durata anni  …..........……… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del……….…………………………………….……………..in data …………………… 
 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA  
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 
 
profilo professionale ……………………………………… disciplina …………………………………….. 
dal  ………………....... al ……….......……... 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con rapporto                            determinato          indeterminato 
                                                a tempo pieno          con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni): 
dal  ……..…………..al ………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ……………………………………….……………………… 

 
Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura 
semplice, di struttura complessa) 
tipologia di incarico……………..…………………………………………………………………….….…………. 
dal ……………................al ……………………… 
presso UOC……….………………………………………………………………………..…….……….……….., 
descrizione attività svolta…………………………………………………………….………..…….……….……. 
…………………………………………………………...…………………………………….……………….…… 
……………………………………………………………………………………………..………………………... 
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.) 
  ………………............................................................................................................................................. 
di  ……………………………………………………….. –  via ………………………………………….. n. …… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 
 
Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività (dichiarazione rilasciata dalla 
Direzione Sanitaria della Struttura) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima (dichiarazione rilasciata dalla Direzione 
Sanitaria della Struttura) 
 

 
 DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio, 
(certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ……………………… 
presso……………………………………………….……………………………………………………………….. 
contenuti del corso……………………………………...…………………..……………………………………… 
 
dal ……………...al ………………… 
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso……………………………………………………………….………………………………… 
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Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 
 
Laurea in …………………………………………...............................conseguita in data …………………..   
presso l’Università degli Studi di …….............................................................……………………………… 
 
Specializzazione in …………………………………………… .........conseguita in data …………………… 
 presso l’Università degli Studi di ……………………………………………………………………………….. 
 
Master in ………………………………………………..……….........conseguito in data ……………………. 
 presso …………….………………...............................................................………………………………... 
 
Corso di perfezionamento in ……………………….…………….conseguito in data ……………………..  
presso ………………………………………………….………………………………………………………….. 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  …………………………………………………….…………………………………………………….   
di …………….………………………………(prov. …) – via …………………………………..…. , n. ………. 
dal  ………………. al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ………..……. al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di lauree o di 
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di 
aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso………………………………………………………………………………………………………………..
nell’ambito del Corso di …………………………………………………………………………………………… 
insegnamento ………………………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 

 
 Partecipazione quale  uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero             

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 

     

     

     

(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 Partecipazione in qualità di  relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero    

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 
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 Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 

rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme  
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (aumentare le righe se insufficienti) 

  
Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 

 
Altre attività 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 (aumentare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, infine, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. 

Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta 

d’identità o passaporto) in corso di validità.  

Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 

 

Lì ____________________                                     

 

_____________________________ 

firma 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 
12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                  (prov.)                                (data) 
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO 
 
che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale sono conformi all’originale. 
 
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
               (luogo e data) 
 
                                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                         (firma del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 
12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a __________________________________________ (______) il ____________________________ 
                                 (comune/stato estero)                                 (prov.)                           (data) 
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO CHE 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

 

___________________________ 
                  (luogo e data) 
 
                                                                                                              _______________________________ 
 (firma del dichiarante) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda di Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico 
direttore di struttura complessa - disciplina di igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica per 
la s.c. qualità e rischio clinico

Si rende noto che, ai sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 1107 del 2 dicembre 2019, è indetto:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura Com-
plessa - Disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pub-
blica, Area di Sanità Pubblica per la S.C. Qualità e Rischio 
Clinico.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizio-
ni previste dall’art. 15 ter comma 2 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal 
d.p.r. 484/1997, dalla legge 189/2012 e dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 del 2 agosto 2013.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del go-

verno clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la 
struttura, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allegato quale 
parte integrante e sostanziale al presente bando, pubblicato sul 
sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91), in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea;

b) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego. L’ac-
certamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a 
cura dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
di Milano» prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicem-

bre 1997, n. 484, l’accesso all’incarico oggetto di bando è riser-
vato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione;

B) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; è consentita la 
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea, fermo restante l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio.

C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente 
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equi-
pollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di-
sciplina oggetto dell’avviso;

D) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, 
in cui sia documentata una specifica attività professionale 
ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del suddetto 
d.p.r.
Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art.  6 
comma 1 del citato d.p.r. 484/97 per l’incarico di direzione 
di struttura complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale;

E) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art.  15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferi-

mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti ad uno dei 
titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto 
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. dai compe-
tenti organi regionali.

A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai con-
corsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limi-
ti di età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare del Ministero 
della Sanità n. 1221/1996.

CONTENUTO E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in car-
ta semplice secondo il modello allegato, dovranno essere invia-
te entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di presentazione della 
domanda è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

•	consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Sud - Pad. 6 - 
Piano rialzato) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore,  3 - 20162 Milano, 
secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8,30 alle ore 15,30 (ore 12,00 nel giorno di scadenza);

•	a mezzo del servizio postale: le domande di partecipazione 
all’avviso si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede il 
timbro dell’ufficio postale accettante comprovante la data 
e l’ora della spedizione;

•	mediante posta elettronica certificata da inviare al seguente 
indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it, a 
tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato 
dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indi-
cato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso. 

L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni re-
sponsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per 
eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-
to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza 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;
 − il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chi-
rurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscri-
zione all’Ordine dei Medici, specializzazione, anzianità di 
servizio, attestato di formazione manageriale);

 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003).

La domanda di partecipazione deve essere firmata, pena 
esclusione dalla procedura.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge 127/97 non è 
prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata co-
pia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 
pena esclusione dalla procedura.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

•	un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato, concernente le attività professio-
nali, di studio e direzionali-organizzative.
Il curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art.  47 del d.p.r.  445/2000, 
dovrà essere redatto secondo il modello allegato ed i suoi 
contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/97, devono far 
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione;

c) alla tipologia delle attività effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 

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

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, laurea o specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento. Si richiede di specificare il numero degli 
studenti/specializzandi verso i quali si è agito da tutor, 
delle tesi seguite in qualità di relatore/correlatore/tutor, 

delle attività didattiche personalmente svolte per Corsi 
di laurea o di specializzazione;

 f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali; 

g) alla visibilità professionale e scientifica a livello regio-
nale e nazionale. Da documentare dichiarando nel 
curriculum anche la propria partecipazione ad organi 
direttivi di Società Scientifiche, a tavoli tecnici regionali/
ministeriali, a congressi nazionali o internazionali di So-
cietà Scientifiche.

•	le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in 
originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva 
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italia-
ne e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accet-
tazione dei lavori, nonché dal suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-
mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

•	le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valu-
tazione di merito: i titoli possono essere prodotti in originale 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale o auto-
certificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

•	devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e 
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime, da documentarsi mediante atto rilasciato dal-
la Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato;

b) la tipologia delle specifiche attività professionali effet-
tuate dal candidato nel decennio precedente alla 
data di pubblicazione del presente avviso, da docu-
mentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario 
dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base della 
attestazione del Direttore del Dipartimento o del Diretto-
re della Struttura Complessa dell’Azienda.

Nello specifico si consideri che la normativa vigente (d.p.r. 
10 dicembre 1997, n. 484 e succ. mod.), applicabile nelle sele-
zioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la dimostra-
zione di una specifica attività professionale nella disciplina 
per cui è bandita la selezione.
Non essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali che de-
finiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per tale attività, la 
commissione procederà in maniera comparativa ed ispiran-
dosi alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove 
disponibili - e comunque sempre in relazione al profilo ogget-
tivo e soggettivo richiesto dalla struttura oggetto del bando.
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della 
commissione la specifica attività professionale deve esse-
re presentata in un documento sintetico riferito agli ultimi 
10 anni.
La documentazione dell’attività deve essere attestata dal 
direttore della struttura complessa ove opera (o ha opera-
to) il candidato o dal direttore del dipartimento nel caso il 
candidato sia direttore di struttura complessa.
La documentazione deve poi essere certificata dal direttore 
sanitario della struttura.
Non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di diffici-
le lettura e valutazione da parte della commissione né, tanto-
meno, copie di verbali operatori o referti (anche per la tutela 
della privacy dei pazienti).

•	la ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa 
di concorso - non rimborsabile - di € 15,00. Il versamento 
deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario intestato 
all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - IBAN: 
IT84 F031 1101 6590 0000 0038 085;

•	un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli pre-
sentati;
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•	una copia fotostatica di valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 

tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione cui si riferiscono.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la 
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.

Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono esse-
re indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le disci-
pline nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date iniziali 
e finali dei relativi periodi di attività.

Si precisa che, a’ sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000, 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, le certi-
ficazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle. 

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.

Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

A’ sensi della legge  189/2012, la commissione è composta 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del SSN.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario 
che non potrà essere sostituito.

Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano - alle 
ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, nella me-
desima sede ed ora.

In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito 
internet aziendale.

La commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della commissione 
stessa con funzioni di segretario.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai 

candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con 
noi - Concorsi) almeno 10  giorni prima della data fissata per 
l’espletamento del colloquio stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinun-
ciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.

La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insedia-
mento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla 
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professiona-
li posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Di-
rettore Generale individuerà il candidato da nominare.

CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-

nali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione 
dispone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti;
b) valutazione colloquio:  max 60 punti. L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60. 
La commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri 

di attribuzione dei punteggi, che saranno riportati nel verbale 
dei lavori.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigen-
ti relative alla prevenzione della corruzione (legge  190/2012 - 
d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
(www.ospedaleniguarda.it)

a’ sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92 e s.m.i.:
 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo;

 − la composizione della commissione di valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − la relazione della commissione di valutazione;
 − l’analitica motivazione del Direttore Generale nell’ipotesi di 
scelta non basata sul punteggio;

 − l’atto di nomina.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico è conferito dal Direttore Generale ad un candidato 

individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curriculum ed all’espletamento del colloquio.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, prorogabile di altri mesi sei, a decorrere dalla 
data della nomina.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-
ste dall’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dalle norme 
contrattuali.

L’assegnatario dell’incarico stipulerà con l’Azienda il contrat-
to individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza dell’orario 
settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. Allo stesso sa-
rà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di 
struttura complessa.

L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rappor-
to esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autoriz-
zati dalla stessa e/o previsti dalla legge.

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diret-
tore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico 
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La 
verifica è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, no-
minato dal Direttore Generale, a’ sensi dell’art. 15, comma 5, del 
d.lgs. 502/92 e s.m.i.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico.

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà produrre en-
tro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le au-
tocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.

Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato 
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio 
l’Azienda.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-

tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione  nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 

disposizione legislative e regolamentari in materia.
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Ge-

nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza 
riserve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed econo-
mico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico in-
teresse o per disposizioni di legge.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procede-
re al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni 
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (re-
gionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consen-
tire il conferimento.

Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non inten-
de avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel 
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’in-
carico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il mede-
simo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale; la restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sa-
bato, la S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano è a disposizione 
degli interessati per eventuali chiarimenti ai seguenti riferimenti: 
tel. 02/64442752-8664-2736, mail: concorsi@ospedaleniguarda.it.

Il direttore generale
Marco Bosio

———	•	———

mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
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INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 
 

S.C.  QUALITA’  E  RISCHIO  CLINICO 
DIPARTIMENTO  ORGANIZZAZIONE,  GOVERNO CLINICO E QUALITA’ 

 
PROFILO OGGETTIVO 
 
La S.C. Qualità e Rischio Clinico della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda fa parte del 
Dipartimento Organizzazione, Governo Clinico  e Qualità e svolge un ruolo specifico  

a. nella generazione e nel controllo di qualità dei flussi informativi sanitari aziendali,  
b. nel programma di valutazione e promozione della qualità aziendale, 
c. nella gestione del Rischio Clinico.  

La S.C. opera in un contesto di integrazione multidisciplinare con le altre strutture del Dipartimento e svolge 
un ruolo di supporto a tutte le Struttura di diagnosi e cura della ASST per le attività di propria competenza. 
Infatti la S.C. collabora, assieme alle altre strutture in staff alla Direzione Sanitaria, al processo di governo 
clinico inteso come sistema integrato di iniziative attraverso le quali si avviano progetti di miglioramento 
continuo della qualità dei servizi erogati e si assicurano elevati livelli di assistenza e di integrazione 
professionale, realizzando un ambiente che favorisce l’espressione dell’eccellenza clinica. 
Nel suo contributo allo sviluppo del sistema di gestione per la qualità dell’azienda, con particolare riferimento 
alle attività clinico – assistenziali, la struttura svolge funzione di centro di integrazione delle informazioni e 
dei dati relativi alle prestazioni sanitarie, alla soddisfazione dell’utente ed ai risultati dell’attività clinico – 
assistenziale che concorrono a formare il sistema del cruscotto direzionale.  
La S.C. ha una storia pluriennale di partecipazione e promozione a livello regionale e nazionale delle attività 
e delle metodologie caratteristiche dell’area qualità e rischio clinico, svolgendo un ruolo importante di 
formazione frontale e di formazione sul campo per le altre Strutture accreditate del Sistema Socio-Sanitario 
Lombardo. 
Negli ultimi anni ha ricoperto un ruolo crescente nei progetti di ricerca finalizzata, nello sviluppo di strumenti 
metodologici di rilievo istituzionale per l’analisi dei dati sanitari e nel programma aziendale e regionale di 
valutazione delle tecnologie sanitarie. 
 
PROFILO SOGGETTIVO 
 
Per realizzare le funzioni e gli obiettivi strategici ed operativi della Struttura Complessa Qualità e Rischio 
Clinico secondo le indicazioni aziendali e regionali si richiedono: 
 
1) Competenze tecniche concernenti 

a. La gestione dei flussi informativi sanitari interni ed esterni, con particolare riferimento al debito 
informativo, al fine di garantire la qualità dei dati prodotti, le informazioni utili alla valutazione 
della qualità dell’assistenza e alla gestione del rischio clinico e la rendicontazione e 
valorizzazione delle prestazioni sanitarie, 

b. Le metodologie necessarie alla predisposizione e verifica dei percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali (PDTA), dei protocolli e delle procedure attinenti all’area qualità e rischio clinico, 

c. Le caratteristiche dei sistemi di certificazione della qualità e di accreditamento professionale, 
d. Le modalità di calcolo e di interpretazione degli indicatori sanitari in riferimento agli standard di 

riferimento professionale e istituzionale, 
e. Gli strumenti di valutazione proattiva e reattiva del rischio, 
f. Le metodologie di valutazione delle tecnologie sanitarie. 

 
2) Competenze organizzative  

a. Predisposizione e monitoraggio dei Piani Aziendali della Qualità (PIMO e Manuali della qualità), 
realizzando interazioni e sinergie a tutti i livelli di responsabilità, 

b. Gestione e manutenzione del percorso certificativo secondo le norme ISO, 
c. Attività di controllo sulla documentazione clinica finalizzata al miglioramento del suo utilizzo ed al 

supporto informativo collegato all’attività dei NOC della ATS metropolitana, 
d. Valutazione delle Strutture cliniche in relazione agli obiettivi della qualità e della sicurezza, 

anche mediante audit strutturati, 
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e. Coordinamento tra le funzioni relative alla valutazione e promozione della qualità con le attività 
proprie della gestione del rischio (rilevazione e gestione degli eventi avversi e sentinella, 
gestione delle richieste di risarcimento). 
 

3) Attitudini di programmazione strategica e di ricerca scientifica 
a. Promozione e sostegno ai progetti di ricerca finanziati afferenti alla Struttura Qualità e Rischio 

Clinico, 
b. Sviluppo di strumenti innovativi per l’estrazione delle informazioni e per la corretta 

interpretazione degli indicatori sanitari, 
c. Sviluppo ed adozione di modalità relazionali utili per l’efficace implementazione dei piani di 

miglioramento : audit clinici ed organizzativi integrati nel PIMO e nei profili di qualità e rischio 
delle singole unità organizzative, 

d. Realizzazione di collaborazioni extra-aziendali regionali, nazionali ed internazionali sulle 
metodologie innovative afferenti all’area qualità e rischio clinico. 

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione  
 

AL DIRETTORE GENERALE 
ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA 
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3  
20162 MILANO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
      (nome e cognome) 
nato/a a _______________________________________________  il ______________________________                                                                                
residente in _______________________________ via ______________________________ n.__________ 
                                         (luogo e provincia) 
cap ___________ telefono __________________________ cellulare _______________________________ 
e-mail _________________________________________________________________________________ 
 
CHIEDE 
 
di essere ammesso all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico a quinquennale 
 
DI DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA S.C. QUALITA’ E 
RISCHIO CLINICO 
 
Il sottoscritto, sotto la propria  responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 
 
DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dal bando: 
 cittadinanza italiana ovvero  ______________________________________________________________ 

 iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________ 

 di non avere riportato condanne penali  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione _____________________________ 

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data _________________________ 

presso________________________________________________ e abilitazione alla professione medico 

chirurgica conseguita in data ______________ presso ________________________________________ 

 iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ______________________ al n. ___________ 

 diploma di specializzazione in ___________________________________________________________ 

conseguito il __________________ presso ________________________________________________ 

 durata legale del corso anni _________ 

 anzianità di servizio di anni ______ maturata nella disciplina di   ________________________________ 

 attestato di formazione manageriale conseguito il ____________ presso __________________________ 

 ovvero 

 di riservarsi di conseguire l'attestato di formazione manageriale entro un anno dall'inizio dell'incarico 
qualora conferito 
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 di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 
Amministrazione: 

Azienda/Ente ___________________________________________________________________________ 

nel  profilo di __________________________ disciplina di _______________________________________ 

a tempo   indeterminato   determinato  con rapporto di lavoro a tempo pieno 
 
che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura  è 
il seguente: 

Via__________________________________________________________________________ n._______ 

Comune _________________________________________________________ CAP ________________  

PEC  _________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 
➢ di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la struttura complessa in argomento, 

allegato e pubblicato sul sito www.ospedaleniguarda.it – Lavora con noi - Concorsi; 
➢ di essere consapevole dell'obbligo, in caso di variazione di indirizzo, di comunicazione all'Azienda, la 

quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso il recapito comunicato; 
➢ di essere consapevole che prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 

presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 
➢ di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, 

per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa. 
 
 
data_____________                                          firma___________________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale; 
- tipologia delle Istituzioni; 
- tipologia quali-quantitativa delle prestazioni; 
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
- tassa di concorso. 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………………..……(nome)………………..…………………………… 

                            (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola) 
 

CODICE FISCALE                      
 

Recapiti telefonici  .........../.....................................Mail ………………………………..…..…………….……………. 

DICHIARA 
 
➢ sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci: 

 
 

  
di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 
conseguita in data……………………………………………………………………………..………….………… 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………..…………..……………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del ……………………………………………………………..in data ………………… 

 
di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo  
conseguita in data …………………………….  
presso ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di……………………..……. ……………. 
 
dal………………n° di iscrizione……………….......……..... 
 

 di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: 

Denominazione: …………………………. …………….…………………………….………………….....……….. 

conseguito in data……………………….presso l’Università di…………...……………………........…………... 

ai sensi del   D.Lgs. 257/1991       D.Lgs. 368/1999       durata anni  …..........……… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del……….………………………………………..…………..in data …………………… 
 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA  
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 
 
profilo professionale ……………………………………… disciplina …………………..………..…………….. 
dal  ……………….......... al ………….......……... 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con rapporto                            determinato          indeterminato 
                                                a tempo pieno          con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto …………………………………..…………………………… 

 
Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura 
semplice, di struttura complessa) 
tipologia di incarico……………..…………………………………………………………………..…….…………. 
dal ……………................al ……………………… 
presso UOC……….………………………………………………………………………………………..……….., 
descrizione attività svolta……………………………………………………………………….…….……….……. 
…………………………………………………………...……………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………….………………... 
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.)   ………………............................................... 
di  ……………………………………………………….. –  via ………………………………………….. n. …… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 
 
Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività (dichiarazione rilasciata dalla 
Direzione Sanitaria della Struttura) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima (dichiarazione rilasciata dalla Direzione 
Sanitaria della Struttura) 
 

 
 DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio, 
(certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ……………………… 
presso………………………………………………………….…………………………………………………….. 
contenuti del corso…………………………………………………….…………………………………………… 
 
dal ……………...al ………………… 
presso…………………………………………………………….………………………………………………….. 
contenuti del corso…………………………………………………….…………………………………………… 
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Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 
 
Laurea in …………………………………………..………...............conseguita in data ……………………..   
presso l’Università degli Studi di ……...........................................................……………………..………… 
 
Specializzazione in …………………………………………….........conseguita in data …………………… 
 presso l’Università degli Studi di ……………………………………………………………………………….. 
 
Master in ………………………………………………………….......conseguito in data ……………………. 
 presso …………….………………..............................................................………………………………... 
 
Corso di perfezionamento in …………………………………….conseguito in data ……………………..  
presso ……………………………………………………………….…………………………………………….. 

 
 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 
 
presso  ……………………………………………………………………………………………………………. 
di …………….……………………………………(prov. …) – via ……………………………..…. , n. ………. 
dal  ………………. al ………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 
 
dal  ………. al …………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di lauree o di 
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di 
aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso………………………………………………………………………………………………………………..
nell’ambito del Corso di …………………………………………………………………………………………… 
insegnamento ………………………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 

 
 Partecipazione quale  uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero             

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 

     

     

     

(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 Partecipazione in qualità di  relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero    

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 
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 Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 

rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme  
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (aumentare le righe se insufficienti) 

  
Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 

 
Altre attività 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 (aumentare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, infine, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. 

Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta 

d’identità o passaporto) in corso di validità.  

Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 

 

Lì ____________________                                     

 

_____________________________ 

 firma 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 
12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a ________________________________________________________ (______) il _____________ 
                                 (comune/stato estero)                                                             (prov.)                   (data) 
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 
DICHIARO 
 
che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale sono conformi all’originale. 
 
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
               (luogo e data) 
 
                                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                         (firma del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 
12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome e nome) 
 
nato/a a ______________________________________________________________ (______) il _______ 
                                 (comune/stato estero)                                                                         (prov.)      (data) 
 
residente a ____________________________________________________________________ (_______) 
                                           (comune di residenza)                                                                                 (prov.) 
 
in via/piazza __________________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 
DICHIARO CHE 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

 

___________________________ 
                  (luogo e data) 
 
                                                                                                              _______________________________ 
 (firma del dichiarante) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico di radiodiagnostica

In esecuzione della deliberazione n. 769 del 5 dicembre 2019 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di:

•	n. 1 posto di: Dirigente Medico di Radiodiagnostica
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: Radiodiagnostica
Area: della medicina diagnostica e dei servizi.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL Con la 
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati 
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente ban-
do e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni 

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, ovvero il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/01, così come mo-
dificato dall’art. 7 della legge 97/2013;

b) Idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata alla 
mansione; l’accertamento è effettuato dall’Azienda prima 
dell’immissione in servizio;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a. laurea in medicina e chirurgia;
b. specializzazione nella disciplina di: radiodiagnostica o 

equipollenti o affini;
ovvero: iscrizione all’ultimo anno del corso di specializza-
zione ai sensi del comma 547 legge n. 145/2018;

c. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi auto-
certificata come continuativa e senza interruzioni in data 
non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del 
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipa-
zione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10.12.97 n. 483 alla specializza-
zione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specia-
lizzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equi-
pollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i 
requisiti di accesso al II  livello dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale (d.m. 30.1.98).

Fermo restando quanto previsto dall’art.  56, comma  2, del 
d.p.r. 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere so-
stituita dalla specializzazione in una disciplina affine, individuata 
con il decreto del Ministero della Sanità del 31.1.98.

Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’o-
riginale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di 
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. A seguito della legge 16  mag-
gio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbli-
che Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.

Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati 
esclusi dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al bando di concorso in 

argomento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST 
Nord Milano, viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) 
- entro le ore  12 del 30°  giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica 4^  Serie Speciale (contestualmente 
alla pubblicazione dello stesso sul sito aziendale www.asst-
nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di 
Concorso > Concorsi); qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 
festivo.

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande:

•	consegna a mano, le domande dovranno essere conse-
gnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al vener-
dì, dalle ore  8.00 alle ore  11.45 e dalle  12.30 alle  14.30 
(ore 12.00 del giorno di scadenza).
ovvero

•	a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. do-
vranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocol-
lo - ASST Nord Milano - viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto 
S. Giovanni (MI)». Le domande si considerano prodotte in 
tempo utile se spedite entro il giorno di scadenza del ban-
do;
ovvero

•	mediante invio di posta elettronica certificata  (PEC) alla 
casella di posta elettronica certificata: concorsi.dirigenza@
pec.asst-nordmilano.it. La validità dell’invio telematico 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una 
casella di posta elettronica certificata  (PEC) personale, 
riconducibile univocamente al candidato; non sarà 
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di 
posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di 
altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella 
PEC dell’Azienda. L’invio telematico della domanda e dei 
relativi allegati, (tutti i documenti in un unico file in formato 
PDF), deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica 
certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo mail sopraindicato, entro il giorno di scadenza 
del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia invia-
ta tramite posta elettronica certificata, la relativa mail 
dovrà riportare obbligatoriamente il seguente og-
getto: CMRAD2019 - NOME COGNOME - CONCORSO 
RADIODIAGNOSTICA.
(n.b. non utilizzare spazi all’interno del codice CMRAD2019).

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute do-
po il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per 
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ulti-
mo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre dieci 
giorni dal termine di scadenza.

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri moti-
vi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare 
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le oc-
correnti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificati-
vo di domanda di ammissione).

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-

ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;

http://www.asst-nordmilano.it
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4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
elettorali medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione; 

7. i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

10. i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza 
della nomina.

11. il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbra-
io 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tem-
pi aggiuntivi per sostenere il colloquio;

12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale reca-
pito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad 
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);

13. la dichiarazione di presa visione e accettazione del regola-
mento aziendale accessibile sul sito aziendale;

14. relativamente al trattamento dei dati sensibili la dichiarazio-
ne di presa visione dell’informativa ai sensi del Regolamen-
to Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679;

La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizio-
ne della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non 
è soggetta ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione e della 
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale, datato e firmato. 

Si ricorda che i titoli indicati nel curriculum saranno valutati 
solo nel caso in cui sia espressamente indicato che trattasi di 
documento «valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi 
di legge (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed 
integrato dall’art. 15 della l. 183/2011)». Andrà inoltre espres-
samente dichiarata «l’autorizzazione al trattamento dei pro-
pri dati personali e la presa visione dell’informativa ai sensi 
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679»;

Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qua-
lità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro 
valutazione devono essere prodotti in originale o copia auten-
ticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà - ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000 - che ne attesti la conformità all’originale in 
proprio possesso.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argo-
mento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:

•	possono essere autocertificati ai sensi dell’art.  46 del 
d.p.r.  445/00 (anche mediante modello di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di 
concorso):

 − titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-
ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

 − iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
 − iscrizione agli albi professionali;
 − titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
 − posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari 
comprese quelle di cui al d.p.r. 237/64 così come modifi-
cato dall’art. 22 l. 958/1986.

•	Possono essere comprovati mediante dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento 
d’identità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche median-
te il modello allegato al presente bando di concorso):

 − fatti e stati personali non compresi nell’art.  46 del 
d.p.r. 445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso 
P.A. o altre aziende);

 − la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, con-
gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e 
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in caso posi-
tivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano uti-
lizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validi-
tà, che le stesse contengano:

•	Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza);

•	Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art.  76 del d.p.r.  445/00 in caso di di-
chiarazioni mendaci» e della decadenza dei benefici even-
tualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla ba-
se di dichiarazioni non veritiere».

•	Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione 
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’even-
tuale punteggio);

•	La dichiarazione di accettazione del regolamento azienda-
le pubblicato sul sito aziendale - di cui al punto  13 dello 
schema di domanda sopra indicato - nonché l’espressa 
accettazione delle clausole previste dalla postilla finale ob-
bligatoria del medesimo schema di domanda;

•	La dichiarazione di presa visione dell’informativa ai sensi 
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati perso-
nali 2016/679 - di cui al punto 14 dello schema di doman-
da sopra indicato;

Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere 
sempre corredate da copia di un documento di identità.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non sia-
no accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati con-
formi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun 
punteggio. 

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione an-
che di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presen-
tazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi 
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma 
ovvero la presentazione di domanda inviata a mezzo PEC non 
riconducibile univocamente al candidato o da indirizzo di posta 
elettronica non certificata costituisce motivo di esclusione dal 
concorso.

L’Amministrazione si riserva - ai sensi dell’art.  71 del d.p.r. 
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte.

Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazio-
ni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art.  76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazio-
ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

Alla domanda deve essere unita, in triplice copia, in carta 
semplice la lista dei documenti e dei titoli presentati (mentre dei 
documenti serve una sola copia). 

Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i 
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella 
nomina.

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€ 15,49= non rimborsabile, quale contributo di partecipazio-
ne al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite 
versamento sul c.c.p. n.  52.54.72.05 intestato all’ASST Nord 
Milano, indicando la causale del versamento (concorso Radio-
diagnostica) ed allegando copia della ricevuta del versamento 
stesso.

Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord 
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale 
documentazione già agli atti dell’U.O. Personale. 
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Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposi-
ta Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483. 

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta;

•	30 punti per la prova pratica;

•	20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

a) titoli di carriera                                             p. 10
b) titoli accademici e di studio                     p.   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici                  p.  3
d) curriculum formativo e professionale     p.  4.

PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97 

e precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa o test a risposta multipla;
PROVA PRATICA su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; deve essere comunque anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco 

dei candidati ammessi, verrà pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Calendario Prove Concorsi, non meno 
di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta. L’avviso per 
la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove 
pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20  giorni 
prima della data prevista per l’espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di 
validità.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio 
di almeno  21/30. Il superamento della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di 
almeno 14/20.

I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso 
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA TITOLI 
DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − Prima graduatoria: medici che hanno acquisito il titolo di 
specializzazione prima della scadenza del Bando;

 − Seconda graduatoria (ex comma 547 della l. 145/2018): 
specializzandi iscritti all’ultimo anno del Corso di specia-
lizzazione nella specifica disciplina oggetto del concorso.

Ai sensi della l. 145/2018 comma 548 «… l’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, 
risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando…» 

Ciascuna graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordi-
ne dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive 
modificazioni ed integrazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimen-
to del Direttore Generale dell’Azienda e potranno essere utiliz-
zate per le necessità di personale nel profilo oggetto del con-
corso presso tutti i Presidi dell’Azienda. La prima graduatoria 
- relativa ai candidati già specializzati - è immediatamente 
efficace.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni 

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti 
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di ri-
to prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà 
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di 
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche, 
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato. 

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichia-
rare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente 
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione 
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giu-
ridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamen-
to favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 14 
del CCNL 8 giugno 2000.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello 
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 10 di-
cembre 1997 n. 483.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, re-
vocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità senza che i candidati possano 
avanzare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è necessario per permettere 

l’espletamento della selezione per l’espletamento dell’incarico 
e rientra nelle attività amministrative e di gestione operativa le-
gate ai servizi forniti; Il trattamento dei dati personali è da consi-
derarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del Regolamento Europeo.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
E CONSERVAZIONE

I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra 
richiamata, del segreto professionale e degli obblighi di riserva-
tezza ai quali è tenuto tutto il personale dell’Azienda Socio Sani-
taria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto 
in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto pre-
visto dal Regolamento europeo. I dati saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. Il periodo di conservazione 
(salvo diverse disposizioni di Legge) coincide con il diritto di 
Cancellazione/Oblio (cinque anni)

COMUNICAZIONE DEI DATI
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la 

partecipazione alla selezione pubblica.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I dati personali e sensibili non possono essere diffusi, ma pos-

sono essere comunicati in tutti i casi previsti dalla legge, per le 
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finalità segnalate, a soggetti istituzionali. I dati possono essere 
trasmessi, per le finalità sopra citate, anche a soggetti terzi in 
rapporto contrattuale con l’Azienda, i quali, in ogni caso, saran-
no nominati responsabili esterni del trattamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti dell’Interessato possono essere esercitati, rivolgendosi 

al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) mediante una 
delle modalità sotto specificate (posta elettronica, telefono, po-
sta ordinaria).

L’interessato può chiedere al RPD, in qualunque momento, at-
traverso le modalità sopra descritte:

1. l’accesso ai dati personali,
2. la rettifica, la cancellazione degli stessi;
3. la limitazione del trattamento;
4. la revoca del consenso, qualora il trattamento sia basato 

sull’articolo 6, par. 1, lettera a) del Regolamento europeo, 
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato 
sul consenso prestato prima della revoca.

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento:
1. al trattamento dei dati (compresi i trattamenti automatizzati);
2. alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, 

l’Interessato che ritenga che il trattamento dei dati sia svolto in vio-
lazione di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016, 
ha il diritto di proporre reclamo all’autorità competente.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il RPD fornirà - in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo au-
tomatico - i dati personali richiesti secondo le modalità di legge.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoria-

le  (ASST) Nord Milano, nella persona del Direttore Generale e 
legale rappresentante pro tempore dott.ssa Elisabetta Fabbrini, 
domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Viale Matteotti 
83.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), denominato 

anche Data Protection Officier (DPO), è il Dott. Giovanni 
Casiraghi, i cui dati di contatto sono di seguito indicati: 
indirizzo mail: rpd-dpo@asst-nordmilano.it; recapito telefonico: 
02.5799.9370; indirizzo: viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni 
22090.

RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI e ASSENTI dovranno provvedere a 

loro spese al recupero della documentazione inviata a questa 
Azienda entro sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta ap-
provazione degli atti; trascorso il citato termine, l’Azienda prov-
vederà ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna 
responsabilità. 

Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso 
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni re-
gionali e statali, ove previste.

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso po-
trà essere richiesta all’U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione 
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano - Tel. 
02/5799.5667 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici.

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle 
previste prove selettive.
Milano, 18 dicembre 2019

Il direttore sanitario
Anna Lisa Fumagalli

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore sociosanitario
Barbara Mangiacavalli

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

———	•	———
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Fac-simile 
della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai 
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 

********  
Al Direttore Generale 

 
ASST NORD MILANO 
Ufficio Protocollo 
Viale Matteotti, 83 
20099 Sesto San Giovanni (Mi) 
 
I l / la  sot toscr i t to/a ………………………………………………… …….………………………………….  

 
Chiede 

 
d i  essere ammesso a l  concorso pubblico  per  t i to l i  ed esami  per  la coper tura d i  n.  ……. 

posto/ i  d i ………………………………………………………… ………………………………..…………  

A tal  f ine,  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 
ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 
 

•  di essere nato/a a………………………… ……………………… .….…. i l  ………………..………;  

•  di essere res idente a  …………………… ………………… . .……….…. (c.a.p.)  ……………….. 

in v ia ………………………..……………………… ………………………………………………….……;  

 
•  riguardo la cittadinanza:  

 
□  d i  essere in possesso del la c i t tadinanza i tal iana  
 
□  d i  essere in possesso del la seguente c i t tadinanza_____ __________________________ 

e d i  aver   adeguata conoscenza del la  l ingua i ta l iana;  
 

□  di essere fami l iare d i c i t tadino d i  Stato membro del l ’Unione Europea, pr ivo del la  
cit tadinanza d i uno Stato membro e t i to lare del d ir i t to  d i soggiorno o del  d ir i t to d i  
soggiorno permanente (art .  38, c.  1, D.Lgs. 165/2001 così come modi f icato dal l ’ar t .  7,  
c. 1,  le t t .  a) ,  L.  97/2013);  

□   d i  essere c it tadino d i un Paese terzo,  t i to lare del permesso d i soggiorno CE per  
soggiornant i  d i lungo per iodo o t i tolare del lo status d i r i fugiato ovvero de l lo s tatus d i  
protezione suss id iar ia (art .  38, c .  3 -b is ,  D.Lgs. 165/2001 così come modi f icato 
dal l ’ar t .  7,  c.  1, let t .  a) ,  L.  97/2013)  

 
•  riguardo l’ iscriz ione nel le l iste elettoral i:  

 
□  d i  essere iscr i t to  nel le  l is te elettora l i  del Comune di _________________;  
□  di non essere c i t tadino d i uno Stato membro del l ’UE e, per tanto, d i  non essere iscr i t to  

nel le l is te e let tora l i ;  
 

□  di essere c it tadino d i  uno Stato membro del l ’U.E.  e di :  
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o essere iscr i t to , a r ich iesta, nel la  L is ta Elet tora le Aggiunta del  Comune di 
_____________________________________________________________________ 

 
o non essere iscr i t to nel le  L is te Elettoral i  Aggiunte d i  Comuni i ta l iani;  

 
□    d i  essere c i t tadino i ta l iano ma di  non essere iscr i t to  nel le  l is te e lettora l i  per  i l  

seguente mot ivo_________________________________________________________ 
 

( indicare i  mot iv i  del la  non iscr iz ione o d i cancel laz ione dal le l is te.  
es. :  fa l l imento;  sottopos iz ione a misure d i prevenzione, a misure d i s icurezza 
detent ive e l iber tà v ig i lata;  in terd iz ione dai pubbl ic i  uf f ic i  etc .)  

 
•   r iguardo le condanne penali:  

 
□    d i  non aver  r ipor tato condanne penal i  e  d i  non essere dest inatar io d i  provvediment i  

che r iguardano l ’appl icaz ione d i  misure d i prevenz ione,  d i  dec is ioni c iv i l i  e d i  
provvediment i  amministrat iv i  iscr i t t i  ne l  Casellar io Giudiz ia le a i sens i  del la  v igente 
normat iva;  

 
□    d i  aver  r ipor tato le seguent i  condanne penali :_________________ ________________  
 
_____________________________________________________________ ____________ 
 
N.B. :  Barrare anche nel caso di appl icazione della pena su richiesta del le part i  (c.d.  
patteggiamento)  o nei  casi  di  amnist ia,  indulto,  condono, perdono giudiziale,  
riabil itaz ione, decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile.  Barrare anche nel  
caso in cui siano stati  concessi  i  benefici  di legge: non menzione nel  Casellario 
giudiziale, sospensione condiz ionale del la pena.  
Barrare anche nel  caso di  est inzione del reato (specif icare se è intervenuto,  da 
parte dell ’Autorità Giudiziaria competente,  provvedimento di  accoglimento 
del l’ istanza di  est inzione ai sensi  dell ’art .  445 I I  c.  e 460 V c. c.p .p. ) .  

 
□  d i  essere sottoposto a procedimento penale per  i l  seguente mot ivo:  
 
 

•  di non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso una 
Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato;  

 
•  di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO richiesto dal bando 

quale requisito specifico di ammissione:  
 

LAUREA  in …………………………………………………………………………………….. presso 

l ’ Is t i tuto/Univers i tà ……………………………….……………..………. di……..… ……… .………  

prov.……. in data ……... . . . .   

SPECIALIZZAZIONE  in …………………………………………….  in  data ……………..…….. .  

durata anni corso . .……  o SPECIALIZZANDO  in  ……………………………………………….  

iscr i t to  al l ’  u l t imo anno d i corso (4°o 5°-  specif icare)  presso l ’ Is t i tu to/Univers i tà      

………………….…………… .…….  di …………………………………………… .……… prov ……..  

ai sens i  del D. lvo 257/91-368/99 (normat iva CEE) -  ind icare espressamente se a i  

sens i  o no;  

d i essere iscr i t to nel l ’ALBO di ……………..………  prov. .…… con i l  n.  …… dal ……….  

senza interruz ione  (spec if icare espressamente se senza o con interruz ioni ) ;  
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•   riguardo agli OBBLIGHI MILITARI , d i essere nel la  seguente pos iz ione  
______________________________________________________________ 
(solo per  i  candidat i  d i  sesso maschi le nat i  entro i l  31.12.1985) ;  
 
•  di avere d ir i t to  a l la r iserva d i  post i  prev ista dal la legge ove appl icabi le in relaz ione a i 

post i  mess i a concorso___________________________ _____________________   
( indicare cat .  d i  appar tenenza /al legare i  document i  probator i) ;  

 
•   d i  essere in possesso dei seguent i  t i to l i  a i  f in i  del la preferenza e precedenza nel le  

nomine________________________________________________________________;  
 

•    d i  r ich iedere i l  seguente aus i l io  per  sostenere le prove pr ev iste da l  concorso in  
quanto r iconosciuto portatore handicap a i sens i  del l ’ar t .  20 del la  legge n.  104/92 (da 
compi lare solo in presenza d i handicap r iconosc iuto)__________________________ 
nonché del la necess i tà d i tempi aggiunt iv i ;  

 
•  di essere in possesso dei  seguenti  TITOLI :   
   TITOLI DI CARRIERA  

□  d i  aver  prestato serv iz io o d i prestare serv iz io con rapporto d i  impiego presso le 
seguent i  amministraz ioni  pubbl iche ( indicare solo i  serv iz i  svolt i  come dipendente 
strutturato –  s ia in  ruolo che a tempo determ inato –  presso ent i  del  Serv iz io Sani tar io 
Naz ionale o Ent i  Pr ivat i  accreditat i  convenzionati  SSN, inc lus i  i  serv iz i  come 
spec ia l is ta ambulator ia le, speci f icando le esat te decorrenze, la d iscipl ina in cui s i  è  
prestato serv iz io e le ore set t imanal i) :  

 
▪  Ente _____________________________________________________________ 

 
  qual i f ica ____________________________ dal  ____________ al ______________  

 
  mot ivo del la cessazione  _________ ______________________________________  
 

Tipologia contrat to ( indicare se s i  t rat ta d i assunz ione a tempo indeterminato o 
determinato o spec ia l is ta ambulator ia le)   

    ______________________________________________________________________ 
 

     Tempo PIENO/PART-TIME ( indicare orar io set t imanale)  ______________________;  
 

OPPURE 

□  d i  non aver  mai prestato serv iz io con rappor to d ’ impiego presso pubbl iche  
Amministraz ioni ;  

 
TITOLI ACCADEMICI  
Indicare le eventual i  spec ia l izzaz ioni conseguite o l tre a quel la r ich iesta come  
requis ito d i  ammissione  

PUBBLICAZIONI  
Le pubbl icaz ioni  che s i  vogl iono far  valutare dev ono essere prodot te in  copia,   
corredate da un e lenco ord inato e numerato dei t i to l i  dei lavor i  presentat i  e da una 
d ichiarazione d i  conformità degl i  s tess i  a l  re lat ivo or ig inale (per la d ichiarazione d i  
conformità al l ’or ig inale compi lare l ’u l t imo modulo a l legato a l fac-s imi le domanda) ;  
CURRICULUM  
Indicare tut t i  i  r imanenti  t i to l i  che s i  vogl iono far valutare:  

➢  serv iz i  come l ibero profess ionist i /consulent i /  contrat t i  var i  at ip ic i  e  occas ional i  
(spec i f icare d isc ip l ina decorrenze e ore set t imanal i)  
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➢  cors i d i  aggiornamento:  presentare un e lenco dei  cors i /convegni   f requentat i  -   
d ist int i  f ra cors i  come discente e come docente -  spec i f icando in det tagl io tut t i               
i  dat i  del l ’evento format ivo (data,  luogo, ente organizzatore etc) ,  È suf f ic iente un 
e lenco  det tagl ia to,  autocer t i f icato a i sens i d i legge,  (senza copia attes tat i) ;  nel  
caso s i  vogl iano comunque presentare le copie degl i  a ttestat i  d i  partec ipaz ione,  
queste dovranno essere ord inate e numerate secondo i l  corr ispondente e lenco e 
corredate da d ichiaraz ione d i conformità  al l ’or ig inale (compi lando l ’u l t imo modulo 
allegato a l fac-s imi le domanda);   

➢  master,  cors i  d i  per fez ionamento,  s tages  
➢  at t iv i tà d i r icerca,  att iv i tà  d i  docenza  
➢  eventual i  cas ist iche operator ie  
➢  var ie  

 
•  di avere preso visione del Regolam ento Aziendale “per la selezione del  

personale ai  f ini  del la cost ituzione del  rapporto di  lavoro e della 
progressione di carriera” accessibile sul sito www.asst-nordmi lano. i t  ed 
accettare integralmente le condiz ioni stabi l ite nel  medesimo regolamento,  
rinunciando a qualsiasi  azione volta ad interrompere l ’esperimento della 
procedura in argomento;  

•   
      F irma_________________________________________  
•  di essere informato che i  dati  personal i fornit i ,  con la presente 

dichiarazione,  saranno trattat i  per  le f inal ità di gest ione del la presente 
procedura nel r ispetto del  Regolamento europeo sul la protezione dei dat i  
personal i 2016/679.  I l  sottoscritto autorizza i l  t rattamento dei  propri dat i 
personal i sopra riportati .  

•   
      F irma_________________________________________ 

 
I l /La sot toscr i t to /a d ichiara che l ’ ind ir izzo a l  quale deve essere fat ta ogni  necessar ia 
comunicaz ione relat iva a l presente pubbl ico concorso è i l  seguente:  
• e-mai l / ind ir izzo PEC (se in possesso d i casel la  d i  post a e let tronica cert i f icata)  
________________________________________________________________________  
• Via _________________________________________ n. _______ CAP ___________  

Comune _______________________________________________________  Prov._____ 
te l ._____________________________;  
 
Eventuale fax____________________;  
 
impegnandos i a comunicare tempest ivamente successive eventual i  var iaz ioni del 
recapito stesso;  
 
LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E CORREDATE DELLA FOTOCOPIA DI  UN 
VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ.  

 
(Data),  ______________________ 

IL DICHIARANTE 
  ________________________________  

   ( f i rma per  esteso e leggibi le)  

 
I l  sottoscr i t to a l lega la seguente documentaz ione:  
➢  e lenco copia dei documenti  presentat i ;  
➢  curr icu lum format ivo e profess ionale data to e f irmato  
➢  documento d’ ident i tà;  
➢  …………………………………………………..  
Fac-s imi le di  DICHIARAZIONE sost i tu t iva del l ’ATTO di  notor ietà  da r icopiare su fogl io  in  
carta sempl ice con f irma Non autent icata (da a l legare a l la domanda con la fotocopia d i  
un documento d i  r iconosc imento in corso d i va l id i tà) .  

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIE TÀ 
Artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (non soggetta ad autenticazione della 

sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n. 445/2000) 
 
I l/La_____ sottoscritto/a _______________________________________ 

nato/a a _______________________________________ Prov. _______ 

il __________, residente a _____________________prov. __________ 

in via _______________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiaraz ioni 
mendaci, falsità negli att i ed uso di att i falsi, così come stabil ito dall ’art.  
76 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 
che la/le presente/ i copia/e composta/e da n. ____ fogli per n. _____ 
facciate total i, presentata/e con la domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per  la copertura di n. ___ 
posto/i di ___________________________________________________ 
è/sono conforme/i all ’originale conservata/e presso i l  Sottoscrit to e 
disponibile/ i per i control l i di cui al l ’art . 71 del D.P.R. n. 445/2000:  

 

 

 

 

 
(data), ______________________ 
 

IL DICHIARANTE 
 

______________________________________  
(f irma per esteso e leggibile)  

 
 
I dati personali forniti, con la presente dichiarazione, saranno trattati per le finalità di gestione 
della presente procedura nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali 2016/679. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali sopra 
riportati. 

 
 
(Data), ______________________ (Il Dichiarante) ______________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di 
dirigente medico di medicina interna

Graduatoria di merito dei candidati già in possesso di 
specializzazione:

1° Mosca Giacomo con punti 93,200 su 100

2° Calissano Carlo con punti 90,050 su 100

3° Gamberini Silvia con punti 86,710 su 100

4° Vochescu Ana Maria con punti 86,500 su 100

5° Periti Giulia con punti 85,931 su 100

6° Pulixi Edoardo Alessandro con punti 82,500 su 100

7° Rossi Carlo Maria con punti 81,500 su 100

8° Sarkar Annamaria Loti con punti 77,230 su 100

9° Ferrulli Anna con punti 75,500 su 100

Graduatoria di merito dei candidati iscritti all’ultimo anno 
del corso di specializzazione in medicina interna o discipline 
equipollenti/affini:

1° Borro Matteo con punti 76,270 su 100

2° Tiraboschi Silvia con punti 75,945 su 100

3° Fares Roberta con punti 73,210 su 100

4° Sgobba Stefano Pietro con punti 70,810 su 100

5° Bernardo Valeria con punti 70,020 su 100

Milano, 18 dicembre 2019
Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo
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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 
neurologia, o disciplina equipollente o affine - con destinazione 
funzionale iniziale presso l’u.o.c. neurologia Voghera

Si rende noto che, con deliberazione n.  864 del 29  novem-
bre 2019, visti la d.g.r. n. XI/1046, del 17 dicembre 2018 e il de-
creto regionale n.  11787, del 6  agosto  2019, di approvazione 
del PGRU - anno 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. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche - Disciplina Neurologia, o disciplina equi-
pollente o affine
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Neurolo-
gia Voghera.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
AL CONCORSO PUBBLICO

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati 
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, 
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. Il mancato 
possesso dei requisiti prescritti alla data di scadenza del bando 
sarà causa di esclusione dalla procedura di reclutamento.

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 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 Neurologia o in disciplina equipollente 
o affine, oppure
iscrizione all’ultimo anno del corso di specializzazione 
in Neurologia o disciplina equipollente o affine, non-
ché, qualora questo abbia durata quinquennale, al pe-
nultimo anno del relativo corso, ai sensi dell’art. 1, com-
mi  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 

dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente 
tramite inoltro della medesima con procedura telematica, 
registrandosi 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 sini-
stro dello schermo. Al termine della compilazione di ogni 
sezione, accanto a ciascuna sezione compariranno un 
segnale verde di «spunta» ed il numero delle dichiarazio-
ni rese. La compilazione della domanda potrà essere fat-
ta in più momenti. Il candidato potrà accedere a quan-
to già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare 
i dati immessi, sino alla conclusione della compilazione, 
che avverrà cliccando il bottone «conferma ed invio». 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni re-
se dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale 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 dirit-
to ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di 
punteggio:

 − decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagi-
na - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,

 − pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoria-
mente edite a stampa,

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà es-
sere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato nel-
le spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagrafica». 
Detti documenti dovranno poi essere allegati attraverso il 
bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere posta attenzio-
ne alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni potranno essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si con-
siglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, 
disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine del sito, per 
eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.

6) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale 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 
concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’U.O.C. Ri-
sorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 
del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in 
sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata 
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, conte-
nuti nella domanda di partecipazione al presente concorso, nel 
rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e 
la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

ASSUNZIONE 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 subordinato 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 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 Neurologia 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,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Dirigenza Medica.

PARI 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) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 
1 posto di dirigente sanitario - farmacista da assegnare alle 
strutture di farmacia aziendali

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione n. 
648 del 7 novembre 2019 ha indetto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Sanitario - Farmacista da assegnare 
alle Strutture di Farmacia aziendali.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento econo-
mico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spet-
tanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali 
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trat-
tenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 
165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 
2013 n. 97, possono accedere al concorso:
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azien-
da prima dell’immissione in servizio;

b) laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche;

c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti. L’iscrizione al 
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio;

d) specializzazione nella disciplina di Farmacia Ospedaliera
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Farmacia 
Ospedaliera 
oppure
titolarità, alla data dell’1 febbraio 1998, di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella 
qualifica di Dirigente Sanitario di 1° Livello - Farmacista.

I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti al-
la data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno pro-
durre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su 
carta libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese, che dovrà 
pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data 

di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda di partecipazione 
potrà avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, 
esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifica-
ta (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata 
casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della domanda e dei 
relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire trami-
te l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del 
candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato.

La domanda di partecipazione contenente tutta la docu-
mentazione deve essere predisposta in un unico file PDF.

La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è 
consentita con le seguenti modalità:

 − con firma digitale e con certificato rilasciato da un certifi-
catore accreditato;
oppure

 − con firma autografa e scansione della documentazione 
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento 
di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, di-
versa da quella indicata, non verranno prese in considerazione.

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione al concorso si inten-
dono tassative.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei do-
cumenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato. 

Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concor-

so di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità, indicando cognome e nome del partecipante 
ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello 
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - 
Viale L. Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese fi-
liale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111; 

2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;

3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga 
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito 
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale 
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del 
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al con-
corso, possono essere prodotti secondo le seguenti modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonchè se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’at-
to di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non siano re-
datte secondo le modalità sopra indicate, non saranno valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. 
445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge n. 183 
del 12 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con 
gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 34 del d.p.r. n. 483/97 e 
precisamente:

PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema su argomenti di far-
macologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sinte-
tica inerenti alla materia stessa.
PROVA PRATICA: tecniche e manualità peculiari della disci-
plina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica de-
ve comunque essere anche illustrata schematicamente per 
iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati dall’art. 

35 del d.p.r. n. 483/97.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventiva-

mente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per 
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massi-
mo a fianco di ciascuna specificato:

a) titoli di carriera                                            punti 10
b) titoli accademici e di studio                    punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici                 punti   3
d) curriculum formativo e professionale    punti   4.
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli 

artt. 5 e 33 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissio-

ne Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane 
della ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 
10,00 del primo martedì successivo alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno 
festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il 
primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la procedura 
di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con le stesse mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, 
verrà pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio 
Sanitario Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.
it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di 
concorso»), non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove 
medesime.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muni-
ti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data ap-
plicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presen-
te bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni 
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dal-
la notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti 
per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui 
al d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata di 
mesi sei ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’area della Dirigenza 
Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa sottoscritto in 
data 8 giugno 2000.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di 
concorso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte citato.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs. 11 
aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).

Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato 
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101: 

 − i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e 
trattati per le finalità di gestione della presente procedura 
e del rapporto di lavoro instaurato;

 − il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed 
informatici 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 valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione;

 − il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile 
della Struttura Complessa Risorse Umane;

 − l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente in 
materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguardano, 
il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, in-
completi o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché 
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivol-
gendosi alla Struttura Complessa Risorse Umane.

I candidati dovranno provvedere a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non 
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazio-
ne della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi 
diritto.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che 
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di 
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è sta-
ta stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto even-
tuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste 
di collocamento.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei 
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di 
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubblico: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00). 

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul 
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi - 
personale - bandi di concorso».
Varese, 5 dicembre 2019

Il dirigente amministrativo della s.c. risorse umane
Chiara Brambilla

———	•	———

http://www.asst-settelaghi.it
http://www.asst-settelaghi.it
http://www.asst-settelaghi.it
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Al Direttore Generale 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi 
 Viale Borri, 57 
 21100 VARESE VA  
 
_ l _ sottoscritt _   
 
_________________________________________________________________________________________ 
(cognome) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
(nome)  
 
nat_  a _______________________________________________________________ (Prov. di ___________ ) 
 
il _____________________ e residente in _______________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. __________ 
 
N. Telefono _______________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e mail ___________________________________________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE 
SANITARIO – FARMACISTA da assegnare alle Strutture di Farmacia Aziendali. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 
 
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
     di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato 

di____________________________________________________________________________________ 
 di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di 

uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;  

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_________________________________________ 
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_______________________________ 
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
 di aver subito le seguenti condanne penali__________________________________________________ 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________ 
4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in: 
 ______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ________________________________________ il _____________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 conseguito presso ________________________________________ il _____________________________ 
5.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 

disciplina di____________________________________________________________________________ 
 presso _________________________________________________ il _____________________________ 
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 con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 

 di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in 
disciplina di____________________________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il _____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
    con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________ 

 di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in 
disciplina di____________________________________________________________________________ 

 presso __________________________________________________ il ____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 

 di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e/o del 
D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di ___________________________________________________________ 

 presso __________________________________________________ il ____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
6. di essere iscritto all’ordine ______________________________________________________________  
     di _____________________________________ al n. __________ dal  ____________________________ 
7.  di essere abilitato all'esercizio della professione 
8.  di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di: 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo ___________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ________________________________________________________________ n.  
Città ________________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo ___________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________ 

 (indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ________________________________________________________________ n.________  
Città ________________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo ___________________________________ disciplina__________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal _________________ al ___________________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)         (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                      (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
 
9.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
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 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
10. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 

professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie); 
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie); 

11.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

12.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39; 
 13.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

14.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________ 
15.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

 ______________________________________________________________________________________ 
16.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo, 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap  ________ 
 Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________ 
        indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________ 

17.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

18.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 e smi nonchè del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura; 

19.  Per i cittadini dell’Unione Europea: 
     di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 
         ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ___________________________________________ 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Data _________________       
                  FIRMA 
 
       

 _____________________________ 
 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 
28.12.2000 N. 445 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________ 
 
rilasciato il __________________ da _______________________________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto 
di collaboratore professionale assistente sociale - cat. D

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto del Direttore Generale n.  1054 del 2  dicem-

bre 2019 con il quale risulta vacante presso questa Azienda:

•	n. 1 posto di Collaboratore Professionale (Assistente Socia-
le)
Categoria  D - Collaboratore Professionale - Personale 
dell’Assistenza sociale: Assistente Sociale.

Richiamato il d.p.r. 20 marzo 2001 n. 220;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

cedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. 165/2001;
SI DICHIARA

aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti suddetti. 
La partecipazione al presente concorso pubblico implica l’ac-
cettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà stabilita 
dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi del polo ospedaliero 
e della rete territoriale, considerate le esigenze organizzative 
aziendali. Al vincitore è attribuito il trattamento economico pre-
visto dal vigente accordo contrattuale. Per l’ammissione al con-
corso sono requisiti necessari:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - te-
sto vigente - (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto 
al profilo professionale a concorso;

c) diploma Universitario/Laurea abilitante alla specifica pro-
fessione di Assistente Sociale previsto dalla vigente legi-
slazione, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al 
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sen-
si delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini 
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici;

d) iscrizione al relativo Ordine Professionale;
Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età 

per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per 
il collocamento a riposo d’ufficio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I concorrenti dovranno far pervenire al Settore Reclutamen-
to Personale presso U.O.C. Risorse Umane - P.le Spedali Civili, 1 
- 25123 Brescia - non più tardi delle ore 12 del 30° giorno succes-
sivo a quello della data di pubblicazione del presente bando 
- per estratto - sulla G.U. della Repubblica Italiana, la domanda 
redatta esclusivamente con le modalità di cui all’allegato 1 
al presente bando (registrazione e iscrizione on-line, stam-
pa e invio con relativi allegati compreso copia documento 
di identità indicato nei dati di iscrizione) in carta semplice 
con le seguenti dichiarazioni fatte sotto la propria personale 
responsabilità:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito, compreso indirizzo email, e quello, an-

che diverso dal domicilio, al quale potranno essere fatte 
dall’Amministrazione le comunicazioni relative al concor-
so; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art.  38 d.lgs.  165/2001 
per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispen-
sabile specificare e documentare di quale condizione si 
tratta);

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in 
corso;

6) le eventuali condanne penali riportate;

7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze;

A’ sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127 la firma in calce 
alla domanda non necessita di autenticazione.

Per le domande (debitamente redatte on-line) inoltrate 
a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è 
comprovata dal timbro a data e ora dell’ufficio postale 
accettante. È consentita la modalità di invio della domanda 
(debitamente redatta on-line) e dei relativi allegati, in unico 
file formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica 
certificata tradizionale  (PEC) esclusivamente all’indirizzo mail: 
reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it e con le modalità 
di trasmissione tassativamente previste dal presente bando. In 
caso di trasmissione mediante PEC è consentita la seguente 
modalità di predisposizione del suddetto file in formato PDF:

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di tutta la documentazione alle-
gata compreso un valido documento di identità in unico 
file formato PDF.

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indiriz-
zo di posta elettronica certificato sopra indicato.

Si precisa che, in caso di trasmissione mediante PEC il termine 
ultimo di invio, pena non ammissibilità, resta comunque fissato 
alle ore 12 del giorno di scadenza del bando.

Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta con le 
modalità di cui all’allegato 1, deve essere compresa - pena de-
claratoria di non ammissibilità - l’autocertificazione attestante 
il possesso dei requisiti di cui ai sopraindicati punti c) e d).

Si precisa che la domanda redatta on-line ha valore di 
autocertificazione. Inoltre i concorrenti devono allegare alla 
domanda (debitamente redatta on-line), pena declaratoria 
di non ammissibilità, l’attestazione di versamento della tassa 
di partecipazione al concorso pubblico non rimborsabile di 
€ 10,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 15300247 intestato al-
la ASST degli Spedali Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - con la 
causale «Tassa partecipazione al concorso pubblico per n.  1 
posto di Collaboratore Professionale Assistente Sociale».

Non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, docu-
menti in originale o in copia autenticata o dichiarazioni sosti-
tutive di certificazione, che non siano inseriti nella domanda 
redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1 al presen-
te bando, ad eccezione delle pubblicazioni che devono esse-
re edite a stampa ed allegate in originale o in copia correda-
ta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la 
conformità all’originale.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla cer-
tificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di 
tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa 
valutazione.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a ve-
ridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veri-
tiere. I candidati sono tenuti ad allegare un curriculum formati-
vo-professionale, datato e firmato.

Si precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum, 
che non siano inserite nella domanda redatta on-line con le 
modalità di cui all’allegato 1 al presente bando, non saranno 
oggetto di valutazione.

Alla domanda deve essere unito, in duplice copia e in carta 
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. In 
relazione al numero dei candidati iscritti l’Azienda si riserva 
la facoltà di espletare una PRESELEZIONE che consisterà in 
una prova scritta basata su una serie di domande a risposta 
multipla sulle materie delle prove concorsuali. Giorno, ora 
e sede di svolgimento della preselezione ed elenco dei 
candidati saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.
asst-spedalicivili.it - Albo Pretorio - Concorsi (Bandi) - link: 

mailto:reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it
http://www.asst-spedalicivili.it
http://www.asst-spedalicivili.it
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«comunicazioni date di espletamento concorsi», almeno 
quindici giorni prima dell’espletamento della stessa: Saranno 
ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di 
partecipazione al concorso, debitamente redatta on-line, è 
pervenuta entro i termini espressamente previsti dal bando. 
L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando 
sarà effettuato successivamente e solo per coloro che avranno 
superato con esito positivo la fase della preselezione. Il mancato 
possesso dei requisiti di ammissione comporterà comunque 
l’esclusione dal concorso. Per essere ammessi nei locali in cui si 
terrà la preselezione, i candidati dovranno presentarsi muniti di 
un valido documento di riconoscimento.
LA MANCATA PRESENZA ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTI-
VO, SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.

L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove 
concorsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito 
internet aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - 
Concorsi (Bandi) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO 
CONCORSI» non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle 
prove stesse. Gli esami si svolgeranno con le modalità previste 
dal d.p.r. 27  marzo  2001 n.  220. Le materie d’esame riferite al 
profilo a concorso sono:

•	Profilo professionale dell’Assistente Sociale, nascita, sviluppo 
e ruolo. Elementi giuridici di trasformazione e attuale assetto 
normativo-formativo;

•	Codice Deontologico dell’Assistente Sociale - Testo appro-
vato dal Consiglio Nazionale Assistenti Sociali nella seduta 
del 17 luglio 2009, in vigore dal 1 settembre 2009. Ultima mo-
difica nella seduta del 17 dicembre 2016 con delibera 180;

•	Legislazione nazionale e regionale (Regione Lombardia) in 
materia sanitaria e socio-sanitaria;

•	La riforma sanitaria e le successive modificazioni ed evolu-
zioni, in particolare riferimento al sistema regionale lombar-
do (legge Regione Lombardia 23/2015 e d.g.r. correlate);

•	L’assistenza Socio-sanitaria con particolare attenzione alle 
prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria 
nelle aree:

o Materno-Infantile, Disabilità ed Handicap, Salute Men-
tale e Dipendente, Anziani

•	Tutela Minori, assetto giuridico di protezione del minore (leg-
gi di riferimento):

o Rapporto con l’Autorità Giudiziaria competente e crite-
ri di segnalazione

o Metodologie di riferimento e intervento

•	Rapporto con l’Ente Locale: funzione giuridica dei Comuni 
in materia sociale;

•	Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della 
corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190 testo vigente);

•	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 
16 aprile 2013 n. 62);

•	Codice disciplinare dell’azienda (pubblicato nel sito inter-
net aziendale).

Le prove d’esame sono articolate in:
PROVA SCRITTA:
tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica;
PROVA PRATICA:
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta;
PROVA ORALE:
vertente sulle materie suddette. Tale prova comprende, altresì, 
la verifica della conoscenza di elementi di informatica e della 
conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 

d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera:                                               punti 15;
b) titoli accademici e di studio:                       punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                    punti  4;
d) curriculum formativo e professionale:       punti  8.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-

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

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

Per i concorrenti dichiarati vincitori, l’Amministrazione accer-
terà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego piena e 
incondizionata per il profilo professionale a concorso.

Ai vincitori é fatto obbligo di assumere servizio entro 30  gg. 
dalla data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’as-
sunzione è fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene defi-
nitiva al termine del periodo stesso ed è vincolata all’osservanza 
di tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente legisla-
zione sanitaria nazionale e regionale. È fatta salva la percen-
tuale da riservare alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 
n. 68. Ai sensi del d.lgs. n. 66/2010 e s.m.i. art. 678 comma 9 e 
art. 1014 comma 3 e 4, con il presente concorso si determina 
una frazione di riserva per i volontari delle forze armate conge-
dati senza demerito, nonché per gli ufficiali in ferma biennale o 
prefissata, che si sommerà con altre frazioni già verificatesi o che 
si verificheranno nei prossimi bandi di concorso pubblico. I titoli 
che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini 
e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall’art. 5 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 mag-
gio 1994, e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16/6/98 n. 191. Le prove 
del concorso sia scritte che pratiche ed orali non possono aver 
luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche, 
valdesi o ortodosse. Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 
«Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 
lavoro» e successive modificazioni e integrazioni (d.lgs. 30/5/05 
n. 145), viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro, così come previsto dall’art. 61 del d.l. 3 feb-
braio 1993 n. 29 e dall’art. 29 del d.l. 23 dicembre 1993 n. 546. 
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia 
agli eventuali interessati mediante affissione del relativo avviso 
nel sito aziendale all’Albo Pretorio link «Concorsi (Bandi)» qualo-
ra ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di interes-
se aziendale.

Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno 
provvedere al ritiro dei documenti e pubblicazioni allegati alla 
domanda entro i termini notificati dall’Azienda. Trascorso il ter-
mine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni saranno inviati al macero, con le pro-
cedure previste dalla normativa vigente relativa allo scarto di 
documentazione aziendale.

Sito internet aziendale: www.asst-spedalicivili.it.
Brescia, 9 dicembre 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

———	•	———

http://www.asst-spedalicivili.it
http://www.asst-spedalicivili.it
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ALLEGATO 1   
PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE 

 
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della 
presente procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Reclutamento Personale 
dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli allegati, ed entro la data e ora di scadenza 
espressamente previsti dal bando di concorso pubblico. 
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento 

dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma email personale (in caso 
di email errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura). 

3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato, 
registrarsi per tempo) 

FASE 2: REGISTRAZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
1) Collegarsi al link indicato nell’email di conferma per modificare la password provvisoria con una 

password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno 
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è 
comunque sempre consultabile ed aggiornabile; 

3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare 
sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi; 

4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso 
dei requisiti generali e specifici; 

5) Cliccare il tasto “compila”  della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine 
confermare cliccando “salva”; 

6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli 
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano 
spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a 
quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione 
cliccando su “conferma ed invio”). I dati che il candidato carica sono resi in forma di 
autocertificazione. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella 
di compilazione della domanda). 
Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica conclusiva relativa al grado di apprendimento non 
corrisponde al superamento dell’esame finale. 

7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in 
copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella 
domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle 
pubblicazioni che devono essere  edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale. 

8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre  le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione 
delle stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare definitivamente la domanda on-
line. 

9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a 
video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 

10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “vedi PDF domanda”, 
stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato nei dati di 
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iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Reclutamento Personale con le modalità, gli 
allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti dal bando; 

ATTENZIONE: LA DOMANDA DA CONSEGNARE È QUELLA STAMPATA CON LE 
MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 10) NON QUELLA INSERITA NELL’EMAIL  DI CONFERMA 
DI CUI AL PUNTO 9).P.S.  Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della 
presente procedura verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative del Settore 
Reclutamento Personale, e comunque NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno di 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti 
detta scadenza. 
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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 urologia

In esecuzione della deliberazione del Direttore Genera-
le n.  1172 del 5  dicembre  2019 è indetto pubblico concor-
so, per titoli ed esami, in conformità alle norme vigenti (legge 
n. 145/2018 - 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 integra-
zioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal pre-
sente bando, per la copertura a tempo indeterminato del se-
guente posto di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche -
Disciplina di Urologia.

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 ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscen-
za della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbra-
io 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di la-
voro 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 Urologia o in discipline 
equipollenti e/o affini, così come definite dal d.m. 30 gen-
naio 1998 e ss.mm.ii. ai sensi di quanto previsto 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 CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
valleolona.iscrizioneconcorsi.it. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 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;

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; 
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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.
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 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 Urologia.
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 Urologia»;

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.
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. 
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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 delle 
previste prove d’esame, saranno comunicate mediante 
pubblicazione nel sito internet aziendale www.asst-
valleolona.it nella sezione «Lavora con noi/procedure in 
corso» non meno di 15 giorni prima dell’espletamento della 
prova scritta, 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 
Generale 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 concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
L’art. 37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’ac-
certamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua in-
glese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professio-
nale 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 
punteggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole pro-
ve 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 
procedimento concorsuale. Le graduatorie concorsuali saranno 
successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito aziendale - www.asst-valleolona.
it nella sezione «Lavora con noi/procedure concluse». Tali 
pubblicazioni 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 della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN.

Il vincitore del concorso sarà sottoposto all’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di cate-
gorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’im-
missione in servizio.

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.
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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. 14 del Contratto collettivo Nazionale del 
lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscrit-
to in data 8 giugno 2000. Detto periodo non sarà rinnovato né 
prorogato alla scadenza.

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.l.vo  502/1992, al d.l.vo  165/2001, al 
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, alla legge 145/2018 ed al 
CCNL per l’area Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti e relative 
successive modificazioni e integrazioni.

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 

Amministrazioni (ed in particolare sul sito www.
anticorruzione.it e del Dipartimento della Funzione 
Pubblica) in tema di prevenzione della corruzione e 
trasparenza;

7. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di 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 
trattamento 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, 
nonché come attestazione di presa visione e di conoscenza 
di tutte le clausole del presente bando. In particolare 
autorizza qualsiasi 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’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente 
interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risorse Umane. 
L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olona, 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 trattati 
esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime 
in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti 
adempimenti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della 
presente procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web 
o in altre 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 applicazione, 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 
Concorsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 
- Busto 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, 10 dicembre 2019

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n.  1 posto di dirigente medico nella disciplina di chirurgia 
generale

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n.  1233 del 20  novem-

bre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di: 

•	n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia 
Generale.

Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti pre-
visti dal d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 a far pervenire do-
manda di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata 
dei documenti prescritti, all’Ufficio Protocollo Aziendale entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti 
modalità: 

•	consegna a mano, entro il giorno di scadenza suindicato, 
presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Vimercate - Via Santi 
Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate) 
nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00; 

•	inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito: 
Al Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Proto-
collo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate 
(P.O. di Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura 
«Domanda concorso pubblico» (la data di spedizione delle 
domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data 
dell’ufficio postale accettante);

•	inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.
concorsi@pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la 
domanda dovrà pervenire entro il giorno di scadenza. In 
caso di inoltro tramite PEC l’oggetto della e-mail dovrà 
tassativamente essere il seguente: Cognome _________ 
Nome _____________ Domanda Concorso D.M. Chirurgia 
Generale delibera n. 1233 del 20 novembre 2019.
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella di posta elettronica semplice/ordinaria. La domanda 
e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico fi-
le in formato PDF tramite posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato. Ai fini dell’identificazione certa 
dell’autore della domanda, l’indirizzo della casella PEC del 
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, uni-
vocamente, all’aspirante candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni non saranno ammesse.

In caso di spedizione tramite ufficio postale la domanda deve 
essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione 
della domanda non è soggetta ad autenticazione. 

Sono considerati privi di efficacia i documenti spediti oltre i 
termini di presentazione prescritti dal presente bando.

Nella domanda dovranno essere indicati:
a) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) la cittadinanza posseduta;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ove richiesto, 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti 
penali in corso di cui il candidato è a conoscenza, ovvero 
la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e 
di non avere procedimenti penali in corso;

e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministra-

zioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego.

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’ob-
bligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’A-
zienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di 
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

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 disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

Si avverte che i requisiti specifici di ammissione al concorso 
sono: 

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

disciplina equipollente o affine.
Ai sensi della legge n.  145 del 30  dicembre  2018 art.  1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo 
anno del relativo corso nella specifica disciplina oggetto 
del concorso. I medici in formazione specialistica saranno 
collocati, nel caso di esito positivo della procedura con-
corsuale, in una graduatoria separata e l’eventuale assun-
zione dei medesimi è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando. Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il personale 
del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in 
vigore di detto d.p.r. è esentato dal requisito della specia-
lizzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già rico-
perto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi 
presso le ASL e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di 
appartenenza.

c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici (l’autocertificazio-
ne deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del concorso).

Tutti i requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

Alla domanda deve essere allegata la sotto indicata docu-
mentazione, descritta in un elenco in carta semplice: 

a) autocertificazione, resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-
cembre  2000, attestante: 1) il possesso del diploma di 
laurea richiesto dal presente bando di concorso; 2) il 
possesso del diploma di specializzazione nella disciplina 
per la quale è indetto il concorso pubblico o in disciplina 
equipollente o affine, ovvero il possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 56 del d.p.r. n. 483/97, ovvero, per i medici non spe-
cialisti, l’iscrizione all’ultimo anno di specialità; 3) l’iscrizio-
ne all’albo dell’Ordine dei Medici.
La suddetta autocertificazione può essere resa contestual-
mente alla domanda di partecipazione al concorso.

b) certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00 relative ai titoli che il concorrente riten-
ga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito e della formulazione della graduatoria;

c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
d) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
e) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  30,00 

non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale 
n. 41562208 intestato a ASST di Vimercate - via Santi Cosma 
e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o tramite bonifico ban-
cario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando 
come causale «Contributo spese partecipazione concor-
so pubblico»;

f) fotocopia documento di riconoscimento in corso di 
validità.

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni con-
tenute nel citato d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di 
documentazione amministrativa. In particolare si rammenta che 
la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni tempora-
neamente sostitutive consentite dalla suddetta normativa non 
sono soggette ad autenticazione. Ai sensi dell’art.  40 - c.  01 
- del d.p.r. n. 445/00, così come modificato dall’art. 15 della 
legge n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Ammini-
strazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle di-
chiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente iden-
tificabili. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni so-
stitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e 
luoghi relativi ai fatti, stati e qualità interessati. Per i servizi prestati 
a qualsiasi titolo dovranno essere indicate le date esatte di inizio 
e di fine; in caso contrario le annate saranno calcolate dal 31 di-
cembre del primo anno all’1 gennaio dell’ultimo anno, mentre 
le mensilità saranno calcolate dall’ultimo giorno del primo mese 
al primo giorno dell’ultimo mese. Le dichiarazioni relative alla fre-

mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it
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quenza di corsi vari devono indicare con precisione il numero di 
giornate e, ove possibile, di ore di effettiva presenza agli stessi e 
non solo il periodo di generica durata del corso.

Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scien-
tifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i 
criteri previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 8 e 27 e 
dall’art. 11 del d.p.r. n. 483/97.

Le prove d’esame, che potranno essere effettuate anche 
con mezzi informatici, sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r. 
n. 483/97. 

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove 
d’esame saranno notificate ai candidati mediante avviso 
pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-vimercate.
it - Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso - 
almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove scritta e pratica 
ed almeno 20 giorni prima della prova orale. Il superamento 
di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche 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.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. I candidati che non si presente-
ranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede sta-
biliti saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia 
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 
dei singoli candidati.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del 
concorso, e a quella degli eventuali candidati iscritti all’ultimo 
anno di specialità, sarà approvata con provvedimento del Diret-
tore Generale.

I concorrenti vincitori e comunque coloro che saranno chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti, a pena di decaden-
za dall’assunzione stessa, a presentare entro trenta giorni dal 
ricevimento della notifica, dichiarazione sostitutiva di certifica-
zioni attestante i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) luogo e data di nascita; 
b) residenza; 
c) stato di famiglia; 
d) cittadinanza; 
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere de-

stinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

f) possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;
g) iscrizione all’albo professionale.
L’accertamento dell’idoneità lavorativa incondizionata alla 

mansione sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalla nor-
mativa vigente, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in 
servizio. In caso di accertata inidoneità - anche parziale - alla 
mansione specifica, questa ASST non procederà alla stipula del 
contratto di lavoro.

Al personale Dirigente assunto in esito alla suddetta proce-
dura concorsuale verrà corrisposto il trattamento economico 
previsto dall’art. 33 del CCNL dell’area medica stipulato in data 
3 novembre 2005 e successive integrazioni, e da successive di-
sposizioni per gli incarichi professionali. 

In analogia a quanto sancito dall’articolo  35, comma  5-bis 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di avere una stabilità del 
personale che possa garantire una costante e continua eroga-
zione delle attività, i vincitori del presente bando di concorso, e 
coloro che saranno comunque assunti a tempo indeterminato 
a seguito dell’utilizzo della graduatoria, dovranno permanere al-
le dipendenze di questa Azienda per un periodo non inferiore a 
cinque anni.

Ai sensi dell’art. 9 - comma 5 - della legge 8 marzo 2017, n. 24, 
per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisio-
ne di accoglimento della domanda di risarcimento proposta 
dal danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’am-
bito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non 
può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto 
a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica 
valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per 
incarichi superiori.

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 - punto 1) - del d.lgs. 
n. 165/2001 l’Amministrazione garantisce parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-

to sul lavoro. Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze 
e contingenze e nel rispetto delle norme di legge e delle de-
terminazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio 
Sanitario Regionale, l’Azienda si riserva il diritto di rideterminare il 
numero dei posti banditi, di prorogare, sospendere, modificare o 
annullare il presente concorso, nonché di attingere alla relativa 
graduatoria degli idonei per eventuali, sopravvenute necessità 
di assunzioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia. Tutti i dati persona-
li di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento del procedimento concorsuale verranno 
trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di pri-
vacy; la presentazione della domanda da parte del candida-
to implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’uf-
ficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concor-
suali e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
assunzione, nonché per gli eventuali successivi utilizzi della 
graduatoria da parte di questa o altre Aziende. La presenta-
zione della domanda di partecipazione implica l’autorizza-
zione del candidato alla comunicazione a soggetti terzi dei 
suddetti dati personali, ai fini di consentire l’espletamento 
delle procedure di cui sopra.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’Azienda presso l’Ospedale di Carate (tel. 0362/984703 
0362/984704) il cui orario di apertura al pubblico è il seguen-
te: dal lunedì al venerdì dalle ore  9,30 alle ore  12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00.

Il direttore generale
Nunzio Del Sorbo

———	•	———

http://www.asst-vimercate.it
http://www.asst-vimercate.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 359 –

 

FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE. 

Al DIRETTORE GENERALE  
dell’A.S.S.T. di Vimercate – Ufficio Protocollo  
Via Santi Cosma e Damiano, 10  - 
20871   VIMERCATE 

 

Il sottoscritto_____________________________ nato a __________________________________ 

il _______ e residente in ___________________________ Via _____________________________ 

CHIEDE di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami a n. ___ post__ di 

Dirigente Medico nella disciplina di _________________________ indetto con deliberazione N.___ 

del _______. Dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 

n.445/00: 1) di essere nato a __________________ il _________ - codice fiscale ______________, 

di essere residente a _____________ in via __________________; 2) di essere in possesso della 

cittadinanza _____________________________; 3) di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di _______________ (oppure riportare i motivi della non iscrizione); 4) [eliminare la voce 

che non interessa] di non aver riportato condanne penali; ovvero: di avere riportato le seguenti 

condanne penali __________; 5) [eliminare la voce che non interessa] di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, 

ovvero: di essere destinatario dei seguenti provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa: _____________________________ 

6) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ________ presso 

l’Università __________ di _______________; 7) di avere conseguito l’abilitazione all'esercizio 

della professione di Medico Chirurgo in data _______ presso l’Università di _____________; 8) di 

avere conseguito la specializzazione ___________ in data________ presso l’Università __________ 

di __________ il cui corso di studi ha avuto una durata di anni______ ovvero, per i candidati non 

specialisti: di essere iscritto all’ultimo anno di specializzazione in ________________ presso 

l’Università di _________________________; 9) di essere iscritto all'Ordine dei medici della 

provincia di _____________________; 10) di avere la seguente posizione nei riguardi degli 

obblighi militari __________; 11) di non avere prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche 

Amministrazioni,  ovvero: di aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni 

come segue: dal _______ al ______ in qualità di ____________ presso _____________ e che la 

risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause ______________; 12) di 

non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
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l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 13) 

di aver preso visione del relativo bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in 

esso stabilite ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche 

degli stessi;   14) ______________________ (altre eventuali dichiarazioni). 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente 

indirizzo: __________________________________ tel.:______________ e-mail_______________ 

 

Data _______________ FIRMA ______________________________ 

 

 

  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETA’ 

per stati, qualità personali e fatti 
(Ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 –  Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 

Il Sottoscritto ___________________________________Nato a ___________________________________ 

il _______________, residente in ____________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

citato testo unico è punito dai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n 445 

del 28.12.2000) 

DICHIARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

luogo e data____________________________ 

                                                                                                                              firma del dichiarante 

__________________________________ 
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente 
medico, disciplina anestesia e rianimazione da assegnare 
alla s.c. anestesia e rianimazione, in subordine all’esito della 
procedura di reclutamento di cui all’art.  34bis del d.lgs. 
n.  165/2001, avviata dalla Fondazione con determinazione 
9 dicembre 2019, n. 540DG

Si rende noto che, in esecuzione della medesima determi-
nazione, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al d.p.r. 
n. 483/97, concorso pubblico per

•	n. 2 posti di Dirigente Medico, disciplina Anestesia e Riani-
mazione, da assegnare alla s.c. Anestesia e Rianimazione.

Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, 
datate e firmate, redatte in carta libera e corredate della 
documentazione richiesta, dovranno pervenire alla s.c. Risorse 
Umane e R.s., Settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto 
Nazionale dei Tumori» Via G. Venezian n. 1 20133 Milano, entro 
e non oltre le ore  12.00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del relativo estratto di bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima, 
IV  serie speciale «Concorsi ed esami». Contestualmente 
all’eventuale pubblicazione in GURI, il bando integrale sarà reso 
disponibile on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.
mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne 
copia presso la s.c. Risorse umane e R.s. Settore Giuridico, della 
Fondazione stessa dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. Per ulteriori informazioni: 
s.c. Risorse umane e R.s. Settore Giuridico - tel. 02/23902255-2523.

Inoltre, ai sensi dell’art.  6 - comma  3 - del d.p.r. 10  dicem-
bre 1997, n. 483, si rende noto sin d’ora che, alle ore 10.00 del pri-
mo martedì successivo all’ultimo giorno utile per il ricevimento 
delle domande, in caso di pubblicazione del bando sulla GURI, 
presso la struttura complessa Risorse umane e R.s., Settore giuri-
dico - della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori», Via 
G. Venezian n. 1, 20133 Milano, sarà effettuato il sorteggio per la 
designazione del componente e del relativo supplente previsti 
dalla citata norma in seno alla Commissione esaminatrice del 
suddetto concorso pubblico. 

Il direttore generale
Stefano Manfredi

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico, disciplina ematologia, da assegnare alla s.c. 
ematologia, in subordine all’esito della procedura di 
reclutamento di cui all’art. 34bis del d.lgs. n. 165/2001, avviata 
dalla Fondazione con determinazione 9  dicembre  2019, 
n. 541DG

Si rende noto che, in esecuzione della medesima determi-
nazione, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al d.p.r. 
n. 483/97, concorso pubblico per

•	n.  1 posto di Dirigente Medico, disciplina Ematologia, da 
assegnare alla s.c. Ematologia.

Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, 
datate e firmate, redatte in carta libera e corredate della 
documentazione richiesta, dovranno pervenire alla s.c. Risorse 
Umane e R.s., Settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto 
Nazionale dei Tumori» Via G. Venezian n. 1 20133 Milano, entro 
e non oltre le ore  12.00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del relativo estratto di bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima, 
IV  serie speciale «Concorsi ed esami». Contestualmente 
all’eventuale pubblicazione in GURI, il bando integrale sarà reso 
disponibile on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.
mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne 
copia presso la s.c. Risorse umane e R.s. Settore Giuridico, della 
Fondazione stessa dal lunedì al venerdì, dalle ore  9.30 alle 
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. Per ulteriori informazioni: 
s.c. Risorse umane e R.s. settore giuridico - tel. 02/23902255-2523.

Inoltre, ai sensi dell’art.  6 - comma  3 - del d.p.r. 10  dicem-
bre 1997, n. 483, si rende noto sin d’ora che, alle ore 10.00 del pri-
mo martedì successivo all’ultimo giorno utile per il ricevimento 
delle domande, in caso di pubblicazione del bando sulla GURI, 
presso la struttura complessa Risorse umane e R.s., Settore giuri-
dico - della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori», Via 
G. Venezian n. 1, 20133 Milano, sarà effettuato il sorteggio per la 
designazione del componente e del relativo supplente previsti 
dalla citata norma in seno alla Commissione esaminatrice del 
suddetto concorso pubblico. 

Il direttore generale
Stefano Manfredi

http://www.istitutotumori.mi.it
http://www.istitutotumori.mi.it
http://www.istitutotumori.mi.it
http://www.istitutotumori.mi.it
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente 
medico, disciplina ginecologia ed ostetricia, da assegnare 
alla s.c. ginecologia oncologica, in subordine all’esito della 
procedura di reclutamento di cui all’art.  34bis del d.lgs. 
n.  165/2001, avviata dalla Fondazione con determinazione  
9 dicembre 2019, n. 543DG

Si rende noto che, in esecuzione della medesima determi-
nazione, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al d.p.r. 
n. 483/97, concorso pubblico per

•	n.  2 posti di Dirigente Medico, disciplina Ginecologia ed 
Ostetricia, da assegnare alla s.c. Ginecologia oncologica.

Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, 
datate e firmate, redatte in carta libera e corredate della 
documentazione richiesta, dovranno pervenire alla s.c. Risorse 
Umane e R.s., Settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto 
Nazionale dei Tumori» Via G. Venezian n. 1 20133 Milano, entro 
e non oltre le ore  12.00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del relativo estratto di bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima, 
IV  serie speciale «Concorsi ed esami». Contestualmente 
all’eventuale pubblicazione in GURI, il bando integrale sarà reso 
disponibile on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.
mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne 
copia presso la s.c. Risorse umane e R.s. Settore Giuridico, della 
Fondazione stessa dal lunedì al venerdì, dalle ore  9.30 alle 
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. Per ulteriori informazioni: 
s.c. Risorse umane e R.s. settore giuridico - tel. 02/23902255-2523.

Inoltre, ai sensi dell’art.  6 - comma  3 - del d.p.r. 10  dicem-
bre 1997, n. 483, si rende noto sin d’ora che, alle ore 10.00 del pri-
mo martedì successivo all’ultimo giorno utile per il ricevimento 
delle domande, in caso di pubblicazione del bando sulla GURI, 
presso la struttura complessa Risorse umane e R.s., Settore giuri-
dico - della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori», Via 
G. Venezian n. 1, 20133 Milano, sarà effettuato il sorteggio per la 
designazione del componente e del relativo supplente previsti 
dalla citata norma in seno alla Commissione esaminatrice del 
suddetto concorso pubblico.

Il direttore generale
Stefano Manfredi

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico, ovvero dirigente biologo da assegnare alla s.s. 
piattaforma di biologia integrata, in subordine all’esito della 
procedura di reclutamento di cui all’art.  34bis del d.lgs. 
n.  165/2001, avviata dalla Fondazione con determinazione 
9 dicembre 2019, n. 542DG

Si rende noto che, in esecuzione della medesima determi-
nazione, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al d.p.r. 
n. 483/97, concorso pubblico per

•	n. 1 posto di Dirigente Medico, ovvero Dirigente Biologo, da 
assegnare alla s.s. Piattaforma di Biologia integrata.

Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, 
datate e firmate, redatte in carta libera e corredate della 
documentazione richiesta, dovranno pervenire alla s.c. Risorse 
Umane e R.s., Settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto 
Nazionale dei Tumori» Via G. Venezian n. 1 20133 Milano, entro 
e non oltre le ore  12.00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del relativo estratto di bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima, 
IV  serie speciale «Concorsi ed esami». Contestualmente 
all’eventuale pubblicazione in GURI, il bando integrale sarà reso 
disponibile on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.
mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne 
copia presso la s.c. Risorse umane e R.s. Settore Giuridico, della 
Fondazione stessa dal lunedì al venerdì, dalle ore  9.30 alle 
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. Per ulteriori informazioni: 
s.c. Risorse umane e R.s. settore giuridico - tel. 02/23902255-2523.

Inoltre, ai sensi dell’art.  6 - comma  3 - del d.p.r. 10  dicem-
bre 1997, n. 483, si rende noto sin d’ora che, alle ore 10.00 del pri-
mo martedì successivo all’ultimo giorno utile per il ricevimento 
delle domande, in caso di pubblicazione del bando sulla GURI, 
presso la struttura complessa Risorse umane e R.s., Settore giuri-
dico - della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori», Via 
G. Venezian n. 1, 20133 Milano, sarà effettuato il sorteggio per la 
designazione del componente e del relativo supplente previsti 
dalla citata norma in seno alla Commissione esaminatrice del 
suddetto concorso pubblico.

Il direttore generale
Stefano Manfredi

http://www.istitutotumori.mi.it
http://www.istitutotumori.mi.it
http://www.istitutotumori.mi.it
http://www.istitutotumori.mi.it
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Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato del 
personale di ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla 
ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dell’articolo 1, 
comma 432, della legge n. 205 del 2017 e s.m.i

PROCEDURA SPECIALE DI RECLUTAMENTO DISCIPLINATA 
DALL’ART. 1, COMMA 432, DELLA LEGGE 205/2017 - NORMA 

DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA C.D. PIRAMIDE DELLA RICERCA
Premesso che

 − in esecuzione della legge 27 dicembre 2018, n. 205, art. 1, 
commi  422 - 434, è stato istituito il ruolo non dirigenziale 
della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricer-
ca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e IZS;

 − in data 11 luglio 2019 è stato firmato il CCNL del Comparto 
Sanità - Sezione Ricerca;

 − in esecuzione dell’art. 10, rubricato «Norma di prima appli-
cazione» del suddetto CCNL;

In esecuzione del provvedimento del Direttore Generale n. 5/
DG/1177 del 3 dicembre 2019 è indetto Avviso pubblico per l’as-
sunzione a tempo determinato del personale di Ricerca Sanita-
ria e delle Attività di Supporto alla Ricerca Sanitaria in posses-
so dei requisiti previsti dell’articolo 1, comma 432, della legge 
n. 205 del 2017 e s.m.i..

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

Requisiti Generali di ammissione 
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

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

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

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

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

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

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

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

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

Requisiti Specifici di ammissione
1. essere stato in servizio alla data del 31  dicembre  2017, 

presso la Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo», con 
rapporto di lavoro flessibile, nell’ambito dell’attività di Ricer-
ca, instaurato a seguito di procedura selettiva pubblica 
ovvero titolare di borsa di studio erogata dalla Fondazione 
IRCCS Policlinico «San Matteo» a seguito di procedura se-
lettiva pubblica;

2. aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, un’anziani-
tà di servizio, nell’ambito dell’attività di Ricerca, di almeno 
tre anni negli ultimi cinque (1 gennaio 2013 - 31 dicem-
bre 2017) con rapporti di lavoro flessibile e/o con borse di 
studio, presso la Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» 
o altri IRCCS pubblici/IZS.

Esclusione
Non possono accedere alla presente procedura:

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

•	i candidati che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere 
dalla data del 2 settembre 1995.

La Fondazione, con provvedimento motivato, non ammette, 
inoltre alla presente procedura ovvero non procede all’assun-
zione, ancorché risultati idonei, coloro che siano stati condan-
nati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti 
dall’art. 85 del d.p.r. 3/57 e successive modifiche e integrazioni 
e dall’art. 15 della l. 55/90 e successive modifiche ed integrazio-
ni. La Fondazione procederà alla valutazione delle condanne 
penali riportate ai fini di accertare la gravità dei fatti penalmen-
te rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei 
requisiti di idoneità morale e attitudine ad espletare l’attività di 
pubblico dipendente nell’ambito del profilo bandito.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 
presentate le domande di partecipazione al presente bando di 
Avviso pubblico, pena esclusione, è il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico dovran-
no essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, pena 
esclusione:

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà es-
sere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di 
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che sup-
porti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità 
con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si 
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla com-
pilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragio-
nevole anticipo. 

FASE 1: REGISTRAZIONE

•	Collegarsi al sito internet: https://sanmatteo.iscrizionecon-
corsi.it.

•	Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti.

•	Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON 
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvi-
sorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscri-
zione on-line (attenzione: l’invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo);

•	Una volta ricevuta la mail: collegarsi al link indicato nel-
la stessa, per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva, a scelta del candidato, che 
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al pri-
mo per la procedura oggetto del presente bando o per al-
tre procedure successivamente bandite dalla Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo.

•	Attendere poi qualche secondo per essere automatica-
mente reindirizzati.

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

https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it
https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it
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FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO PUBBLICO

•	Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati 
anagrafici, cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per ac-
cedere alla schermata dei concorsi/avvisi pubblici dispo-
nibili; 

•	Cliccare sull’icona «Iscriviti» dell’Avviso pubblico al quale si 
intende 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 e dove deve 
essere allegata la scansione del documento di identità, 
cliccando il bottone «aggiungi documento» (dimensione 
massima 1 mb);

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

•	Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format; 

•	L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello 
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno 
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate so-
no precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse 
possono essere compilate in più momenti, si può accedere 
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i 
dati fino a quando non si conclude la compilazione clic-
cando su «conferma ed invio»); 

•	I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di la-
voro è ancora in corso;

•	Le eventuali pubblicazioni edite a stampa possedute devo-
no essere elencate nella sezione «Articoli e Pubblicazioni» 
del format on line con indicazione, per ciascuna di esse, 
della presenza/assenza di Impact Factor con riferimento 
all’anno di pubblicazione della rivista ed indicazione del 
relativo valore di Impact Factor, laddove presente. Copia 
cartacea delle pubblicazioni inserite nel format deve esse-
re presentata contestualmente alla immissione in servizio, 
secondo le modalità che verranno successivamente co-
municate.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiaran-
te, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 
del d.p.r. n.  445/2000, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della di-
chiarazione non veritiera. 
ATTENZIONE: per alcune tipologie di documenti è necessario, 
al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale va-
lutazione, effettuare la scannerizzazione e fare l’upload diret-
tamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati on 
line, a pena di esclusione, sono:
a. Documento di identità in corso di validità;
b. SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: docu-

menti che consentono loro di partecipare al presente Av-
viso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria);

c. Decreto di riconoscimento dei titoli di studio validi per l’am-
missione: SOLO se conseguiti all’estero.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a. Decreto di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’este-

ro (da inserire nella pagina «Servizio presso ASL/PA come 
dipendente»);

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi documento», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. 

•	Cliccare su «Conferma ed invio». 

•	Prima di uscire dal programma, ma solo dopo avere clic-
cato su «Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa 
domanda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

ATTENZIONE: La domanda visualizzata deve essere stampata, 
firmata e presentata, prima dell’immissione in servizio unita-
mente a copia cartacea di:

•	eventuale altra documentazione oggetto di upload (tito-
li di studio conseguiti all’estero, permesso di soggiorno 
etc).

•	copia cartacea delle eventuali pubblicazioni possedute 
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa 
richiede siano edite a stampa),

nelle modalità che verranno successivamente comunicate.
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, 
ai fini del Avviso, le domande presentate con modalità diver-
se da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate 
direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio 
postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifica (PEC) 
o posta elettronica.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, ed alla 
sua firma che dovrà essere materialmente consegnata da 
parte del candidato contestualmente alla immissione in ser-
vizio, secondo le modalità che verranno successivamente 
comunicate.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di 
«conferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato, 
una copia a video della domanda contenente i dati inseriti. 
In corrispondenza dell’Avviso Pubblico comparirà un’icona 
che permette la stampa della domanda presentata e con-
ferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. Successivamen-
te la domanda non potrà più essere modificata, ma solo 
consultata. 
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-
portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Fondazione. 
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELL’ISTANZA SARÀ VALUTATO SO-
LO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT 
ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECI-
PAZIONE. PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRE-
SENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA 
UTILE.

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

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagi-
na web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte 
compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi 
e non saranno comunque evase nei tre giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando. 

Costituiscono motivi di esclusione dal presente Avviso 
pubblico:

•	la mancanza dei requisiti di ammissione all’avviso in og-
getto;

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

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile», 
in quanto trattasi di versione non definitiva, 

La mancata presentazione, prima dell’immissione in servizio:

•	della domanda compilata on-line, stampata e firmata, 

•	della copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità o della documentazione che consente ai citta-
dini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al 
presente Avviso (es. permesso di soggiorno),

•	l’omissione, in allegato alla domanda, della copia del pro-
prio documento d’identità in corso di validità;

•	la ricezione della domanda oltre la data di scadenza previ-
sta dal presente bando.

Esito della procedura e inquadramento giuridico
La Fondazione provvederà alla verifica del possesso dei requi-
siti specifici così come dichiarati nella domanda di partecipa-
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zione. Conseguentemente, sulla base delle attività ivi riportate, 
e a suo insindacabile giudizio, individuerà il profilo professio-
nale dell’aspirante così come definito dal Titolo II, art. 3, com-
ma 1 del CCNL Comparto Sanità - Sezione Ricerca:
a) Ricercatore sanitario collocato nella categoria D - Livello D 

super: (Posizione Retributiva Iniziale)
b) Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato 

in categoria D; (Posizione Retributiva Iniziale)
i cui contenuti professionali sono definiti nelle declaratorie di 
cui all’allegato 1 del succitato CCNL come di seguito riportate:
a) Categoria: D, livello Ds - Profilo professionale: Ricercatore 

Sanitario
All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive 
competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste 
in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro 
personale, progetta e conduce ricerche cliniche, biomedi-
che e traslazionali finalizzate ad ampliare e ad innovare la 
conoscenza scientifica in tali ambiti e la sua applicazione. 
Nell’ambito della propria attività, si adopera per accresce-
re l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricerca, curando 
ad esempio la predisposizione e la presentazione dei pro-
getti, l’organizzazione e la realizzazione di attività di labora-
torio, la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, l’affian-
camento di colleghi più giovani, l’analisi o l’elaborazione 
di dati e informazioni, il coordinamento di attività didattica. 
Oltre che delle attività scientifiche, si occupa anche degli 
aspetti organizzativi e gestionali relativi alle attività che 
svolge e del raccordo con le ordinarie attività, anche assi-
stenziali o relative alla salute ed al benessere animale ed 
alla sicurezza alimentare, degli istituti, anche avvalendosi 
di altro personale e svolgendo eventualmente funzioni di 
coordinamento, gestione e controllo di collaboratori. Svol-
ge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa 
assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è pre-
posto e dei risultati conseguiti, nell’ambito delle strutture 
previste dal modello organizzativo aziendale.

b) Categoria: D - Profilo professionale: Collaboratore profes-
sionale di ricerca sanitaria
All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive 
competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste 
in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro 
personale, svolge attività di natura tecnica e giuridico-am-
ministrativa, correlate alla ricerca sanitaria, che richiedono 
conoscenze teoriche specialistiche, capacità organizzati-
ve, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discre-
zionalità operativa, nell’ambito delle strutture previste dal 
modello organizzativo aziendale. In particolare, finalizza la 
propria attività al supporto delle attività di ricerca sanitaria, 
ove necessario in raccordo con le ordinarie attività, anche 
assistenziali, degli Istituti, collaborando con i ricercatori 
sanitari o svolgendo in autonomia alcune attività o fasi 
dell’attività di ricerca, quali ad esempio, il ciclo di pianifi-
cazione, progettazione, monitoraggio e rendicontazione, la 
gestione dei finanziamenti, la individuazione di opportuni-
tà di finanziamento, le attività nell’ambito dell’Information 
and Communication Technologies, il trasferimento tecno-
logico, le attività tecniche o di laboratorio, la gestione di 
database, la gestione delle attività di documentazione 
scientifica e la divulgazione dei risultati di ricerca. Può col-
laborare con altro personale o anche coordinarlo ed assu-
me la responsabilità per le attività a cui è preposto

L’elenco del personale di ricerca ritenuto idoneo all’assunzio-
ne a tempo determinato ai sensi dell’art. 10 del CCNL Com-
parto Sanità - Sezione Ricerca, formalizzato con provvedimen-
to del Direttore Generale, verrà pubblicato sul sito internet 
Aziendale alla sezione «Concorsi». 
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica 
agli aspiranti alla procedura in oggetto.

Stipula del contratto e trattamento economico
Gli aspiranti ritenuti idonei dovranno assumere servizio entro il 
termine che gli verrà comunicato, a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura in argo-
mento. Gli Idonei saranno tenuti a presentare tutti i documenti 
corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione alla procedura, prima della sottoscrizione del 
contratto.
La Fondazione si riserva la facoltà di valutare eventuali docu-
mentate situazioni ostative al rispetto di detto termine. Inoltre, 
decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sana-

bile. L’effettiva immissione in servizio è subordinata al preven-
tivo accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, ai sensi del 
d.lgs. 81/2008.
Lo stato giuridico ed economico è stabilito dal CCNL Com-
parto Sanità Pubblica, nel rispetto dei principi e delle dispo-
sizioni di cui ai d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dal d.lgs. 165/2001 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche».
L’assunzione a tempo determinato avviene con rapporto di 
lavoro esclusivo e prestazione oraria a tempo pieno (n. 36 ore 
settimanali). Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contrat-
to individuale, stipulato dalla data di inizio del servizio.
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavo-
ro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico previsto dal vigente 
CCNL per il personale del Comparto Sanità - Sezione Ricerca 
(Posizione Retributiva Iniziale), oltre alla tredicesima mensilità 
e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragio-
ne del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzio-
ne dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e 
di c Comportamento della Fondazione nonché del Codice 
Disciplinare,

Proroga, sospensione e revoca
La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indica-
ti, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quan-
to previsto dal d.lgs.  196/2003, secondo le modalità dell’in-
formativa di cui all’art.  13 del citato d.lgs., come di seguito 
dettagliate.
L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente il Avviso 
Pubblico, dandone tempestivamente notizia agli interessati 
mediante pubblicazione di apposito Avviso sul sito internet 
aziendale all’indirizzo www.sanmatteo.org, senza l’obbligo di 
comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare 
pretese e diritti di sorta. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: www.sanmatteo.org sezione 
«Concorsi». Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi 
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolger-
si all’U.O.S.D. Supporto Amministrativo alla Ricerca tel. 
0382.503714 - 501960 e all’U.O.C. Risorse Umane e Politiche del 
Personale della Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00 - tel. 0382.503023 - 502122 - 502123.

Informativa per il trattamento dei dati personali (art.  13 
d.lgs. 196/03) e ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
(GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si 
rendono le seguenti informazioni:

 − Titolare del trattamento è la Fondazione Policlinico San 
Matteo con sede legale a Pavia, Viale Golgi 19, a cui Lei 
potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti.

Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare: 
Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» Viale Golgi, 19 - 
27100 Pavia
www.sanmatteo.org; protocollo@pec.smatteo.pv.it.

 − Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) per la 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo è GPI Spa nella 
persona del DPO Agostino Oliveri a cui potrà rivolgersi 
utilizzando il seguente recapito mail: dpo@smatteo.pv.it.

 − I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità ine-
renti il presente Avviso Pubblico per l’assunzione a Tempo 
Determinato del personale di Ricerca Sanitaria e delle Atti-
vità di Supporto alla Ricerca Sanitaria.

 − La comunicazione o la diffusione dei dati personali a sog-
getti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da 
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali: Ministero della 
Salute, Regione Lombardia;

http://www.sanmatteo.org
http://www.sanmatteo.org
http://www.sanmatteo.org
mailto:protocollo@pec.smatteo.pv.it
mailto:dpo@smatteo.pv.it
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 − I dati saranno conservati per un periodo illimitato in base 
a quanto previsto dal Titolario del Sistema Sociosanitario 
lombardo già sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione 
Lombardia.

 − Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regola-
mento UE n. 679/2016, in qualità di «interessato» Lei ha dirit-
to di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo 
dei suoi dati e di conoscere:

- le categorie di dati personali trattati e le finalità del 
trattamento;

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati, in parti-
colare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali;

- il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determi-
nare tale periodo;

- tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qua-
lora essi non siano raccolti presso l’interessato;

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione.

 − L’interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento:

- la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti 
che lo riguardano;

- la cancellazione («diritto all’oblio») dei dati personali 
che lo riguardano;

- la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal-
la normativa. 

L’interessato potrà, altresì:
 − revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
 − opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali;

 − ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leg-
gibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 
riguardano;

 − proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali;

 − essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate, qua-
lora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale;

 − ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, 
inoltrando apposita richiesta mediante lettera raccomanda-
ta, fax e/o posta elettronica.

 − Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità costi-
tuisce un obbligo legale per la corretta gestione del rap-
porto di lavoro; la mancata comunicazione di tali dati non 
consente l’instaurazione del rapporto di lavoro.

 − I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati, sia con mo-
dalità manuale che informatizzata per lo svolgimento delle 
specifiche funzioni istituzionali della Fondazione e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente.

Pavia, 18 dicembre 2019
Il direttore dell’u.o.c. risorse umane 

e politiche del personale
Elena Galati



D) ESPROPRI

Province
Provincia di Brescia 
Decreto n.  5/19 del 3  dicembre  2019 - S.P.  16 «Rovato - Barbariga» allargamento di un tratto di strada verso Frontignano in 
comune di Barbariga I e II lotto. Espropriazione per pubblica utilità (lav. 01/14). Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili 
espropriati

IL DIRETTORE
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 1 febbraio 2019 di conferimento al sottoscritto, a far data dal 1 mag-
gio 2019, dell’incarico di direzione del Settore delle Grandi Infrastrutture.
Premesso che:

 − con deliberazione della Giunta provinciale n. 146 del 19 maggio 2014 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma 
tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Barbariga per l’allargamento di un tratto di strada verso Frontignano in comune di 
Barbariga lungo la S.P. 16 «Rovato - Barbariga», I e II lotto, l’Accordo è stato poi sottoscritto in data 28 maggio 2014, approvato con 
decreto del Presidente n. 14 del 29 maggio 2014 e pubblicato sul BURL n. 24 del 11 giugno 2014.

 − con determinazione dirigenziale n. 1327 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il progetto definitivo del I lotto dei lavori in og-
getto e disposta la pubblica utilità dell’opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 97 comma 1 bis e 98 comma 1 del decreto 
legislativo 163/2006 nonché dell’articolo 12 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e s.m.i.;

 − con determinazione dirigenziale n. 930 del 24 agosto 2016 è stato approvato il Progetto Definitivo del II lotto dei lavori in oggetto 
e disposta la pubblica utilità dell’opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 97 comma 1 bis e 98 comma 1 del decreto legislativo 
163/2006 nonché dell’articolo 12 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e s.m.i.;

 − a seguito di avvisi personali di avvio del procedimento ex art 16 comma 4 del d.p.r. 327/01 sono stati stipulati con tutte le ditte 
proprietarie i relativi accordi bonari indicanti la misura dell’indennità e la contestuale presa di possesso da parte della Provincia 
di Brescia degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera in oggetto;

Verificato che l’opera è conforme allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Barbariga e che le aree oggetto del presente 
decreto sono classificate nel PGT come «aree per sedi stradali/viabilità di progetto» per cui soggette alla tassazione del 9% come im-
posta di registro non rientrando tali aree all’interno della zona E (area agricola).
Dato atto che, con frazionamenti tipo n. 2016/136908 e 2016/136909 del 6 luglio 2016 sono state determinate le superfici effettive ne-
cessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto ed attribuiti i nuovi numeri catastali identificativi dei mappali risultanti dai medesimi 
frazionamenti.
Accertato che il pagamento delle indennità spettanti alle Ditte proprietarie è stato disposto dal Comune di Barbariga, secondo le indi-
cazioni dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 28 maggio 2014, suddiviso in acconto e saldo, con Determinazioni Dirigenziali 
n. 174 del 7 novembre 2015, n. 180 del 3 novembre 2016, n. 162 del 15 ottobre 2016, n. 187 del 13 novembre 2017 e corrisposte con i 
mandati n. 1344-1356 del 11 novembre 2015, n. 1549-1554 del 2 dicembre 2016, n. 1291-1299 del 29 ottobre 2016, e n. 1345-1355 del 
16 novembre 2017;
Accertato inoltre che la ditta Alghisi Alba, Caterina, Germana, Luigi, Paolino, Pietro con accordo firmato in data 12 febbraio 2015, as-
sunto al protocollo dell’Ente con il n. 18422 ha ceduto a titolo gratuito in cambio di lavori, alla Provincia di Brescia, che ha accettato, gli 
immobili, identificati al fg NCT/6 mapp 178 (ex 1) in comune censuario di Barbariga necessari alla realizzazione dell’opera in oggetto 
e preso atto che detti lavori sono stati realizzati.
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 («Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica 
utilità») e successive modifiche e integrazioni.
Vista la l.r. 4 marzo 2009 .3 («Norme regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità»).

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Brescia gli immobili, siti in Comune di Barbariga, necessari alla rea-
lizzazione sulla S.P. 16 «Rovato – Barbariga» dell’allargamento di un tratto di strada verso Frontignano. I lotto e II lotto - come identificati 
nella tabella allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale .
Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme 
degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati posso-
no essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 4 - Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data 
della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Esente da bollo ai sensi dell’art. 22 tab. B allegata al d.p.r. 642/72.

Identificazione catastale
COMUNE CENSUARIO DI BARBARIGA

U.N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)
Superficie di 

esproprio (m2)

1 OMISSIS 

2
2

NCT/2
3
3

327 ex 193 ex 23
330 ex 189 ex 167
332 ex 191 ex 168

195 ex 25
196 ex 25

Sem. Irr. Arb.
Semin. Irrig.

Area Urbana
Semin. Irrig.
Semin. Irrig.

00.01.80
00.01.05
00.07.45
00.15.90
00.00.60

180
105
745

1.590
60

2 OMISSIS 3
3

198 ex 26
199 ex 26

Semin. Irrig.
Semin. Irrig.

00.03.75
00.03.70

375
370

3 OMISSIS 3
3

201 ex 28
202 ex 28

Semin. Irrig.
Semin. Irrig.

00.00.52
00.00.08

52
8

4 OMISSIS 

3
3
3
6

204 ex 48
206 ex 48
207 ex 49
206 ex 73

Semin. Irrig.
Semin. Irrig.

Bosco Ceduo
Semin. Irrig.

00.19.30
00.03.75
00.00.22
00.10.75

1.930
375
22

1.075
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U.N. Ditta
proprietaria Fg. Mappale Qualità Superficie

(ha)
Superficie di 

esproprio (m2)

5 OMISSIS NCT/6
6

178-180 ex 159
182 ex 160

Area Urbana
Semin. Irrig.

00.00.57
00.02.80

57
280

6 OMISSIS NCT/6 178 ex 1 Area Urbana 00.00.50 50
7 OMISSIS 6 202 ex 7 Semin. Irrig. 00.01.80 180

8 OMISSIS 
6
6
6

191 ex 21
193 ex 22
197 ex 24

Semin. Irrig.
Semin. Irrig.
Semin. Irrig.

00.01.65
00.00.85
00.01.50

165
85

150
9 OMISSIS 6 204 ex 72 Semin. Irrig. 00.15.90 1.590

10 OMISSIS 
6
6
6

199 ex 26
200 ex 26
195 ex 23

Bosco Ceduo
Bosco Ceduo
Semin. Irrig.

00.01.80
00.02.30
00.01.00

180
230
100

Brescia, 3 dicembre 2019 
Il direttore

Giovan Maria Mazzoli
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Provincia di Como
Decreto n. 16/2019 del 21 novembre 2019 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio 
di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna 
e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio - via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) - C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 
Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia s.r.l. 
ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
Con decreto n. 14/22865 del 14 giugno 2017 veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di occupazione permanente 
condotta forzata opera di presa «Piazza Vecchia» dei terreni interessati dalla realizzazione dell’intervento in oggetto in Comune di San 
Nazzaro Val Cavargna; 
Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 
Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl.ord. al n. 2);
Richiamato il d.p.r. n.327/01 come modificato dai d.lgs. n. 302/02 e 330/04 ess.mm.e ii.; 
Richiamata la determinazione n.562 del 12 giugno 2018 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società ENERGIA AMBIENTE SPA, dell’importo 
complessivo di euro 1.976,40= (millenovecentosettantasei/40=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito indicate 
per asservimento ed occupazione temporanea dei terreni siti in Comune di San Nazzaro Val Cavargna interessati dai lavori di «Realiz-
zazione Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in 
territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, precisamente per servitù per 
posa ed esercizio condotta forzata opera di presa «Piazza Vecchia» 

COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

DITTA FG MAPP. SUP. 
SUP.

OCC. PERMANENTE 
«OPERA DI PRESA»

SUP. OCC. 
TEMPORANEA

INDENNITÀ 
TOTALE

MONGA Romea 
nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 07 novembre 
1939, 
cf MNGRMO39S47H760T 

7838 250 39 123 1.106,70

7845 130 21 65,10

BATTAGLIA Maria Santina nata il 14 aprile 1911, u.i.p.- 
BATTAGLIA Santina Maria nata a San Bartolomeo Val Ca-
vargna il 14 aprile 1911 C.F. BTTSTN11D54H760B, prop- 
BRALLA Balbina; Di Raffaele, u.i.p.- 
CAPRA Alessandrina nata il 12 dicembre 1918, prop- 
CAPRA Angiolina nata il 04 marzo 1920, prop- 
CAPRA Attanasio; Di Giacomo, prop- 
CAPRA Bambina; Di Giacomo, prop- 
CAPRA Costante; Di Giacomo, prop- 
CAPRA Edoardo nato il 28/2/924, prop- 
CAPRA Giacomo; Fu Pietro, u.i.p.-

7844 150 28 108 55,20

CAPRA Giacomo nato il 11 agosto 1917, prop- 
CAPRA Giulia; Fu Giacomo, prop- 
CAPRA Lucia nata il 28 febbraio 1924, prop- 
CAPRA Maria, prop- 
CAPRA Maria; Di Giacomo, prop- 
MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 23 settembre 1938 C.F. MNCLNS38P63H760R, prop- 
MANCASSOLA Edoardo nato a San Nazzaro Val Cavargna 
il 28 giugno 1907, cf MNCDRD07H28I051G, u.i.p.- 
MANCASSOLA Lisetta nata a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 25 aprile 1937, cf MNCLTT37D65H760V, prop- 
MANCASSOLA Maria nata a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 09 ottobre 1931, cf MNCMRA31R49H760Y, prop- 
MANCASSOLA Pietro nato a San Bartolomeo Val Cavargna 
il 13 marzo 1929, prop-

9984 30 24 2 50,00
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DITTA FG MAPP. SUP. 
SUP.

OCC. PERMANENTE 
«OPERA DI PRESA»

SUP. OCC. 
TEMPORANEA

INDENNITÀ 
TOTALE

MONGA Angela nata il 26 giugno 1943, prop- 
MONGA Carlo; Fu Carlo, prop- 
MONGA Costante; Fu Alessandro, prop- 
MONGA Costante; Fu Alfonso, prop- 
MONGA Costantina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
19 ottobre 1931, cf MNGCTN31R59I051B, prop- 
MONGA Dora; Fu Alfonso, prop- 
MONGA Ernesta; Fu Alessandro, prop- 
MONGA Federica nata il 29 gennaio 1888, prop- 
MONGA Gianni nato il 17 luglio 1939, prop- 
MONGA Italo nato il 26 giugno 1927, prop- 
MONGA Loreto nato il 02 giugno 1933, prop- 
MONGA Lucia nata il 19 giugno 1935, prop- 
MONGA Mistica; Fu Costante, prop- 
MONGA Oreste; Fu Costante, prop- 
MONGA Primina nata il 26 giugno 1943, prop- 
MONGA Remo; Fu Alfonso, prop- 
MONGA Sandra nata il 18 settembre 1928, prop- 
MONGA Teresa; Fu Costante, prop

7839 90 23 51 50,00

MAZZA Ambrogio; Fu Natale, prop- 
MAZZA Angelo; Fu Luigi, prop- 
MAZZA Carlo; Fu Natale, prop- 
MAZZA Caterina; Natalina Fu Natale, prop- 
MAZZA Corradino; Fu Luigi, prop- 
MAZZA Luciano nato a Vigevano il 22 aprile 1947, 
cf MZZLCN47D22L872L, prop- 
MAZZA Natale; Fu Giovanni, prop- 
MAZZA Secondina; Fu Giovanni

7840 240 98 155 148,60

BRALLA Bartolo; Fu Giovanni, u.i.p.- 
BRALLA Felice; Di Bartolo, prop- 
BRALLA Teresa; Di Bartolo, prop- 
MAZZA Ambrosina; Fu Battista, prop- 
MAZZA Giuseppe; Fu Giovanni, prop- 
MAZZA Guglielmo; Fu Giovanni, prop- 
MAZZA Luigi; Fu Battista, prop- 
MAZZA Maria; Fu Battista, prop- 
MAZZA Palmira; Fu Battista, prop- 
MONGA Alessandro nato a San Nazzaro Val Cavargna, 
u.i.p.- 
MONGA Bruno nato a San Bartolomeo il 14 dicem-
bre 1920, prop- 
MONGA Italo nato a San Bartolomeo il 26 giugno 1927, 
prop- 
MONGA Sandra; nata a San Bartolomeo 
il 18 settembre 1928, prop

7841 170 71 114 108,00

MANCASSOLA Erminia; Fu Pietro, prop- 
MANCASSOLA Leonardo; Fu Pietro, prop- 
MONGA Alfredo; Di Giovanni, prop- 
MONGA Teresa; Fu Giovanni, u.i.p.- 
ROSSI Achille; Fu Giuseppe, prop- 
ROSSI Carlo; Fu Giuseppe, prop- 
ROSSI Emma, prop- 
ROSSI Giuseppe; Fu Giuseppe, prop- 
ROSSI Lino, prop- 
ROSSI Marinella, prop- ROSSI Pierino, prop

9983 50 13 50,00

BATTAGLIA Maria; Di Giovanni, prop- BRALLA Carlo; Fu Gia-
como, prop- BRALLA Edoardo; Fu Giacomo, prop- BRALLA 
Gioconda; Fu Battista, u.i.p.- CAPRA Maria; Fu Giacomo, 
u.i.p.- MONGA Angiolina; Fu Carlo, prop- MONGA Carlo 
nato a San Nazzaro Val Cavargna il 26 settembre 1923, 
cf MNGCRL23P26I051F, prop- MONGA Carlotta; Fu Carlo, 
prop- MONGA Cleofe; Fu Carlo, prop- MONGA Ernesta; 
Fu Giovanni, prop- MONGA Federica; Fu Carlo, livellario- 
MONGA Gianluigi nato il 29 marzo 1958, livellario- MONGA 
Giovanni nato il 22 gennaio 1910, u.i.p.- MONGA Giusep-
pina nata il 08 luglio 1950, prop- MONGA Mafalda nata 
a San Bartolomeo Val Cavargna il 16 giugno 1934 C.F. 
MNGMLD34H56H760O, prop- MONGA Marisa nata il 
07 aprile 1952, prop- MONGA Natalina; Fu Giovanni, prop- 
RICOLINI Tarcisio nato il 11 maggio 1956, prop- RICOLINI 
Virginia nata il 07 dicembre 1951, prop – proprietari di 
13/14

9973 330 234 50,00
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DITTA FG MAPP. SUP. 
SUP.

OCC. PERMANENTE 
«OPERA DI PRESA»

SUP. OCC. 
TEMPORANEA

INDENNITÀ 
TOTALE

ALCHIERI Angelina nata il 23 dicembre 1928, prop- ALCHIE-
RI Arrigo nato il 16 ottobre 1931, prop- ALCHIERI Celesta 
nata il 27 agosto 1924, prop- ALCHIERI Evo nato il 05 set-
tembre 1922, prop- ALCHIERI Luigina nata il 21 settem-
bre 1920, prop- ALCHIERI Luigi nato il 13 novembre 1894, 
u.i.p.

9972 800 372 74,40

COMUNE DI SAN NAZZARO, prop diritto del conceden-
te- BATTAGLIA Maria Di Giovanni, livellario- BRALLA Carlo 
Fu Giacomo, livellario- BRALLA Edoardo Fu Giacomo, 
livellario- BRALLA Gioconda Fu Battista, u.i.p.- BUTTI Edvige 
nata il 24 aprile 1913, livellario- CAPRA Maria Fu Giacomo, 
u.i.p.- MONGA Angiolina Fu Carlo, prop- MONGA Carlo 
nato a San Nazzaro Val Cavargna il 26 settembre 1923, cf 
MNGCRL23P26I051F, livellario- MONGA Carlotta Fu Carlo, 
livellario- MONGA Cleofe Fu Carlo, livellario- MONGA 
Ernesta Fu Giovanni, livellario- MONGA Federica Fu Carlo, 
livellario- MONGA Giacomo Fu Giovanni, livellario- MONGA 
Gianluigi nato il 29 marzo 1958, livellario- MONGA Giovan-
ni nato il 22 gennaio 1910, u.i.p.- MONGA Giuseppina, 
livellario- MONGA Giuseppina nata il 08 luglio 1950, livella-
rio- MONGA Mafalda nata a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 16 giugno 1934, cf MNGMLD34H56H760O, livellario- 
MONGA Maria Fu Giovanni, livellario- MONGA Marisa nata 
il 07 aprile 1952, livellario- MONGA Natalina Fu Giovanni, 
livellario- RICOLINI Tarcisio nato il 11 maggio 1956, livella-
rio- RICOLINI Virginia nata il 07 dicembre 1951, livellario- 
ROSSI Carlo Fu Carlo, livellario- ROSSI Giuseppe Fu Carlo, 
livellario- ROSSI Maria Fu Carlo, livellario – proprietari per 
25/26

6854 440 72 50,00

COMUNE DI SAN NAZZARO prop diritto del concedente- 
ALCHIERI Angelina nata il 23 dicembre 1928, livellario- AL-
CHIERI Arrigo nato il 16 ottobre 1931, livellario- ALCHIERI 
Celesta nata il 27 agosto 1924, livellario- ALCHIERI Evo 
nato il 05 settembre 1922, livellario- ALCHIERI Luigi nato il 
13 novembre 1894, u.i.p.- ALCHIERI Luigina nata il 21 set-
tembre 1920, livellario- BRALLA Angela; Di Giovanni, u.i.p.- 
MAZZA Abramo; Fu Abramo, livellario- MAZZA Ambrogio;Fu 
Natale, livellario- MAZZA Angelo;Fu Luigi, livellario- MAZZA 
Battista;Di Carlo, livellario- MAZZA Carlo; Di Carlo, livellario- 
MAZZA Carlo; Fu Natale, livellario- MAZZA Carmelina; Fu 
Abramo, livellario- MAZZA Caterina; Natalina Fu Natale, 
livellario- MAZZA Corradino; Fu Luigi, livellario- MAZZA Ermi-
nia; Fu Abramo, livellario- MAZZA Giovanni; Fu Abramo, li-
vellario- MAZZA Luciano nato a Vigevano il 22 aprile 1947, 
cf MZZLCN47D22L872L, livellario- MAZZA Maria; Di Carlo, 
livellario- MAZZA Maria; Fu Abramo, livellario- MAZZA Nata-
le; Di Carlo, livellario- MAZZA Natale; Fu Giovanni, livellario- 
MAZZA Secondina; Fu Giovanni, livellario- MOLTENI Maria; 
Fu Carlo, livellario- ROSSI Carolina; Fu Galeazzo, livellario

6852 710 157 50,00

Intestazione mancante 6857 2.750 26 50,00

la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 
in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 21 novembre 2019

Il responsabile del servizio espropri
 Renato Olivieri
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Provincia di Como
Decreto n. 17/2019 del 21 novembre 2019 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio 
di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna 
e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio – via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) - C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 
Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia s.r.l. 
ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
Con decreto n. 15/22870 del 14 giugno 2017 veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di occupazione permanente 
condotta forzata opera di presa «Piazza Vecchia» dei terreni interessati dalla realizzazione dell’intervento in oggetto in Comune di San 
Nazzaro Val Cavargna; 
Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 
Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n.1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl.ord. al n. 2);
Richiamato il d.p.r. n.327/01 come modificato dai d.lgs. n. 302/02 e 330/04 ess.mm.e ii.; 
Richiamata la determinazione n. 636 del 16 luglio 2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;

Tutto ciò premesso,
ORDINA

il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società Energia Ambiente s.p.a., dell’importo 
complessivo di euro 19.713,06= (dicianovemilasettecentotredici/06=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito indi-
cate per asservimento ed occupazione temporanea dei terreni siti nei Comuni di San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna interessati 
dai lavori di «Realizzazione Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle 
di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, precisa-
mente per servitù per posa ed esercizio condotta forzata da centrale a opera di presa «Segur» 

COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

DITTA FG MAPP. SUP. 
SERVITU’ PER 

POSA ED 
ESERCIZIO 

CONDOTTA 

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 
CONDOTTA 

FORZATA

INDENNITA’ 
TOTALE

AMBROGINI Ave; Di Silvio, prop 
AMBROGINI Fernanda; Di Silvio, prop 
CAPRA Carla; Di Giacomo, prop
MAZZA Alfredo; Fu Battista, prop
MAZZA Amore; Fu Carlo, prop
MAZZA Giovanni; Fu Carlo, prop

6241 5100 75 0 130,50

COMUNE DI S NAZZARO V.C., prop diritto del conceden-
te 
ROSSI Pietro; Fu Pietro, livellario

10649 630 125 0 217,50

COMUNE DI S NAZZARO V.C., prop diritto del conceden-
te
MAZZA Anna nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
01 aprile 1923 C.F. MZZNNA23D41I051C, livellario
MAZZA Anna nata a San Nazzaro Val Cavargna il 24 di-
cembre 1952 C.F. MZZNNA52T64I051B, livellario
MAZZA Bruna nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
12 dicembre 1920 C.F. MZZBRN20T52I051B , livellario
MAZZA Carla nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
15 marzo 1958 C.F. MZZCRL58C55I051P, livellario
MAZZA Domenico nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
16 luglio 1964 C.F. MZZDNC64L16I051O , livellario
MAZZA Luigi nato a San Nazzaro Val Cavargna il 11 lu-
glio 1959 C.F. MZZLGU59L11I051X, livellario
MONGA Gradita nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
09 novembre 1923 C.F. MNGGDT23S49I051H , livellario

9180 1270 332 448 837,52

BENEFICIO PARROCCHIALE DI S. MARTINO V.C. con sede 
in Martignacco, prop
FINI Tiziano nato a Seregno il 28 gennaio 1929 C.F. 
FNITZN29A28I625S, beneficiario

6255 3800 372 488 930,32
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COMUNE DI CAVARGNA

BUTTI Angiolina nata a Cavargna il 18 ottobre 1922, cf 
BTTNLN22R58C381P, prop 1/7
BUTTI Carlo nato a Cavargna il 02 febbraio 1924, cf 
BTTCRL24B02C381H, prop 1/7
BUTTI Costantina nata a Cavargna il 30 aprile 1921, cf 
BTTCTN21D70C381W, prop 1/7
BUTTI Gina nata a Cavargna il 18 luglio 1929, cf 
BTTGNI29L58C381W, prop 1/7
BUTTI Lina nata a Cavargna il 13 marzo 1943, cf BTTL-
NI43C53C381O, prop 1/7
BUTTI Maria nata a Cavargna il 27 giugno 1937, cf 
BTTMRA37H67C381U, prop 1/7
BUTTI Paolo Celeste nato a Cavargna il 26 febbraio 1932, 
cf BTTPCL32B26C381D, prop 1/7

5226 520 52 82 138,04

5261 510 43 64 111,94

BUTTI Angiolina; Fu Ambrogio, per 50/150
BUTTI Beniamino nato a Cavargna il 25 settembre 1939, 
prop 10/150
BUTTI Carletto nato a Cavargna il 08 gennaio 1946, cf 
BTTCLT46A08C381G, prop 10/150
BUTTI Costantina nata a Cavargna il 04 ottobre 1943, cf 
BTTCTN43R44C381I, prop 10/150
BUTTI Ermanno nato a Cavargna il 17 aprile 1954, cf 
BTTRNN54D17C381M, prop 10/150
BUTTI Erminia nata a Cavargna il 08 luglio 1936, cf BT-
TRMN36L48C381I, prop 10/150
BUTTI Maria; Fu Ambrogio, prop 50/150
BUTTI Adelina nata a Cavargna il 03 dicembre 1915, cf 
BTTDLN15T43C381W, u.i.p.

1251 480 70 96 177,48

BUTTI Maria; Di Pietro Antonio 1253 650 81 122 1.131,50

BUTTI Angiolina; Fu Ambrogio, prop
BUTTI Erminia; Fu Ambrogio, prop
BUTTI Marina; Fu Ambrogio, prop
BUTTI Angiolina; Di Mansueto, u.i.p.

4857 630 33 50 461,90

4845 310 36 66 100,92

BUTTI Giuseppe; Fu Paolo
4846 310 36 66 100,92

1134 1400 43 65 601,40

BUTTI Angiolina; Di Giovanni Detto Tomasino Mar Butti 4847 350 34 36 80,04

CAPRA Dina nata a Cavargna il 14 ottobre 1940 C.F. 
CPRDNI40R54C381D, prop 250/1000
CAPRA Franca nata a Cavargna il 12 marzo 1944, cf 
CPRFNC44C52C381W, prop 250/1000
CAPRA Luigina nata a Cavargna il 31 ottobre 1934, cf 
CPRLGN34R71C381G, prop 250/1000
CAPRA Maria nata a Cavargna il 17 ottobre 1932, cf 
CPRMRA32R57C381A, prop 250/1000
CAPRA Giuseppina nata a Cavargna il 14 mar-
zo 1904 C.F. CPRGPP04C54C381P, u.i.p.

1234 550 9 15 50,00

BUTTI Angela nata a Besana in Brianza il 24 giu-
gno 1972 C.F. BTTNGL72H64A818G, prop 2/45
BUTTI Carletto nato a Cavargna il 08 gennaio 1946, cf 
BTTCLT46A08C381G , prop 9/45
BUTTI Costantina nata a Cavargna il 04 ottobre 1943, cf 
BTTCTN43R44C381I, prop 9/45
BUTTI Ermanno nato a Cavargna il 17 aprile 1954, cf 
BTTRNN54D17C381M, prop 9/45
BUTTI Erminia nata a Cavargna il 08 luglio 1936, cf BT-
TRMN36L48C381I, prop 9/45
BUTTI Margherita nata a Cavargna il 31 marzo 1950, cf 
BTTMGH50C71C381F, prop 3/45
BUTTI Marinella nata a Lecco il 11 aprile 1971, 
cf BTTMGH50C71C381F, prop 2/45
BUTTI Sandra nata a Besana in Brianza il 13 mag-
gio 1975, cf BTTSDR75E53A818B, prop 2/45
BUTTI Adelina nata a Cavargna il 03 dicembre 1915,
 cf BTTDLN15T43C381W, u.i.p.

4841AA 800 7 11 99,20

4841 AB 970
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CAPRA Carlo nato a Cavargna il 09 maggio 1911, 
cf CPRCRL11E09C381T, prop
CAPRA Carlo; Fu Alessio, prop
CAPRA Fernando nato a Cavargna il 15 agosto 1941, 
cf CPRFNN41M15C381V, prop
CAPRA Giuditta nata a Cavargna il 12 gennaio 1920,
 cf CPRGTT20A52C381W, prop
CAPRA Mansueto nato a Cavargna il 18 febbraio 1946, 
cf CPRMST46B18C381T, prop
CAPRA Mansueto; Fu Alessio, prop
CAPRA Mansueto Zaverio; Fu Mansueto, prop
CAPRA Maria; Fu Alessio, prop
CAPRA Paolo nato a Cavargna il 17 novembre 1912, 
prop
CAPRA Pierina nata a Cavargna il 02 febbraio 1940,
cf CPRPRN40B42C381V, prop
CAPRA Santina; Fu Mansueto, prop
CAPRA Teresa; Fu Alessio, prop
CAPRA Valerio; Fu Alessio, prop
CEDRO Elda; Di Ambrogio, prop
CEDRO Giuseppe; Di Ambrogio, prop
CEDRO Guglielmo; Di Ambrogio, prop
CEDRO Mansueto; Di Ambrogio, prop
FONTANA Alessio; Fu Carlo, prop
FONTANA Angelica; Fu Carlo, prop
FONTANA Antonietta nata a Cavargna il 18 lu-
glio 1956 C.F. FNTNNT56L58C381A, prop
FONTANA Dino; Fu Carlo, prop
FONTANA Irma; Fu Alessandro, prop
FONTANA Luigi; Fu Alessandro, prop
FONTANA Maria nata a Cavargna il 02 marzo 1951,
cf FNTMRA51C42C381B, prop
FONTANA Maria; Fu Carlo, prop
FONTANA Paolina; Fu Carlo, prop
FONTANA Pierina; Fu Carlo, prop
FONTANA Pierino; Fu Alessandro, prop
FONTANA Rosa; Fu Carlo, prop
FONTANA Serafino; Fu Alessandro, prop
FONTANA Stefano; Fu Alessandro, prop
FONTANA Valeria Erminia; Fu Carlo, prop
NABONI Caterina; Fu Giuseppe Ved Fontana, prop
BUTTI Celesta nata a Cavargna il 21 luglio 1923, 
cf BTTCST23L61C381X, u.i.p.

4844 1180 44 67 115,42

CAPRA Carlo nato a Cavargna il 09 maggio 1911, cf 
CPRCRL11E09C381T, prop
CAPRA Carlo; Fu Alessio, prop
CAPRA Carlo nato a Cavargna il 16 gennaio 1920, prop
CAPRA Cleofe; Fu Alessio, prop
CAPRA Fernando nato a Cavargna il 15 agosto 1941, cf 
CPRFNN41M15C381V, prop
CAPRA Giuditta nata a Cavargna il 28 febbraio 1914, cf 
CPRGTT14B68C381J, prop
CAPRA Giuditta nata a Cavargna il 12 gennaio 1920, cf 
CPRGTT20A52C381W, prop
CAPRA Mansueto nato a Cavargna il 26 febbraio 1915, 
cf CPRMST15B26C381G, prop
CAPRA Mansueto nato a Cavargna il 18 febbraio 1946, 
cf CPRMST46B18C381T, prop
CAPRA Mansueto; Fu Alessio, prop
CAPRA Maria nata a Cavargna il 14 aprile 1929, cf 
CPRMRA29D54C381W, prop
CAPRA Maria nata a Cavargna il 14 aprile 1929, cf 
CPRMRA29D54C381W, prop
CAPRA Paolo nato a Cavargna il 17 novembre 1912, 
prop
CAPRA Pierino nato a Cavargna il 02 febbraio 1940, prop
CAPRA Santina; Fu Mansueto, prop
CAPRA Teresa; Fu Alessio, prop
CAPRA Valeria; Fu Alessio, prop
BONARDI Maria, u.i.p.

4843 1050 35 51 90,48
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CAPRA Carlo nato a Cavargna il 09 maggio 1911, cf 
CPRCRL11E09C381T, prop
CAPRA Carlo; Fu Alessio, prop
CAPRA Cleofe; Fu Alessio, prop
CAPRA Giuditta nata a Cavargna il 12 gennaio 1920, 
prop
CAPRA Mansueto; Fu Alessio, prop
CAPRA Mansueto Zaverio; Fu Mansueto, prop
CAPRA Maria; Fu Alessio, prop
CAPRA Paolo nato a Cavargna il 17 novembre 1912, 
prop
CAPRA Teresa; Fu Alessio, prop
CAPRA Valerio; Fu Alessio, prop
CEDRO Elda; Di Ambrogio, prop
CEDRO Giuseppe; Di Ambrogio, prop
CEDRO Guglielmo; Di Ambrogio, prop
CEDRO Mansueto; Di Ambrogio, prop
FONTANA Alessio; Fu Carlo, prop
FONTANA Angelica; Fu Carlo, prop
FONTANA Antonietta nata a Cavargna il 18 luglio 1956, 
cf FNTNNT56L58C381A, prop
FONTANA Dino; Fu Carlo, prop
FONTANA Irma; Fu Alessandro, prop
FONTANA Luigi; Fu Alessandro, prop
FONTANA Maria nata a Cavargna il 02 marzo 1951, cf 
FNTMRA51C42C381B, prop
FONTANA Maria; Fu Carlo, prop
FONTANA Paolina; Fu Carlo, prop
FONTANA Pierina; Fu Carlo, prop
FONTANA Pierino; Fu Alessandro, prop
FONTANA Rosa; Fu Carlo, prop
FONTANA Serafino; Fu Alessandro, prop
FONTANA Stefano; Fu Alessandro, prop
FONTANA Valeria Erminia; Fu Carlo, prop
BUTTI Celesta nata a Cavargna il 21 luglio 1923, 
cf BTTCST23L61C381X

4842 1010 2 6 50,00

BUTTI Adelina nata a Cavargna il 03 dicembre 1915, cf 
BTTDLN15T43C381W, prop 250/1000
BUTTI Beniamino nato a Cavargna il 06 febbraio 1912, 
prop 250/1000
BUTTI Genoveffa nata a Cavargna il 17 luglio 1913, cf 
BTTGFF13L57C381Z, prop 250/1000
BUTTI Maria nata a Cavargna il 14 aprile 1908, prop 
250/1000

4901 440 4 7 50,00

BUTTI Addolorata; Fu Agostino
BUTTI Alessandro; Fu Agostino
BUTTI Beniamino; Fu Agostino
BUTTI Carlo; Fu Paolo
BUTTI Clemente; Fu Clemente
BUTTI Irma; Fu Agostino
BUTTI Luigina; Di Clemente
BUTTI Maria; Fu Agostino
BUTTI Maria; Fu Beniamino
BUTTI Rodolfo; Fu Agostino
BUTTI Serafino; Fu Agostino
BUTTI Serafino; Fu Clemente
CLERICI Carmelina; Fu Giovanni

1933 140 16 24 50,00

1928 330 30 43 77,14

1154 410 46 64 626,20

BUTTI Maria; Fu Paolo 1223 750 21 30 53,94

BUTTI Antonio nato a Valsolda il 28 giugno 1954, cf 
BTTNTN54H28C936N 1978 810 11 18 50,00

BUTTI Angiolina nata a Cavargna il 08 ottobre 1910, cf 
BTTNLN10R48C381H, prop 60/900
CAPRA Agnese, prop 180/900
CAPRA Angiolino nato a Cavargna il 01 ottobre 1937, cf 
CPRNLN37R01C381T, prop 40/900
CAPRA Carlo nato a Cavargna il 24 luglio 1936, cf 
CPRCRL36L24C381Q, prop 40/900
CAPRA Franca nata a Cavargna il 28 gennaio 1943, cf 
CPRFNC43A68C381G, prop 40/900
CAPRA Irma, prop 180/900
CAPRA Marta, prop 180/900
CAPRA Vittorio; Fu Carlo, prop 180/900

1227 5890 100 150 1.395,00

935 3440 72 108 187,92
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BUTTI Angiolina; Fu Calimero nata a Cavargna il 28 apri-
le 1936, cf BTTNLN36D68C381V
BUTTI Carlo; Fu Calimero nato a Cavargna il 15 settem-
bre 1927, cf BTTCRL27P15C381W
BUTTI Luigi; Fu Calimero nato a Cavargna il 27 otto-
bre 1940, cf BTTLGU40R27C381C
BUTTI Maria; Fu Calimero nata a Cavargna il 01 lu-
glio 1938, cf BTTMRA38L41C381P
BUTTI Paolo; Fu Calimero nato a Cavargna il 09 febbra-
io 1923, cf BTTPLA23B09C381U
BUTTI Vittorio; Fu Calimero nato a Cavargna il 24/09/1929
CAPRA Maria nata a Cavargna il 02 febbraio 1901, cf 
CPRMRA01B42C381Y

1155 860 107 141 1.432,20

COMUNE DI CAVARGNA con sede in Cavargna, cf 
00709660138

1116 400 38 206 945,50

5583 190 16 45 288,30

5675 185 20 30 279,00

5674 55 18 19 226,30

BUTTI Beniamino nato a Cavargna il 09 settembre 1948, 
cf BTTBMN48P09C381T, per ½
BUTTI Gianfranco nato a Meda il 29 settembre 1962, cf 
BTTGFR62P29F078O, per 1/2

1121 150 0 94 291,40

BUTTI Giancarlo nato a Cavargna il 02 febbraio 1952, cf 
BTTGCR52B02C381U, per 500/1000
BUTTI Patrizia nata a Cavargna il 11 settembre 1959, cf 
BTTPRZ59P51C381Y, per 500/1000 

5318 70 0 50 155,00

5317 80 0 50 155,00

1120 60 0 27 83,70

BUTTI Maria nata a Cavargna il 29 dicembre 1944, cf 
BTTMRA44T69C381U 1119 80 0 54 167,40

COMUNE DI CAVARGNA con sede in Cavargna, cf 
00709660138 5677 79 6 9 83,70

NABONI Amadio nato il 24/11/1915
NABONI Giuseppe nato il 23/06/1929
NABONI Laura nata il 10/04/1927
NABONI Lazzaro nato il 07/03/1922
NABONI Santina nata a Cavargna il 03 ottobre 1925, cf 
NBNSTN25R43C381C
NABONI Stefano nato a Cavargna il 18 maggio 1911, cf 
NBNSFN11E18C381C

5550 0 8 31,00

BUTTI Luciano Fabrizio nato a Valsolda il 28 agosto 1967, 
cf BTTLNF67M28C936P 1135 810 24 37 337,90

BUTTI Angela; Fu Ambrogio
BUTTI Angela; Fu Mansueto
BUTTI Celestina; Fu Mansueto nata il 12/05/1911
BUTTI Enrico; Fu Ambrogio
BUTTI Enrico nato il 16/01/1925
BUTTI Giuseppe; Fu Mansueto nato il 30/11/1914
BUTTI Giuseppina; Fu Ambrogio
BUTTI Luigi nato a Cavargna il 07/04/1918
BUTTI Luigia Rosetta nata il 02/01/1933
BUTTI Maria; Fu Ambrogio
BUTTI Mario; Fu Ambrogio
BUTTI Maurizio; Fu Ambrogio
BUTTI Pierino; Fu Ambrogio
BUTTI Rina nata il 19/12/1927
CAPRA Alessandrina nata il 12/04/1940
CAPRA Angela nata il 28/02/1940
CAPRA Enrica nata il 12/12/1945
CAPRA Enrico nato il 07/02/1926
CAPRA Giuseppina nata il 02/08/1944
CAPRA Maria nata il 01/10/1932
CAPRA Mario nato il 06/02/1930
CAPRA Maurizio nato il 07/09/1934
CAPRA Paolo Mario nato il 01/05/1905
CAPRA Pierina nata il 01/01/1928

1136 1380 42 63 585,90

918 3290 58 88 151,96

927 2260 22 39 60,90

1671 1150 44 66 50,00

936 3420 76 114 198,36

4817 3130 109 162 1.515,90

944 9930 75 112 1.044,40

940 4460 106 0 985,80
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BUTTI Agnese; Di Natale, per 4/24
BUTTI Angela nata a Cavargna il 20 marzo 1963, cf BTTN-
GL63C60C381P, per 1/24
BUTTI Angiolina; Di Natale, per 4/24
BUTTI Antonio nato a Cavargna il 09 novembre 1957, cf 
BTTNTN57S09C381N, per 1/24
BUTTI Genoveffa; Di Natale, per 4/24
BUTTI Maria; Di Natale, per 4/24
BUTTI Maria nata a Cavargna il 27 aprile 1954 C.F. 
BTTMRA54D67C381N, per 1/24
BUTTI Silvio nato a Cavargna il 16 novembre 1955, cf 
BTTSLV55S16C381J, per 1/24
CAPRA Gina nata a Cavargna il 26 marzo 1931, cf CPR-
GNI31C66C381J , u.i.p.

1137 1260 67 101 936,20

1138 840 31 48 437,10

5536 1740 32 49 84,10

930 930 16 26 50,00

933 1420 28 45 74,82

BUTTI Carlo; Lorenzo nato il 21/09/1925
BUTTI Emma nata il 01/02/1931
BUTTI Eugenio; Di Daniele
BUTTI Modesto; Di Daniele
BUTTI Paolo nato il 10/12/1921
BUTTI Roberto nato il 14/02/1924
BUTTI Romeo; Di Daniele
BUTTI Valerio; Di Daniele 

919 1850 30 48 78,88

BUTTI Palmira; Fu Fortunato 920 3070 46 72 121,80

BUTTI Angelo; Fu Carlo
BUTTI Carlo; Fu Carlo
BUTTI Clemente; Fu Clemente Placido
BUTTI Genoveffa; Di Paolo
BUTTI Lorenzo; Fu Carlo
BUTTI Luigi; Fu Carlo
BUTTI Luigia; Fu Clemente Placido
BUTTI Serafino; Fu Clemente Placido
CLERICIOBERICI Carmelina; Fu Giovanni

923 2340 27 44 72,50

1665 3110 73 111 191,40

CAPRA Daniele; Fu Antonio
CAPRA Domenica; Fu Antonio
CAPRA Emma; Fu Antonio
CAPRA Gino; Fu Antonio
CAPRA Ines; Fu Antonio
CAPRA Maria; Fu Antonio
CAPRA Silvestro; Fu Antonio

4815 2450 24 37 63,22

BUTTI Arturo; Di Lorenzo 924 2350 22 37 59,74

BUTTI Addolorata nata a Cavargna il 25 settem-
bre 1915 C.F. BTTDLR15P65C381X
BUTTI Ambrogio nato a Cavargna il 15 maggio 1911, cf 
BTTMRG11E15C381W
BUTTI Anna nata a Cavargna il 04 marzo 1939, cf BTTN-
NA39C44C381N 
BUTTI Beniamino nato a Cavargna il 19 febbraio 1963, cf 
BTTBMN63B19C381S
BUTTI Erminia nata a Cavargna il 08 febbraio 1928, cf 
BTTRMN28B48C381E
BUTTI Erminia nata a Cavargna il 08 settembre 1942, cf 
BTTRMN42P48C381F
BUTTI Federico nato a Cavargna il 21 novembre 1934 C.F. 
BTTFRC34S21C381M
BUTTI Gino nato a Cavargna il 13/09/1942
BUTTI Luciano Fabrizio nato a Valsolda il 28 agosto 1967, 
cf BTTLNF67M28C936P
BUTTI Luigia nata a Valsolda il 20 dicembre 1960, cf 
BTTLGU60T60C936A
BUTTI Luigina nata a Cavargna il 21 luglio 1925, cf BT-
TLGN25L61C381F
BUTTI Maria nata a Cavargna il 01 luglio 1938, cf 
BTTMRA38L41C381P-
BUTTI Maria nata a Cavargna il 31 dicembre 1932, cf 
BTTMRA32T71C381W 
BUTTI Rosa nata a Cavargna il 30 novembre 1920, cf 
BTTRSO20S70C381O
BUTTI Samanta nata a Gravedona il 12 ottobre 1975, cf 
BTTSNT75R52E151J 

928 840 14 20 50,00

Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 378 – Bollettino Ufficiale



BELLENI Ambrogina; Fu Davide
BELLENI Ambrogio; Fu Davide
BELLENI Angela; Fu Davide
BELLENI Carlo nato a Cavargna il 25 marzo 1922, cf 
BLLCRL22C25C381C
BELLENI Carmelina; Fu Davide
BELLENI Luigi nato a Cavargna il 25/03/1933
BELLENI Maria; Anna Mar Capra nata a Cavargna il 
29/03/1927
BELLENI Onorato nato a Cavargna il 25 luglio 1925, cf 
BLLNRT25L25C381X
BUTTI Alessandro; Fu Giovanni
BUTTI Angela
BUTTI Angela; Fu Ambrogio nata il 28/08/1940
BUTTI Carlo; Di Alessandro
BUTTI Celestina nata a Cavargna il 12/05/1911
BUTTI Costantina; Di Ambrogio
BUTTI Enrico nato a Cavargna il 07 febbraio 1926, cf 
BTTNRC26B07C381X
BUTTI Enrico; Fu Giuseppe
BUTTI Enrico nato il 16/01/1925
BUTTI Giuseppe; Fu Giacomo
BUTTI Giuseppe nato a Cavargna il 30/01/1914
BUTTI Giuseppina nata a Cavargna il 02/08/1944
BUTTI Luigi nato a Cavargna il 07 aprile 1918, cf BT-
TLGU18D07C381Y
BUTTI Luigia Rosetta nata a Cavargna il 02/01/1933
BUTTI Maria; Fu Ambrogio nata il 01/10/1932
BUTTI Maurizio nato a Cavargna il 07 settembre 1934 C.F. 
BTTMRZ34P07C381W
BUTTI Paolo Mario nato il 01/05/1905
BUTTI Pierina; Fu Ambrogio nata il 01/01/1928
BUTTI Rina nata il 19/12/1927
CAPRA Carmelina nata a Cavargna il 21/03/1899

937 1370 37 53 508,40

la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 
in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 21 novembre 2019

Il responsabile del servizio espropri
 Renato Olivieri
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Provincia di Como
Decreto n. 18/2019 del 21 novembre - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di 
Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna 
e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI

La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio – via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) – C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori

Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 

Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia 
s.r.l. ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 

Con decreto n. 17/22875 del 14 giugno 2017 veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di servitù per posa ed esercizio 
condotta d’adduzione da vasca di carico a opera di presa «Cuccio» ed occupazione temporanea dei terreni interessati dalla realizza-
zione dell’intervento in oggetto in comune di San Nazzaro Val Cavargna; 

Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 

Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n.1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl. ord. al n.2);

Richiamato il d.p.r. n.327/01 come modificato dai d.lgs. n.302/02 e 330/04 ess.mm.e ii.; 

Richiamata la determinazione n. 636 del 16 luglio 2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt.8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società Energia Ambiente s.p.a., dell’importo 
complessivo di euro 10.203,08= (diecimiladuecenetotre/08=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito indicate per 
asservimento ed occupazione temporanea dei terreni siti nei comuni di San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna interessati dai lavori 
di «Realizzazione Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza 
Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, precisamente per 
servitù l’indennità di servitù per posa ed esercizio condotta d’adduzione da vasca di carico a opera di presa «Cuccio» ed occupazio-
ne temporanea 

COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

DITTA FG MAPP. SUP. 
SERVITU’ PER POSA 

ED ESERCIZIO 
CONDOTTA 

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 
CONDOTTA 

FORZATA

INDENNITA’ 
TOTALE

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MONGA Alessio, livellario

9591 2020 80 59 138,62

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 23 settembre 1938 C.F. MNCLN-
S38P63H760R, livellario
MANCASSOLA Lisetta nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 25 aprile 1937 C.F. MN-
CLTT37D65H760V, livellario
MANCASSOLA Maria nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 09 ottobre 1931 C.F. 
MNCMRA31R49H760Y, livellario
MANCASSOLA Pietro nato a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 13 marzo 1929, livellario
MONGA Alessandro; Fu Alfonso, livellario
MONGA Costante; Fu Alfonso, livellario
MONGA Dora; Fu Alfonso, livellario
MONGA Remo; Fu Alfonso, livellario
ROSSI Giovanni; Fu Filippo, livellario
MANCASSOLA Edoardo nato a San Naz-
zaro Val Cavargna il 28 giugno 1907 C.F. 
MNCDRD07H28I051G, u.i.p. livello

9590 3540 112 224 324,80

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MAZZA Adriano; Fu Giovanni, livellario
MAZZA Carlo; Fu Giovanni, livellario
MAZZA Ernesto; Fu Giovanni, livellario
MAZZA Faustino; Fu Giovanni, livellario
MONGA Luigi; Di Luigi, livellario
MONGA Pietro; Di Luigi, livellario
MONGA Rosa; Di Luigi, livellario
MONGA Savina; Di Luigi, livellario

8123 1680 47 95 136,88
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DITTA FG MAPP. SUP. 
SERVITU’ PER POSA 

ED ESERCIZIO 
CONDOTTA 

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 
CONDOTTA 

FORZATA

INDENNITA’ 
TOTALE

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BUTTI Emilia nata il 29 novembre 1898, livellario 
90/360
BUTTI Giuseppe nato il 23 ottobre 1908, livellario 
90/360
BUTTI Lidia nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
19 settembre 1947, cf BTTLDI47P59H760F, livellario 
20/360
BUTTI Maria Gina nata il 28 marzo 1905, livellario 
90/360
BUTTI Teresa nata a San Bartolomeo Val Cavargna 
il 19 settembre 1947, cf BTTTRS47P59H760Y, livellario 
20/360
CANEVA Gina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
20 gennaio 1921, cf CNVGNI21A60I051M, livellario 
30/360-

8118 5450 78 157 78,20

8204 3260 50 104 50,80

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BATTAGLIA Maria; Di Giovanni, livellario
MONGA Carlo; Di Carlo, livellario
MONGA Ernesto; Fu Giovanni, livellario
MONGA Natalina; Fu Giovanni, livellario
BRALLA Giocondo; Fu Battista, u.i.p. livello

8174 700 19 38 55,10

8193 1250 51 98 145,58

8258 3330 43 87 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BRALLA Carlo nato il 13 dicembre 1916, livellario ½
BRALLA Costantina nata il 21 giugno 1918, livellario 
½ 
BRALLA Edoardo nato il 7/11/922, livellario ½ 
BRALLA Iris nata a Biella il 18 giugno 1926, cf BRLR-
SI26H58A859Z, livellario ½ 
MAZZA Rosa Maria nata il 29/10/887, u.i.p. livello

8178 560 20 40 58,00

BRALLA Rosella nata a Valsolda il 20 gennaio 1969, 
cf BRLRLL69A60C936W 8198 610 0 15 50,00

ROSSI Achille; Fu Giuseppe, per ¾
ROSSI Carlo; Fu Giuseppe, per ¾ 
ROSSI Emma Proprietà, per ¼ 
ROSSI Giuseppe; Fu Giuseppe, per ¾ 
ROSSI Lino, per ¼ 
ROSSI Marinella, per ¼ 
ROSSI Pierino, per ¼ 
MONGA Teresa; Fu Giovanni, usufr 1/3 

8199 600 16 25 50,00

10035 1030 0 5 50,00

8259 1090 8 17 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BUTTI Anastasia nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 12 gennaio 1904, livellario
BUTTI Maria nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
22 settembre 1912, cf BTTMRA12P62I051F, livellario
CAPRA Alessandro; Fu Pietro, livellario
CAPRA Filomena; Fu Pietro, livellario
MAZZA Angiolina; Fu Paolo, livellario
MAZZA Carlo; Di Carlo, livellario
MAZZA Carlo; Fu Pietro, livellario
MAZZA Giacomina; Di Carlo, livellario
MAZZA Giovanni; Di Carlo, livellario
MAZZA Giovanni; Fu Ferdinando, livellario
MAZZA Maria; Fu Paolo, livellario
MAZZA Paolo; Detto Gaggia Fu Paolo, livellario
MAZZA Pietro; Di Carlo, livellario
MAZZA Teresa; Mar Mazza Fu Pietro, livellario
MAZZA Virgilio; Di Carlo, livellario
MONGA Eugenio; Di Giacomo, livellario

8201 1330 15 28 50,00
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COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BRALLA Giacomina; Fu Giacomo, livellario
CHIAPPA Amalia; Fu Carl Antonio, livellario
CHIAPPA Giovanni; Fu Carl Antonio, livellario
CHIAPPA Letizia; Fu Carl Antonio, livellario
CHIAPPA Marta; Fu Carl Antonio, livellario
FRANCHINI Maria Caterina; Fu Giuseppe, livellario
MANCASSOLA Pietro Giacomo; Fu Leonardo, 
livellario
MONGA Antonia; Fu Carlo, livellario
ROSSI Giovanni; Fu Giuseppe, livellario
ROSSI Giovanni; Fu Piero, livellario
ROSSI Giuseppe; Fu Piero, livellario

8202 1880 24 49 50,00

8595 390 12 19 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
ALCHIERI Angelina nata il 23 dicembre 1928, 
livellario
ALCHIERI Arrigo nato il 16 ottobre 1931, livellario
ALCHIERI Celesta nata il 27 agosto 1924, livellario
ALCHIERI Evo nato il 05 settembre 1922, livellario
ALCHIERI Luigina nata il 21 settembre 1920, livel-
lario
MAZZA Abramo; Fu Abramo, livellario
MAZZA Ambrogio; Fu Natale, livellario
MAZZA Angelo; Fu Luigi-livellario
MAZZA Battista; Di Carlo, livellario
MAZZA Carlo; Di Carlo, livellario
MAZZA Carlo; Fu Natale MAZZA Carlo; Fu Natale, 
livellario
MAZZA Carmelina; Fu Abramo, livellario
MAZZA Caterina Natalina; Fu Natale, livellario
MAZZA Corradino; Fu Luigi, livellario
MAZZA Erminia; Fu Abramo, livellario
MAZZA Giovanni; Fu Abramo, livellario
MAZZA Luciano nato a Vigevano il 22 aprile 1947, 
cf MZZLCN47D22L872L, livellario
MAZZA Maria; Fu Abramo, livellario
MAZZA Maria; Di Carlo, livellario
MAZZA Natale; Fu Giovanni, livellario
MAZZA Secondina; Fu Giovanni, livellario
MOLTENI Maria; Fu Carlo, livellario
ROSSI Carolina; Fu Galeazzo, livellario
MAZZA Natale; Di Carlo, livellario
ALCHIERI Luigi nato il 13 novembre 1894, u.i.p. 
livello
BRALLA Angela; Di Giovanni, u.i.p. livello

9598 890 2 5 50,00

9595 1240 22 46 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MAZZA Ambrogio; Fu Natale, livellario
MAZZA Angelo nato il 04 ottobre 1932, livellario
MAZZA Caterino; Fu Natale, livellario
MAZZA Corradino nato il 16 novembre 1927, 
livellario
MAZZA Giovanni; Fu Natale, livellario
MAZZA Luciano nato a Vigevano il 22 aprile 1947, 
cf MZZLCN47D22L872L, livellario
MAZZA Luigi; Fu Natale, livellario
MAZZA Natale nato il 13 febbraio 1933, livellario
MAZZA Secondino nato il 20 febbraio 1929, livel-
lario
BUTTI Emilia; Di Giacomo, u.i.p. livello

9597 900 13 26 50,00
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COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
ALCHIERI Angelina nata il 23 dicembre 1928, 
livellario
ALCHIERI Arrigo nato il 16 ottobre 1931, livellario
ALCHIERI Celesta nata il 27 agosto 1924, livellario
ALCHIERI Evo nato il 05 settembre 1922, livellario
ALCHIERI Luigina nata il 21 settembre 1920, livel-
lario
MAZZA Abramo; Fu Abramo, livellario
MAZZA Battista; Fu Carlo, livellario
MAZZA Carlo; Fu Carlo, livellario
MAZZA Carmelina; Fu Abramo, livellario
MAZZA Erminia; Fu Abramo, livellario
MAZZA Giovanni, livellario
MAZZA Maria; Fu Carlo, livellario
MAZZA Natale; Fu Carlo, livellario
MONGA Abramo; Fu Carlo, livellario
MONGA Angiolina; Fu Carlo, livellario
MONGA Carlo; Fu Carlo, livellario
MONGA Lucia; Fu Carlo, livellario
MONGA Pietro; Fu Carlo, livellario
MONGA Rosa; Fu Carlo, livellario
ALCHIERI Luigi nato il 13 novembre 1894, u.i.p. 
livello

9596 1370 29 58 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MONGA Alessio, livellario
ROSSI Rosa; Fu Giacomo, livellario

10037 3030 23 48 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MANCASSOLA Erminia; Fu Pietro, livellario
MANCASSOLA Leonardo; Fu Pietro, livellario
ROSSI Achille; Fu Giuseppe, livellario
ROSSI Carlo; Fu Giuseppe, livellario
ROSSI Emma, livellario
ROSSI Giuseppe; Fu Giuseppe, livellario
ROSSI Lino, livellario
ROSSI Marinella, livellario
ROSSI Pierino, livellario
MONGA Teresa; Fu Giovanni, u.i.p. livello

10038 4380 50 98 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MONGA Luigi nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
24 aprile 1952, cf MNGLGU52D24I051J, livellario

9370 9950 104 207 301,02

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BATTAGLIA Santina; Fu Giovanni, livellario

8260 1430 17 37 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MAZZA Iolanda nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 16 gennaio 1907, livellario

8261 1370 25 51 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MAZZA Ambrosina; Fu Battista, livellario
MAZZA Luigi; Fu Battista, livellario
MAZZA Maria; Fu Battista, livellario
MAZZA Palmira; Fu Battista, livellario

10604 280 15 30 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MAZZA Pietro; Di Pietro, livellario

8195 460 23 35 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BRALLA Carlo Fu Giacomo, livellario 1/7
BRALLA Edoardo Fu Giacomo, livellario 1/7-MON-
GA Gianluigi nato il 29 marzo 1958, livellario 
1/7 MONGA Giuseppina nata il 08 luglio 1950, 
livellario 1/7
MONGA Marisa nata il 07 aprile 1952, livellario 1/7
MONGA Giovanni nato il 22 gennaio 1910, u.i.p. 
livello

8194 470 9 25 50,00
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ALCHIERI Angelina nata il 23/12/1928
ALCHIERI Arrigo nato il 16/10/1931
ALCHIERI Celesta nata il 27/08/1924
ALCHIERI Evo nato il 05/09/1922
ALCHIERI Luigi nato il 13/11/1894
ALCHIERI Luigina nata il 21/09/1920
MAZZA Abramo; Fu Abramo
MAZZA Carmelina; Fu Abramo
MAZZA Erminia; Fu Abramo
MAZZA Giovanni; Fu Abramo
MONGA Abramo; Fu Carlo
MONGA Angiolina; Fu Carlo
MONGA Carlo; Fu Carlo
MONGA Luigia; Fu Carlo
MONGA Pietro; Fu Carlo
MONGA Rosa; Fu Carlo

9372 1970 24 49 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
ALCHIERI Angelina nata il 23 dicembre 1928, 
livellario
ALCHIERI Arrigo nato il 16 ottobre 1931, livellario
ALCHIERI Celesta nata il 27 agosto 1924, livellario
ALCHIERI Evo nato il 05 settembre 1922, livellario
ALCHIERI Luigina nata il 21 settembre 1920, livel-
lario
BRALLA Giuseppe; Fu Giovanni, livellario
MAZZA Abramo; Fu Abramo, livellario
MAZZA Anna nata il 24 dicembre 1952, livellario
MAZZA Carla nata il 15 marzo 1958, livellario
MAZZA Carmela; Fu Abramo, livellario
MAZZA Domenico nato il 16 luglio 1964, livellario
MAZZA Erminia; Fu Abramo, livellario
MAZZA Giovanni; Fu Abramo, livellario
MAZZA Lino; Fu Anacleto, livellario
MAZZA Luigi nato il 11 luglio 1959, livellario
MONGA Abramo; Fu Carlo, livellario
MONGA Angiolina; Fu Carlo, livellario
MONGA Carlo; Fu Carlo, livellario
MONGA Luigia; Fu Carlo, livellario
MONGA Pietro; Fu Carlo, livellaario
MONGA Rosa; Fu Carlo, livellario
ALCHIERI Luigi nato il 13 novembre 1894, u.i.p. 
livello
MONGA Maria nata il 22 settembre 1922, u.i.p. 
livello

8266 1480 13 26 50,00
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COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BATTAGLIA Santina Maria nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 14 aprile 1911, cf BTTSTN-
11D54H760B, livellario
CAPRA Alessandrina nata il 12 dicembre 1918, 
livellario
CAPRA Angelina nata il 04 marzo 1920, livellario
CAPRA Attanasio; Di Giacomo, livellario
CAPRA Bambina; Di Giacomo, livellario
CAPRA Costante; Di Giacomo, livellario
CAPRA Edoardo nato il 28/2/924, livellario
CAPRA Giacomo nato il 11 agosto 1917, livellario
CAPRA Giulia; Fu Giacomo, livellario
CAPRA Lucia nata il 28 febbraio 1924, livellario
CAPRA Maria, livellario
CAPRA Maria; Di Giacomo, livellario
MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 23 settembre 1938, cf MNCLN-
S38P63H760R, livellario
MANCASSOLA Lisetta nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 25 aprile 1937, cf MNCLTT37D65H760V, 
livellario
MANCASSOLA Maria nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 09 ottobre 1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y, livellario
MANCASSOLA Pietro nato a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 13 marzo 1929, livellario
MONGA Angela nata il 26 giugno 1943, livellario
MONGA Carlo; Fu Carlo, livellario
MONGA Costante; Fu Alessandro, livellario
MONGA Costante; Fu Alfonso, livellario
MONGA Costantina nata a San Nazzaro Val Ca-
vargna il 19 ottobre 1931, cf MNGCTN31R59I051B, 
livellario
MONGA Dora; Fu Alfonso, livellario
MONGA Ernesta; Fu Alessandro, livellario
MONGA Gianni nato il 17 luglio 1939, livellario
MONGA Italo nato il 26 giugno 1927, livellario
MONGA Loreto nato il 02 giugno 1933, livellario
MONGA Lucia nata il 19 giugno 1935, livellario
MONGA Mistica; Fu Costante, livellario
MONGA Oreste; Fu Costante, livellario
MONGA Primina nata il 26 giugno 1943, livellario
MONGA Remo; Fu Alfonso, livellario
MONGA Sandra nata il 18 settembre 1928, livella-
rio
MONGA Teresa; Fu Costante, livellario
BATTAGLIA Maria Santina nata il 14 aprile 1911, 
u.i.p. livello
BRALLA Balbina; Di Raffaele, u.i.p. livello
CAPRA Giacomo; Fu Pietro, u.i.p. livello
MANCASSOLA Edoardo nato a San Naz-
zaro Val Cavargna il 28 giugno 1907, cf 
MNCDRD07H28I051G, u.i.p. livello
MONGA Federica nata il 29 gennaio 1888, u.i.p. 
livello

8267 1220 18 36 50,00

MONGA Mario nato a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 20 luglio 1946, cf MNGMRA46L20H760P 10042 280 6 13 50,00

MAZZA Maria nata a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 26 febbraio 1942, cf MZZMRA42B66H760T 8869 60 6 12 126,00

BRALLA Giovanni; Fu Vittorio-BUTTI Assunta; Fu 
Giovanni
BUTTI Luigi; Di Clemente
BUTTI Maddalena; Fu Giovanni
BUTTI Margherita; Fu Giovanni
BUTTI Maria; Di Clemente
MANCASSOLA Erminia; Fu Pietro
MANCASSOLA Leonardo; Fu Pietro, proprietari
BUTTI Clemente; Fu Giovanni, u.i.p. 
MONGA Maria; Fu Giovanni, u.i.p.

8274 2150 25 50 50,00

BUTTI Rina Giacomina nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 19 agosto 1948, cf BT-
TRGC48M59H760D

8275 1360 17 32 50,00
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BRALLA Giacomina; Fu Giacomo
FRANCHINI Maria; Caterina Fu Giuseppe 
ROSSI Giuseppe; Fu Pietro

8278 2090 27 54 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MAZZA Abramo, livellario
MAZZA Carmelina, livellario
MAZZA Erminia, livellario
MAZZA Giovanna, livellario
MAZZA Giovanni, livellario
MONGA Abramo; Fu Carlo, livellario
MONGA Angiolina; Fu Carlo, livellario
MONGA Carlo; Fu Carlo, livellario
MONGA Luigia; Fu Carlo, livellario
MONGA Pietro; Fu Carlo, livellario
MONGA Rosa; Fu Carlo, livellario

8280 880 17 34 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 23 settembre 1938, cf MNCLN-
S38P63H760R, livellario
MANCASSOLA Lisetta nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 25 aprile 1937, cf MNCLTT37D65H760V, 
livellario
MANCASSOLA Maria nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 09 ottobre 1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y, livellario
MANCASSOLA Pietro nato a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 13 marzo 1929, livellario
MONGA Alessandro; Fu Alfonso, livellario
MONGA Costante; Fu Alfonso, livellario
MONGA Dorino; Fu Alfonso, livellario
MONGA Remo; Fu Alfonso, livellario
ROSSI Carlo; Fu Carlo, livellario
ROSSI Federico; Fu Carlo, livellario
ROSSI Gandenzio; Fu Galeazzo, livellario
ROSSI Luigi; Di NN, livellario
ROSSI Luigi; Fu Galeazzo, livellario
ROSSI Paolina; Fu Galeazzo, livellario
ROSSI Paolo; Fu Carlo, livellario
ROSSI Pierina; Fu Galeazzo, livellario
ROSSI Pietro; Fu Carlo, livellario
ROSSI Veronica; Fu Carlo, livellario
ROSSI Vittorio; Fu Galeazzo, livellario
MANCASSOLA Edoardo nato a San Naz-
zaro Val Cavargna il 28 giugno 1907, cf 
MNCDRD07H28I051G, u.i.p. livello
MONGA Alfonzo; Fu Carlo, u.i.p. livello

8282 610 0 5 50,00

8257 2200 24 49 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BUTTI Anastasia nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 12 gennaio 1904, livellario
BUTTI Maria nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
22 settembre 1912, cf BTTMRA12P62I051F, livellario
CAPRA Alessandro; Fu Pietro, livellario
CAPRA Filomena; Fu Pietro, livellario
MAZZA Angiolina; Fu Paolo, livellario
MAZZA Carlo; Di Carlo, livellario
MAZZA Carlo; Fu Pietro, livellario
MAZZA Giacomina; Di Carlo, livellario
MAZZA Giovanni; Di Carlo, livellario
MAZZA Giovanni; Fu Ferdinando, livellario
MAZZA Maria; Fu Paolo, livellario
MAZZA Paolo; Detto Gaggia Fu Paolo, livellario
MAZZA Pietro; Di Carlo, livellario
MAZZA Teresa; Mar Mazza Fu Pietro, livellario
MAZZA Veronica; Fu Pietro, livellario
MAZZA Virgilio; Di Carlo, livellario
ROSSI Gaudenzio; Di Galeazzo, livellario
ROSSI Luigi; Di Galeazzo, livellario
ROSSI Paolina; Di Galeazzo, livellario
ROSSI Pierina; Di Galeazzo, livellario-ROSSI Vittorio; 
Di Galeazzo,livellario

8283 1230 10 20 50,00
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MAZZA Amadio nato a San Nazzaro Val Cavargna, 
cf MZZMDA00B20I051Z

8284 2210 23 45 50,00

9449 710 16 31 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BUTTI Agostino; Di Paolo, livellario
BUTTI Celeste; Di Paolo, livellario
BUTTI Maria; Di Paolo, livellario
BUTTI Modesta; Di Paolo, livellario
BUTTI Pietro; Di Paolo, livellario
BUTTI Rosa; Di Paolo, livellario
BUTTI Paolo; Fu Paolo, u.i.p. livello

10808 1430 16 32 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MAZZA Adriano; Fu Giovanni
MAZZA Carlo; Fu Giovanni
MAZZA Ernesto; Fu Giovanni
MAZZA Faustino; Fu Giovanni
MONGA Luigi; Di Luigi
MONGA Pietro; Di Luigi
MONGA Rosa; Di Luigi
MONGA Savina; Di Luigi, livellari

8285 1440 12 22 50,00

MAZZA Albina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
29/09/1938
MAZZA Gina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
18/09/1943
MAZZA Giuseppe nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 02/09/1930
MAZZA Lucia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
04/07/1934
MAZZA Luigi nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
02 novembre 1936 – proprietari
BRALLA Giovannina nata a San Nazzaro Val Ca-
vargna il 01 maggio 1907, cf BRLGNN07E41I051R, 
u.i.p.

8526 940 11 22 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
CURTI Maria; Fu Giovanni Mar Mazza
MARTINELLI Carlo; Fu Battista
MAZZA Anna; Fu Anacleto
MAZZA Anna nata il 24/12/1952
MAZZA Bruna; Fu Anacleto
MAZZA Carla nata il 15/03/1958
MAZZA Domenico nato il 16/07/1964
MAZZA Luigi nato il 11/07/1959
MAZZA Vittorio; Fu Anacleto, livellari
MONGA Maria nata il 22 settembre 1922, u.i.p. 
livello

8281 1830 20 36 50,00

8533 1530 31 63 50,00

MAZZA Giovanni nato a San Bartolomeo Val Ca-
vargna il 04 giugno 1936, cf MZZGNN36H04H760T, 
per ½ 
MAZZA Pietro nato a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 13 aprile 1929, cf MZZPTR29D13H760Q, per ½

8534 1530 27 58 50,00
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COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
ALCHIERI Evo nato il 05/09/1922
BRALLA Giovanni; Fu Giovanni
BRALLA Giuseppe; Fu Giovanni
BRALLA Veronica; Fu Giovanni
MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 23 settembre 1938, cf MNCLN-
S38P63H760R
MANCASSOLA Lisetta nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 25 aprile 1937, cf MNCLTT37D65H760
MANCASSOLA Maria nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 09 ottobre 1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y
MANCASSOLA Pietro nato a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 13/03/1929
MAZZA Abramo; Fu Abramo
MAZZA Anna nata il 24/12/1952
MAZZA Annibale; Fu Pietro
MAZZA Carla nata il 15/03/1958
MAZZA Carmela; Fu Abramo
MAZZA Domenico nato il 16/07/1964
MAZZA Erminia; Fu Abramo
MAZZA Fiorenzo; Fu Pietro
MAZZA Giovanni; Fu Abramo
MAZZA Lino; Fu Anacleto
MAZZA Luigi nato il 11/07/1959
MAZZA Mariano; Fu Pietro
MAZZA Paolina; Fu Pietro
MONGA Abramo; Fu Carlo
MONGA Angiolina; Fu Carlo
MONGA Carlo; Fu Carlo
MONGA Costante; Fu Alfonzo
MONGA Dora; Fu Alfonzo
MONGA Italo nato il 26/06/1927
MONGA Luigia; Fu Carlo
MONGA Pietro; Fu Carlo
MONGA Remo; Fu Alfonzo
MONGA Rosa; Fu Carlo
MONGA Sandra nata il 18/09/1928
ROSSI Carlo; Fu Carlo
ROSSI Delfina; Fu Carlo
ROSSI Federico; Fu Carlo
ROSSI Galeazzo; Fu Carlo
ROSSI Giovanni; Fu Giuseppe
ROSSI Paolo; Fu Carlo
ROSSI Pietro; Fu Carlo
ROSSI Veronica; Fu Carlo, livellari 
ALCHIERI Luigi nato il 13 novembre 1894, u.i.p. 
livello
MANCASSOLA Edoardo nato a San Naz-
zaro Val Cavargna il 28 giugno 1907, cf 
MNCDRD07H28I051G, u.i.p livello
MAZZA Maria; Fu Pietro, u.i.p livello
MONGA Maria nata il 22 settembre 1922, u.i.p. 
livello

8535 3990 138 278 138,40

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MAZZA Amadio nato a San Nazzaro Val Cavargna, 
cf MZZMDA00B20I051Z

8553 5820 121 248 122,20
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COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BUTTI Attilio nato il 18/09/1939
BUTTI Livio nato il 09/05/1938
BUTTI Maria nata il 10/02/1946
BUTTI Pietro Carlo; Fu Pietro
CANEVA Adalgisa; Di Giovanni
CANEVA Gina; Di Giovanni
CHIAPPA Carlo; Fu Battista
CHIAPPA Cornelia; Fu Battista
CHIAPPA Donata nata il 22/10/1953
CHIAPPA Enrica nata il 26/09/1937
CHIAPPA Gaudenzio; Fu Battista
CHIAPPA Gianluigi nato il 25/10/1946
CHIAPPA Maria; Fu Battista
CHIAPPA Marisa nata il 02/09/1941
CHIAPPA Rita nata il 14/05/1949
CHIAPPA Silvano nato il 15/11/1944
MARTINELLI Andrea; Di Andrea
MARTINELLI Andreina; Fu Andrea
MARTINELLI Maria; Di Andrea
MARTINELLI Mario; Fu Andrea, livellario
BUGNA Celeste nata il 20 agosto 1909, u.i.p. livello
BUTTI Maria nata il 22 settembre 1912, u.i.p. livello
CANEVA Giovanni; Fu Carlo, u.i.p. livello

8587 1080 0 1 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MAZZA Giovanni; Fu Francesco, livellario

8588 1340 11 20 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MAZZA Disolina; Fu Domenico
MAZZA Gaetano; Fu Domenico
MAZZA Gilda; Fu Giuseppe
MAZZA Gina nata a San Bartolomeo Val Cavargna 
il 24 gennaio 1922, cf MZZGNI22A64H760Y
MAZZA Giovanni; Fu Giuseppe
MAZZA Maria; Fu Giuseppe
MAZZA Nicolina; Fu Domenico
MAZZA Rosa; Fu Domenico
MAZZA Rosa nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
12 novembre 1915, cf MZZRSO15S52I051U
MAZZA Salvatore; Fu Domenico
MAZZA Vittoria; Fu Giuseppe, livellari

10622 2020 64 126 63,60

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BRALLA Felice; Di Bartolo
BRALLA Giuseppe; Fu Giovanni
BRALLA Guglielmo; Fu Giovanni
BRALLA Teresa; Di Bartolo
MAZZA Ambrosina; Fu Battista
MAZZA Luigi; Fu Battista
MAZZA Maria; Fu Battista
MAZZA Palmira; Fu Battista
MONGA Bruno nato il 14/12/1930
MONGA Italo nato il 26/06/1927
MONGA Sandra nata il 18 settembre 1928, livellari
BRALLA Bartolo; Fu Giovanni, u.i.p. livello
MONGA Alessandro nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna, u.i.p. livello

8590 2840 27 53 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MANCASSOLA Carlo; Fu Giovanni
MANCASSOLA Giovanni; Fu Giovanni, livellari
MONGA Maria; Fu Carlo Ved Mancassola, u.i.p. 
livello

8591 1850 19 38 50,00
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COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BUTTI Anastasia nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 12/01/1904
BUTTI Maria nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
22 settembre 1912 C.F. BTTMRA12P62I051F
CAPRA Alessandro; Fu Pietro
CAPRA Filomena; Fu Pietro
MAZZA Adriano; Fu Giovanni
MAZZA Angiolina; Fu Paolo
MAZZA Carlo; Di Carlo
MAZZA Carlo; Fu Pietro
MAZZA Giacomina; Di Carlo
MAZZA Giovanni; Di Carlo
MAZZA Giovanni; Di Ferdinando
MAZZA Maria; Fu Paolo
MAZZA Paolo; Fu Paolo
MAZZA Pietro; Di Carlo
MAZZA Teresa; Fu Pietro
MAZZA Virgilio; Di Carlo
MONGA Luigi nato il 01/09/1911
MONGA Pietro nato il 22/11/1926
MONGA Rosa nata il 08/10/1919
MONGA Savina nata il 07 aprile 1907, livellari
RODEGHIERO Yean; Louis, u.i.p. livello

8593 1090 9 30 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BRALLA Giovanni; Fu Domenico, livellario

8598 610 28 49 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MAZZA Pietro nato a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 12 novembre 1949, cf MZZPTR49S12H760X

8599 380 12 18 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BROLLO Felice; Fu Bartolo
BROLLO Teresa; Fu Bartolo
MONGA Bruno nato a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 14/12/1930
MONGA Italo nato a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 26/06/1927
MONGA Sandra nata a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 18 settembre 1928, cf MNGSDR28P58I051M, 
livellari
MONGA Alessandro nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna, u.i.p. livello

8600 240 0 5 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
ROSSI Alice; Fu Carlo
ROSSI Cesarina; Fu Carlo
ROSSI Epifanio; Fu Carlo
ROSSI Guerino; Fu Carlo
ROSSI Ida; Fu Carlo
ROSSI Oliva; Fu Carlo, livellari

8601 1580 49 97 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
MAZZA Amadio; Fu Piero , livellario

10623 1930 112 223 111,80

8179 400 19 39 55,68

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
CLERICI Francesco; Fu Francesco, livellario

8634 1800 62 124 961,00

8654 3400 116 234 1.804,20

BUTTI Andrea; Fu Giacomo
BUTTI Giacomo; Fu Andrea
BUTTI Giovanna nata il 14/03/1952
BUTTI Giuseppe; Fu Giacomo
BUTTI Rita Giacomina nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 19/08/1948
MONGA Pierina nata il 27/01/1921

9541 35 37 72 1.804,20

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
CLERICI Giovanni; Fu Pietro, livellario

8635 2120 70 140 1.085,00

BRALLA Giacomino nato a San Bartolomeo Val Ca-
vargna il 08 dicembre 1939, cf BRLGMN39T08H760I 8655 2000 48 99 50,00
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COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
BRALLA Giovanni; Fu Vittorio
BRALLA Giovannina; Fu Giacomo
BUTTI Luigina; Fu Clemente, livellario
MONGA Maria; Fu Giovanni, u.i.p. livello

8196 580 15 30 50,00

8657 880 21 44 50,00

MAZZA Angiola; Fu Paolo
MAZZA Enrichetta; Fu Ferdinando
MAZZA Giovanni; Fu Ferdinando
MAZZA Maria; Fu Paolo
MAZZA Maria; Fu Pietro
MAZZA Paolo; Detto Gaggia Fu Paolo
MAZZA Pietro; Fu Carlo
MAZZA Teresa; Fu Pietro

9803 1150 43 85 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, prop diritto del conce-
dente
CAPRA Lucia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
28 febbraio 1924, cf CPRLCU24B68I051I, per 3/36
MONGA Flavia nata a Valsolda il 27 dicem-
bre 1958, cf MNGFLV58T67C936T, per 2/36
MONGA Sandro nato a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 07 febbraio 1949 C.F. MNGSDR49B07H760Y, 
per 2/36
MONGA Vicenzina nata a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 29 maggio 1950 C.F. MNGVCN50E69I051S, 
per 2/36
MONGA Battista; Fu Giuseppe
MONGA Erminia; Fu Giuseppe
MONGA Gaudenzio; Fu Giuseppe
MONGA Luciano nato a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 20 dicembre 1938, cf MN-
GLCN38T20H760I-MONGA Maria; Fu Giuseppe
MONGA Natale; Fu Giuseppe
MONGA Rosa; Fu Giuseppe
ROSSI Pierina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
02 gennaio 1903, cf RSSPRN03A42I051Y, livellari
MONGA Costantino nato il 09 settembre 1886, 
u.i.p. livello
ROSSI Piera nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
02 gennaio 1903, u.i.p livello

8115 2110 39 79 50,00

8675 5330 32 0 50,00

la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 
in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 21 novembre 2019

Il responsabile del servizio espropri
Renato Olivieri
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Provincia di Como
Decreto n. 19/2019 del 21 novembre 2019 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio 
di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna 
e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio – via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) - C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 
Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia 
s.r.l. ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
Con decreto n. 18/22876 del 14 giugno 2017 veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di servitù per posa ed esercizio 
condotta d’adduzione da vasca di carico a opera di presa «Piazza Vecchia» ed occupazione temporanea dei terreni interessati dalla 
realizzazione dell’intervento in oggetto in Comune di San Nazzaro Val Cavargna; 
Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 
Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n.1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl. ord. al n. 2);
Richiamato il d.p.r. n. 327/01 come modificato dai d.lgs. n. 302/02 e 330/04 ess.mm.e ii.; 
Richiamata la determinazione n. 636 del 16 luglio 2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società Energia Ambiente s.p.a., dell’importo 
complessivo di euro 13.623,30= (tredicimilaseicentoventitre/30=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito indicate 
per asservimento ed occupazione temporanea dei terreni siti nei Comuni di San Nazzaro Val Cavargna interessati dai lavori di «Rea-
lizzazione Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, 
in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, precisamente per servitù 
l’indennità di servitù per posa ed esercizio condotta d’adduzione da vasca di carico a opera di presa «Piazza Vecchia» ed occupazio-
ne temporanea 

COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

DITTA FG MAPP. SUP. 
SERVITU’ PER POSA 

ED ESERCIZIO 
CONDOTTA 

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 
CONDOTTA 

FORZATA

INDENNITA’ 
TOTALE

Mazza Gaetano fu Giovanni - Mazza Maria 
Iolanda fu Giovanni - Mazza Remo fu Giovanni - 
Rossi Carolina fu Carlo Giuseppe

10526 10 0 2 50,00

INTESTAZIONE Mancante

8090 190 20 25 50,00

8101 380 12 18 50,00

8424 320 25 50 387,50

10009 320 14 21 50,00

MONGA Luigi nato a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 1 gennaio 1944, cf MNGLGU44A01H760H 8091 420 11 16 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, proprietario diritto del 
concedente
ROSSI Pietro; Fu Carlo, livellario

8092 980 19 28 50,00

8099 470 14 20 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, proprietario diritto del 
concedente
ROSSI Alice; Fu Carlo
ROSSI Cesarina; Fu Carlo
ROSSI Epifanio; Fu Carlo
ROSSI Guerino; Fu Carlo
ROSSI Ida; Fu Carlo
ROSSI Oliva; Fu Carlo, livellari

8093 490 12 18 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, proprietario diritto del 
concedente
BRALLA Gaudenzio; Fu Gaudenzio
BRALLA Ida; Fu Giacomo, livellari

8094 400 11 16 50,00
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BRALLA Giovanni; Fu Vittorio
BUTTI Assunta; Fu Giovanni
BUTTI Clemente; Fu Giovanni
BUTTI Luigi; Di Clemente
BUTTI Maddalena; Fu Giovanni
BUTTI Margherita; Fu Giovanni
BUTTI Maria; Di Clemente
MANCASSOLA Erminia; Fu Pietro
MANCASSOLA Leonardo; Fu Pietro, proprietari
MONGA Maria; Fu Giovanni, u.i.p.

8097 920 27 42 71,34

COMUNE DI S NAZZARO, proprietario diritto del 
concedente
MONGA Carlo; Di Carlo
MONGA Ernesto; Fu Giovanni
MONGA Natalina; Fu Giovanni, livellari
BRALLA Giocondo; Fu Battista, u.i.p. livello

10027 450 12 18 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, proprietario diritto del 
concedente
CHIAPPA Carlo; Antonio Fu Carlo, livellario

8100 560 12 19 50,00

COMUNE DI S NAZZARO, proprietario diritto del 
concedente
ROSSI Apollinare; Fu Carlo
ROSSI Dario nato a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 05 febbraio 1942, cf RSSDRA42B05H760A
ROSSI Giancarlo nato a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 12 maggio 1937, cf 
RSSGCR37E12H760W
ROSSI Maurizio nato a San Bartolomeo Val Ca-
vargna il 22 giugno 1940, cf RSSMRZ40H22H760R
ROSSI Silvana nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 05 aprile 1936, cf RSSSVN36D45I051A, livellari
BUGNA Amelia nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 19 settembre 1914, cf 
BGNMLA14P59H760C, u.i.p. livello

10028 330 12 19 50,00

8053 300 0 5 50,00

MONGA Dario nato a Como il 16 agosto 1974, 
cf MNGDRA74M16C933P, per 1/5
MONGA Marilena nata a San Nazzaro Val 
Cavargna il 29 maggio 1955, cf MNGML-
N55E69I051N, per 1/5
MONGA Maurizio nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 06 ottobre 1966, cf MNGMRZ66R06I051T, 
per 1/5
MONGA Sergio nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 06 dicembre 1957, cf MNGSRG57T06I051L, 
per 1/5

9416 450 10 15 151,20

7908 170 2 11 42,16 

CACCIA Antonio nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 28 dicembre 1909, cf CCCNTN09T28I051H, 
per 6/30
CACCIA Caterina nata a San Nazzaro Val 
Cavargna il 30 settembre 1905, cf CCC-
CRN05P70I051O, per 6/30
CACCIA Cesira nata a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 02 novembre 1907, cf CCCCSR07S42I051I, 
per 6/30
CACCIA Delmina nata a Consiglio di Rumo il 
05 aprile 1954, cf CCCDMN54D45C965Z, per 
6/30
CACCIA Filomena Rosa nata a San Nazzaro Val 
Cavargna il 18 dicembre 1903, cf CCCFMN-
03T58I051A, per 6/30
CACCIA Maria Flora nata a Gravedona il 29 no-
vembre 1947, cf CCCMFL47S69E151I, per 6/30
CACCIA Rosa nata a Gravedona il 09 settem-
bre 1945, cf CCCRSO45P49E151C, per 6/30

3407 280 5 5 62,00
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BATTAGLIA Maria; Di Giovanni, per 1/24
BRALLA Carlo; Fu Giacomo, per 1/24
BRALLA Edoardo; Fu Giacomo, per 1/24
BUTTI Edvige nata il 24 aprile 1913, per 1/24
MONGA Angiolina; Fu Carlo, per 1/24
MONGA Carlo nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 26 settembre 1923, cf MNGCRL23P26I051F, 
per 1/24
MONGA Carlotta; Fu Carlo, per 1/24
MONGA Cleofe; Fu Carlo, per 1/24
MONGA Ernesta; Fu Giovanni, per 1/24
MONGA Federica; Fu Carlo, per 1/24
MONGA Giacomo; Fu Giovanni, per 1/24
MONGA Gianluigi nato il 29 marzo 1958, per 
1/24
MONGA Giuseppina; Fu Carlo, per 1/24
MONGA Giuseppina nata il 08 luglio 1950, per 
1/24
MONGA Mafalda nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 16 giugno 1934, cf 
MNGMLD34H56H760O, per 1/24
MONGA Maria; Fu Giovanni, per 1/24
MONGA Marisa nata il 07 aprile 1952, per 1/24
MONGA Natalina; Fu Giovanni, per 1/24
RICOLINI Tarcisio nato il 11 maggio 1956, per 
1/24
RICOLINI Virginia nata il 07 dicembre 1951, per 
1/24
ROSSI Carlo; Fu Carlo, per 1/24
ROSSI Giuseppe; Fu Carlo, per 1/24
ROSSI Maria; Fu Carlo, per 1/24, proprietari
CAPRA Maria; Fu Giacomo, u.i.p. 
MONGA Giovanni nato il 22 gennaio 1910, u.i.p.

8402 160 29 40 512,88

7893 390 21 33 50,00

MONGA Battaglia; Di Giovanni
MONGA Carlo; Di Carlo
MONGA Ernesta; Fu Giovanni
MONGA Maria; Di Giovanni
MONGA Natalina; Fu Giovanni, proprietari
BRALLA Giocondo; Fu Battista, u.i.p.

8426 340 15 30 232,50

8411 130 10 15 189,00

8401 190 28 41 387,50

7823 120 8 11 147,00

MONGA Mario nato a San Nazzaro Val Ca-
vargna il 30 settembre 1955, cf MNGMRA-
55P30I051B

8391 740 67 100 933,10

BATTAGLIA Maria; Di Giovanni, per 1/17
BRALLA Carlo; Fu Giacomo, per 1/17
BRALLA Edoardo; Fu Giacomo, per 1/17
MONGA Angiolina; Fu Carlo, per 1/17
MONGA Carlo nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 26 settembre 1923, cf MNGCRL23P26I051F, 
per 1/17
MONGA Carlotta; Fu Carlo, per 1/17
MONGA Cleofe; Fu Carlo, per 1/17
MONGA Ernesta; Fu Giovanni, per 1/17
MONGA Federica; Fu Carlo, per 1/17
MONGA Gianluigi nato il 29 marzo 1958, per 
1/17
MONGA Giuseppina nata il 08 luglio 1950, per 
1/17
MONGA Mafalda nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 16 giugno 1934, cf 
MNGMLD34H56H760O, per 1/17
MONGA Marisa nata il 07 aprile 1952, per 1/17
MONGA Natalina; Fu Giovanni, per 1/17
RICOLINI Tarcisio nato il 11 maggio 1956, per 
1/17
RICOLINI Virginia nata il 07 dicembre 1951, per 
1/17
BRALLA Gioconda; Fu Battista, u.i.p. 
CAPRA Maria; Fu Giacomo, u.i.p. 
MONGA Giovanni nato il 22 gennaio 1910, u.i.p.

7889 340 32 48 420,14

7825 180 5 8 90,92

7835 110 12 17 154,63

MAZZA Amadio; Fu Pietro 7890 200 15 23 50,00
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BUTTI Edvige nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
24 aprile 1913 C.F. BTTDVG13D64I051N, livellario 
½ 
MONGA Maria; Fu Giovanni, livellario ½ 

7891 350 15 23 50,00

7831 140 2 7 54,60

MONGA Giovanni nato a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 22 gennaio 1935, cf MNGGN-
N35A22H760G

7892 640 34 52 50,00

ALCHIERI Flora; Fu Paolo
ALCHIERI Luigi; Fu Giovanni
ALCHIERI Mario; Fu Paolo
ALCHIERI Rodolfo; Fu Giovanni
ALCHIERI Wilma; Fu Paolo, proprietari 
ROSSI Maria; Fu Alberto, usufruttuario

7894 330 17 25 50,00

10008 350 18 28 50,00

7910 350 17 26 133,30

7824 200 7 10 130,20

7854 230 14 20 192,20

CAPRA Alessandrina nata a San Nazzaro Val 
Cavargna il 12 dicembre 1918, cf CPRLSN-
18T52I051G
CAPRA Angiolina nata a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 04/02/1920
CAPRA Carlo; Fu Giacomo
CAPRA Edoardo nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 28 febbraio 1924, cf CPRDRD24B28I051I
CAPRA Giacomo nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 11 agosto 1917, cf CPRGCM17M11I051N
CAPRA Giulia; Fu Giacomo
CAPRA Lucia nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 28 febbraio 1924 C.F. CPRLCU24B68I051I
CAPRA Luigi; Fu Giacomo
CAPRA Maria nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 08/03/1947
CAPRA Maria; Fu Giacomo
MONGA Candida; Teresa Di Costantino nata 
a San Bartolomeo Val Cavargna il 20 settem-
bre 1933, cf MNGCDD33P60H760F
MONGA Carlotta nata a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 23 giugno 1923, cf MNGCLT23H62I051R
MONGA Costantina nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 28 gennaio 1931 C.F. 
MNGCTN31A68H760K
MONGA Paolina nata a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 06 novembre 1923, cf MNGPLN23S46I051B
MONGA Silvio nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 03 maggio 1922, cf MNGSLV22E03I051W, 
proprietari
MONGA Costantino nato a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 08 marzo 1992, u.i.p 
MONGA Federica nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 29 marzo 1988, u.i.p.

7895 730 31 46 50,00

7897 180 24 37 457,80

7852 160 8 8 99,20

MAZZA Ambrogio; Fu Natale
MAZZA Angelo; Fu Luigi
MAZZA Carlo; Fu Natale
MAZZA Caterina; Natalina Fu Natale
MAZZA Corradino; Fu Luigi
MAZZA Luciano nato a Vigevano il 22 apri-
le 1947, cf MZZLCN47D22L872L
MAZZA Natale; Fu Giovanni
MAZZA Secondina; Fu Giovanni

7895 660 25 37 470,40

7837 170 14 21 195,30

MONGA Adele; Fu Carlo
MONGA Ancilla; Fu Carlo
MONGA Angiolina; Fu Carlo
MONGA Dorina; Fu Alfonso
MONGA Irma; Fu Carlo
MONGA Maria; Fu Carlo
MONGA Teodolinda; Fu Carlo

7899 130 12 18 226,80

BRALLA Rosella nata a Valsolda il 20 genna-
io 1969, cf BRLRLL69A60C936W 7898 110 10 15 189,00

BRALLA Giacomina; Fu Giacomo
FRANCHINI Maria; Caterina Fu Giuseppe
ROSSI Giuseppe; Fu Pietro

7901 170 10 15 189,00

7900 40 9 14 127,10

7929 110 13 20 247,80

7855 700 0 7 50,00
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DITTA FG MAPP. SUP. 
SERVITU’ PER POSA 

ED ESERCIZIO 
CONDOTTA 

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 
CONDOTTA 

FORZATA

INDENNITA’ 
TOTALE

MONGA Gianluigi nato a Valsolda il 29 mar-
zo 1958, cf MNGGLG58C29C936W, per 250/1000
MONGA Giuseppina nata a San Nazzaro Val Ca-
vargna il 08 luglio 1950, cf MNGGPP50L48I051U, 
per 250/1000
MONGA Marisa nata a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 07 aprile 1952, cf MNGMRS52D47I051L, 
per 250/1000

7902 180 13 16 173,25

7935 90 5 14 67,43

7851 210 17 23 172,05

MONGA Alessio

10053 130 0 5 50,00

8405 80 30 39 399,90

7940 90 0 4 50,00

BRALLA Carlo; Fu Giacomo, per 1/7
BRALLA Edoardo; Fu Giacomo, per 1/7
MONGA Gianluigi nato il 29 marzo 1958, per 1/7
MONGA Giovanni nato il 22 gennaio 1910, per 
1/7
MONGA Giuseppina nata il 08 luglio 1950, per 
1/7
MONGA Marisa nata il 07 aprile 1952, per 1/7

7903 120 11 16 176,40

BUTTI Andrea; Fu Giacomo
BUTTI Concetta; Maria Fu Giacomo
BUTTI Giovanna nata il 14/03/1952
BUTTI Giuseppe; Fu Giacomo
BUTTI Rita Giacomina nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 19 agosto 1948, cf BT-
TRGC48M59H760D
MONGA Pierina nata il 27 gennaio 1921, pro-
prietari
CAPRA Rosa; Mistica Fu Carlo, u.i.p.

7904 120 6 9 113,40

ROSSI Desolina nata il 21/5/900
ROSSI Pierina nata il 27/05/1891
ROSSI Rinaldo nato il 12/05/1902

7905 140 7 10 130,20

ROSSI Alessandro; Fu Candido nato a Vigevano, 
per 3/18
ROSSI Aurora; Fu Candido nata a Vigevano, per 
3/18
ROSSI Candido nato a Gravellona Lomellina 
il 14 agosto 1947, cf RSSCDD47M14E152E, per 
1/18
ROSSI Carmilina nata a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 10 febbraio 1959, per 1/18
ROSSI Eva; Fu Candido nata a Vigevano, per 
3/18
ROSSI Franca nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 24 giugno 1946, per 1/18
ROSSI Maria; Fu Candido nato a Vigevano, per 
3/18
ROSSI Paolina; Fu Candido nata a Vigevano, per 
3/18
MAZZA Ernesta nata a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 21 febbraio 1923, cf MZZRST23B61I051M, 
u.i.p.
MAZZA Luigia; Fu Paolo nata a Vigevano, u.i.p.

7906 160 7 11 134,40

MONGA Maria; Fu Giacomo Ved Bralla 7907 140 6 8 109,20

MAZZA Ambrogio; Fu Natale
MAZZA Caterina; Natalina fu Natale
MAZZA Giovanni; Fu Natale
MAZZA Luciano; nato a Vigevano il 22 apri-
le 1947, cf MZZLCN47D22L827L
MAZZA Luigi; Fu Natale
MAZZA Secondina; nata il 20 febbraio 1929, 
proprietari
BUTTI Emilia; Di Giacomo, u.i.p.

7936 290 15 15 186,00
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DITTA FG MAPP. SUP. 
SERVITU’ PER POSA 

ED ESERCIZIO 
CONDOTTA 

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 
CONDOTTA 

FORZATA

INDENNITA’ 
TOTALE

BATTAGLIA Santina Maria nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 14 aprile 1911 C.F. BTTSTN-
11D54H760B
CAPRA Alessandrina nata il 12/12/1918
CAPRA Angiolina nata il 04/03/1920
CAPRA Attanasio; Di Giacomo
CAPRA Bambina; Di Giacomo
CAPRA Costante; Di Giacomo
CAPRA Edoardo nato il 28/2/1924
CAPRA Giacomo nato il 11/08/1917
CAPRA Giulia; Fu Giacomo
CAPRA Lucia nata il 28/02/1924
CAPRA Maria
CAPRA Maria; Di Giacomo
MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo
 Val Cavargna il 23 settembre 1938, cf MNCLN-
S38P63H760R
MANCASSOLA Edoardo nato a San Naz-
zaro Val Cavargna il 28 giugno 1907, cf 
MNCDRD07H28I051G
MANCASSOLA Lisetta nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 25 aprile 1937, cfd MN-
CLTT37D65H760V
MANCASSOLA Maria nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 09 ottobre 1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y
MANCASSOLA Pietro nato a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 13/03/1929
MONGA Angela nata il 26/06/1943
MONGA Carlo; Fu Carlo
MONGA Costante; Fu Alessandro
MONGA Costante; Fu Alfonso
MONGA Costantina nata a San Nazzaro 
Val Cavargna il 19 ottobre 1931, cf MNGCTN-
31R59I051B
MONGA Dora; Fu Alfonso
MONGA Ernesta; Fu Alessandro
MONGA Federica nata il 29/01/1888
MONGA Gianni nato il 17/07/1939
MONGA Italo nato il 26/06/1927
MONGA Loreto nato il 02/06/1933
MONGA Lucia nata il 19/06/1935
MONGA Mistica; Fu Costante
MONGA Oreste; Fu Costante
MONGA Primina nata il 26/06/1943
MONGA Remo; Fu Alfonso
MONGA Sandra nata il 18/09/1928
MONGA Teresa; Fu Costante,proprietari 
BATTAGLIA Maria Santina nata il 14 aprile 1911, 
u.i.p.
BRALLA Balbina; Di Raffaele, u.i.p. 
CAPRA Giacomo; Fu Pietro, u.i.p

7911 100 8 11 108,50

9586 140 10 16 142,60

7826 390 26 37 483,00

ROSSI Gaudenzio; Fu Galeazzo
ROSSI Luigi; Fu Galeazzo
ROSSI Paolina; Fu Galeazzo
ROSSI Pierina; Fu Galeazzo
ROSSI Vittorio; Fu Galeazzo

7934 60 4 7 58,90

BRALLA Mariangela nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 06 aprile 1949, cf BRL 
MNG49D46H760E

10014 70 12 18 167,40

BRALLA Gaudenzio; Fu Gaudenzio
BRALLA Ida, Fu Giacomo 7930 130 16 23 298,20
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DITTA FG MAPP. SUP. 
SERVITU’ PER POSA 

ED ESERCIZIO 
CONDOTTA 

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 
CONDOTTA 

FORZATA

INDENNITA’ 
TOTALE

BRALLA Aleandro nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 21 giugno 1927, cf BRLLRD27H21I051K
BRALLA Giacomino nato a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 08 dicembre 1939, cf 
BRLGMN39T08H760I
BRALLA Gina nata il 30/03/1930
BRALLA Giuseppe nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 19 marzo 1930, cf BRLGPP30C19H760G
BRALLA Guido; Fu Ezechiele
BRALLA Innocente; Fu Raffaele
BRALLA Lina; Vittorina nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 22 maggio 1934, cf BRLL-
NI34E62H760S
BRALLA Maria nata a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 27 aprile 1937, cf BRLMRA37D67H760M
BRALLA Maria; Fu Raffaele
BRALLA Pietro; Fu Ezechiele
BRALLA Raffaele; Fu Raffaele
BRALLA Renzo nato a Sondrio il 14 agosto 1924, 
cf BRLRNZ24M14I829O
BRALLA Rosa Maria nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 02 luglio 1931, cf 
BRLRMR31L42H760V
BRALLA Rosanna nata a Caprino Bergamasco il 
24 aprile 1936, cf BRLRNN36D64B710W
CAPRA Giulia; Fu Giacomo
CAPRA Maria 

7928 170 14 21 264,60

MONGA Virginia; Fu Carlo Ved Bralla 7922 160 19 29 361,20

MONGA Alberto nato a Valsolda il 22 novem-
bre 1969, cf MNGLRT69S22C936M, per ½ 
MONGA Claudio nato a Valsolda il 03 genna-
io 1968, cf MNGCLD68A03C936X , per ½ 

7809 200 4 5 52,70

MANCASSOLA Erminia; Fu Pietro
MANCASSOLA Leonardo; Fu Pietro

8429 640 10 20 155,00

8417 310 10 20 210,00

7810 140 17 10 207,70

MONGA Carlo Ermanno nato a San Nazzaro Val 
Cavargna il 26 settembre 1923 C.F. MNGCRL-
23P26I051F

8428 470 10 20 155,00

8423 130 10 20 210,00

7812 170 1 15 75,60

7816 70 9 11 117,80

ROSSI Apollinare nato il 09/07/1905
ROSSI Dario nato a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 05 febbraio 1942, cf RSSDRA42B05H760A
ROSSI Giancarlo nato a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 12 maggio 1937, cf 
RSSGCR37E12H760W
ROSSI Maurizio nato a San Bartolomeo Val Ca-
vargna il 22 giugno 1940, cf RSSMRZ40H22H760R
ROSSI Silvana; nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 05 aprile 1936, cf RSSSVN36D45I051A, proprie-
tari 
BUGNA Amelia nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 19 settembre 1914, cf 
BGNMLA14P59H760C, u.i.p.

7811 70 12 13 151,90

7814 470 6 10 117,60

9981 80 4 7 58,90

BATTAGLIA Santina; Fu Giovanni 7815 70 10 14 136,40

MONGA Ernesta; Fu Giovanni
Monga Natalina; Fu Giovanni 7827 170 11 11 184,80

BUTTI Egidio nato il 23 febbraio 1917, per ¼ 
BUTTI Ermelinda nata il 14 aprile 1910, per ¼ 
BUTTI Maria nata il 19 luglio 1913, per ¼ 
BUTTI Mario nato il 14 maggio 1912, per ¼ 

7832 120 0 3 50,00

MOLTENI Maria; Fu Carlo 7834 80 8 12 111,60
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DITTA FG MAPP. SUP. 
SERVITU’ PER POSA 

ED ESERCIZIO 
CONDOTTA 

SUP. OCC. 
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CONDOTTA 

FORZATA

INDENNITA’ 
TOTALE

BRALLA Aleandro nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna 
il 21 giugno 1927, cf BRLLRD27H21I051K
BRALLA Giacomino nato a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 08 dicembre 1939, cf 
RLGMN39T08H760I
BRALLA Gina nata il 30/03/1930
BRALLA Giuseppe nato a San Nazzaro Val Ca-
vargna 
il 19 marzo 1930, cf BRLGPP30C19H760G
BRALLA Guido; Fu Ezechiele
BRALLA Innocente; Fu Raffaele
BRALLA Lina; Vittorina nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 22 maggio 1934, cf BRLL-
NI34E62H760S 
BRALLA Maria nata a San Bartolomeo Val Ca-
vargna 
il 27 aprile 1937, cf BRLMRA37D67H760M
BRALLA Maria; Fu Raffaele
BRALLA Pietro; Fu Ezechiele
BRALLA Raffaele; Fu Raffaele
BRALLA Renzo nato a Sondrio il 14 ago-
sto 1924 C.F. BRLRNZ24M14I829O
BRALLA Rosa Maria nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 02 luglio 1931, cf 
BRLRMR31L42H760V
BRALLA Rosanna nata a Caprino Bergamasco
 il 24 aprile 1936, cf BRLRNN36D64B710W
CAPRA Giulia; Fu Giacomo
CAPRA Maria
MAZZA Antonia; Fu Giovanni Ved Bralla, proprie-
tari 
MONZA Maria; Fu Giacomo Ved Bralla, u.i.p.

7836 190 17 26 238,70

MONGA Romea nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 07 novembre 1939, cf MNGRMO-
39S47H760T

7838 250 18 10 198,40

la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 
in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 21 novembre 2019

Il responsabile del servizio espropri
 Renato Olivieri
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Provincia di Como
Decreto n. 20/2019 del 21 novembre 2019 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio 
di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna 
e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a., con sede legale in 23100 Sondrio – via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) - C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 
Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia 
s.r.l. ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
Con decreto n. 19/22877 del 14 giugno 2017 veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di esproprio ed occupazione 
temporanea dei terreni interessati dalla realizzazione della strada di accesso alla centrale - dell’intervento in oggetto in Comune di 
San Nazzaro Val Cavargna; 
Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 
Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n.1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl. ord. al n.2);
Richiamato il d.p.r. n.327/01 come modificato dai d.lgs. n.302/02 e 330/04 ess.mm.e ii.; 
Richiamata la determinazione n. 636 del 16 luglio 2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt.8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società Energia Ambiente s.p.a., dell’importo 
complessivo di euro 11.687,38= (undicimilaseicentoottantasette/38=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito indi-
cate per esproprio ed occupazione temporanea dei terreni siti nei Comuni di San Nazzaro Val Cavargna interessati dai lavori di «Realiz-
zazione Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in 
territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, precisamente per esproprio 
ed occupazione temporanea per strada di accesso alla centrale: 

COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

DITTA FG MAPP. SUP. 
ESPROPRIIO 
STRADA DI 
ACCESSO 

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 

STRADA 
INDENNITA’ 

TOTALE

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del 
concedente
ROSSI Desolina nata il 21/5/900, livellario 4/9
ROSSI Pierina nata il 27 maggio 1891, livellario 1/9
ROSSI Rinaldo nato il 12 maggio 1902, livellario 
4/9

6209 2190 0 66 50,00

6220 800 10 227 166,46

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del 
concedente
BUTTI Andrea; Fu Giacomo, livellario 2/3
BUTTI Giovanna nata il 14 marzo 1952, livellario 1/3
BUTTI Giuseppe; Fu Giacomo, livellario 2/3
BUTTI Rita Giacomina nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 19 agosto 1948, cf BT-
TRGC48M59H760D, livellario 1/3
MONGA Pierina nata il 27 gennaio 1921, u.i.p. 
livello

10708 1300 10 301 209,38

BUTTI Rina Giacomina nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 19 agosto 1948, cf BT-
TRGC48M59H760D

5210 1260 62 247 359,02

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del 
concedente
CACCIA Francesco; FU FRANCESCO
CACCIA Giuditta; FU FRANCESCO
MONGA Pierina nata a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 27 gennaio 1921, cf MNGPRN21A67I051W, 
livellari

9773 1000 72 270 407,16

9776 1150 50 138 254,04
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DITTA FG MAPP. SUP. 
ESPROPRIIO 
STRADA DI 
ACCESSO 

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 

STRADA 
INDENNITA’ 

TOTALE

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del 
concedente
BATTAGLIA Santina Maria nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 14 aprile 1911, cf BTTSTN-
11D54H760B
CAPRA Alessandrina nata il 12/12/1918
CAPRA Angelina nata il 04/03/1920
CAPRA Attanasio; Di Giacomo
CAPRA Bambina; Di Giacomo
CAPRA Costante; Di Giacomo
CAPRA Edoardo nato il 28/2/924
CAPRA Giacomo nato il 11/08/1917
CAPRA Giulia; Fu Giacomo
CAPRA Lucia nata il 28/02/1924
CAPRA Maria
CAPRA Maria; Di Giacomo
MANCASSOLA Alfonsina nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 23 settembre 1938, cf MNCLN-
S38P63H760R
MANCASSOLA Lisetta nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 25 aprile 1937, cf MNCLTT37D65H760V
MANCASSOLA Maria nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 09 ottobre 1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y
MANCASSOLA Pietro nato a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 13/03/1929
MONGA Angela nata il 26/06/1943
MONGA Carlo; Fu Carlo
MONGA Costante; Fu Alessandro
MONGA Costante; Fu Alfonso
MONGA Costantina nata a San Nazzaro Val Ca-
vargna il 19 ottobre 1931, cf MNGCTN31R59I051B
MONGA Dora; Fu Alfonso
MONGA Ernesta; Fu Alessandro
MONGA Gianni nato il 17/07/1939
MONGA Italo nato il 26/06/1927
MONGA Loreto nato il 02/06/1933
MONGA Lucia nata il 19/06/1935
MONGA Mistica; Fu Costante
MONGA Oreste; Fu Costante
MONGA Primina nata il 26/06/1943
MONGA Remo; Fu Alfonso
MONGA Sandra nata il 18/09/1928
MONGA Teresa; Fu Costante, livellari 
BATTAGLIA Maria Santina nata il 14 aprile 1911, 
u.i.p. livello
BRALLA Balbina; Di Raffaele, u.i.p. livello
CAPRA Giacomo; Fu Pietro, u.i.p. livello
MANCASSOLA Edoardo nato a San Naz-
zaro Val Cavargna il 28 giugno 1907, cf 
MNCDRD07H28I051G, u.i.p. livello
MONGA Federica nata il 29 gennaio 1888, u.i.p. 
livello

6211 1110 92 439 574,78

6223 3560 0 94 54,52

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del 
concedente
BUTTI Emilia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
01 gennaio 1904, cf BTTMLE04A41I051Z, livellario ¼ 
BUTTI Giacomo nato a San Nazzaro Val Cavargna 
il 10 marzo 1907, cf BTTGCM07C10I051H, livellario 
¼ 
SCARAMELLA Chiara Lucia nata a Campodolcino 
il 18 giugno 1939, cf SCRCRL39H58B530O, livellario 
2/4 

10918 1320 106 454 632,20

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del 
concedente
BUTTI Ermenegilda nata il 14 aprile 1910, per 1/3 
BUTTI Maria nata il 19 luglio 1913, per 1/3 
BUTTI Mario nato il 14 maggio 1912, per 1/3, 
livellari 
MONGA Balbina; Fu Giovanni, u.i.p. livello

10917 1320 91 253 463,42

MAZZA Maria nata a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 26 febbraio 1942, cf MZZMRA42B66H760T 8740 1210 80 217 404,26
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DITTA FG MAPP. SUP. 
ESPROPRIIO 
STRADA DI 
ACCESSO 

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 

STRADA 
INDENNITA’ 

TOTALE

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto 
del concedente
BUTTI Egidio nato il 23 febbraio 1917, per ¼ 
BUTTI Ermenegilda nata il 14 aprile 1910, per ¼ 
BUTTI Maria nata il 19 luglio 1913, per ¼ 
BUTTI Mario nato il 14 maggio 1912, per ¼ , livellari

10900 1615 75 208 381,64

MAZZA Lucia nata a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 22 luglio 1945, cf MZZLCU45L62H760G 6214 1615 69 195 353,22

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto
 del concedente
BUTTI Edvige nata a San Nazzaro Val Cavargna
 il 24 aprile 1913, cf BTTDVG13D64I051N, per ½ 
MONGA Maria; Fu Giovanni, per ½ , livellari

6215 2190 111 307 564,34

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto 
del concedente
BATTAGLIA Maria; Di Giovanni, per 1/15
BRALLA Carlo; Fu Giacomo, per 1/15
BRALLA Edoardo; Fu Giacomo, per 1/15
MONGA Angiolina; Fu Carlo, per 1/15
MONGA Carlotta; Fu Carlo, per 1/15
MONGA Cleofe; Fu Carlo, per 1/15
MONGA Ernesta; Fu Giovanni, per 1/15
MONGA Federica; Fu Carlo, per 1/15
MONGA Gianluigi nato il 29 marzo 1958, per 1/15
MONGA Giuseppina nata il 08 luglio 1950, per 
1/15
MONGA Maria; Fu Carlo, per 1/15
MONGA Marisa nata il 07 aprile 1952, per 1/15
MONGA Natalina; Fu Giovanni, per 1/15
MONGA Virginia; Fu Carlo, per 1/15, livellari 
BRALLA Gioconda; Fu Battista, u.i.p. livello 
CAPRA Maria; Fu Giacomo, u.i.p. livello 
MONGA Giovanni nato il 22 gennaio 1910, u.i.p. 
livello

10533 1600 69 189 326,42

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto 
del concedente
MAZZA Ambrosina; Fu Battista
MAZZA Giuseppe; Di Giovanni
MAZZA Guglielmo; Di Giovanni
MAZZA Luigi; Fu Battista
MAZZA Maria; Fu Battista
MAZZA Palmira; Fu Battista, livellari

6218 2820 125 370 649,60

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto 
del concedente
MAZZA Natale; Fu Carlo Giovanni
MAZZA Natalina; Fu Natale
MAZZA Nestore; Fu Natale
MAZZA Secondino; Fu Carlo Giovanni, livellari 
BUTTI Emilia; Di Giacomo, u.i.p. livello

9777 590 131 362 665,84

MONGA Luigi; Fu Luigi
MONGA Pietro; Fu Luigi
MONGA Rosa; Fu Luigi
MONGA Savina; Fu Luigi

10864 2030 254 612 1.238,88

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto 
del concedente
MONGA Luigi; Fu Luigi
MONGA Pietro; Fu Luigi
MONGA Rosa; Fu Luigi
MONGA Savina; Fu Luigi, livellario

9778 2030 157 433 797,30

MAZZA Carlo; Fu Giovanni
MAZZA Maria; Fu Giovanni
MAZZA Orano nato il 16/12/1933
MAZZA Renato nato il 10/10/1932
MONGA Carlo; Fu Domenico
MONGA Domenico; Dante Fu Pietro
MONGA Giovanni; Fu Domenico
MONGA Leonilla; Fu Pietro
MONGA Paolo; Fu Domenico
MONGA Rosa; Fu Domenico
MONGA Tullio; Fu Pietro, livellari 
MAZZA Giovanni; Fu Ferdinando, u.i.p. livello 
MAZZA Ines nata il 15 agosto 1915, u.i.p. livello

6294 6050 136 377 691,94
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DITTA FG MAPP. SUP. 
ESPROPRIIO 
STRADA DI 
ACCESSO 

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 

STRADA 
INDENNITA’ 

TOTALE

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto 
del concedente
MONGA Alessio 
ROSSI Rosa; Fu Giacomo, livellari

10535 1280 36 98 182,12

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del 
concedente
MAZZA Annibale; Fu Riccardo, per 50/500
MAZZA Celestino nato a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 02 novembre 1932, cf MZZCST32S02I051J, 
per 20/500
MAZZA Cirilla; Fu Giuseppe, per 100/500
MAZZA Dora; Fu Giuseppe, per 100/500
MAZZA Elena nata a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 18 agosto 1934, cf MZZLNE34M58H760D, per 
20/500
MAZZA Gian Pietro nato a San Bartolomeo Val Ca-
vargna il 26 maggio 1936, cf MZZGPT36E26H760I, 
per 20/500
MAZZA Giuseppe nato a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 04 novembre 1929, cf 
MZZGPP29S04H760A, per 20/500
MAZZA Maria; Fu Giuseppe, per 100/500
MAZZA Pia Maria nata a San Bartolomeo Val Ca-
vargna il 16 marzo 1944, cf MZZPMR44C56H760D, 
per 20/500
MAZZA Riccardo; Fu Riccardo, per 50/500, livellari 
BUGNA Nilda nata a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 01 dicembre 1910, cf BGNNLD10T41H760R, 
u.i.p. livello 
BUTTI Carolina; Fu Domenico nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna, u.i.p. livello 
CANEVA Emilia nata a San Nazzaro Val Cavargna 
il 29 novembre 1902, u.i.p livello

9780 1630 77 212 390,92

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del 
concedente
MAZZA Emilio nato il 07/01/1918
MAZZA Ermanno nato il 24/08/1930
MAZZA Flora Ines nata a San Nazzaro Val Cavar-
gna il 26 marzo 1926 C.F. MZZFRN26C66I051N
MAZZA Irma nata il 22/06/1920
MAZZA Mauro nato il 23/04/1928
MAZZA Silvio nato il 12 dicembre 1923, livellari

9779 1580 95 262 482,56

Ambrogini Ave; Di Silvio
Ambrogini Fernanda; Di Silvio
Capra Carla; Di Giacomo
Mazza Alfredo; Fu Battista
Mazza Amore; Fu Carlo
Mazza Giovanni; Fu Carlo

6236 2640 105 287 531,86

6241 5100 25 0 87,00

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del 
concedente
ROSSI Pietro; Fu Carlo, livellario

6237 1000 37 103 188,50
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DITTA FG MAPP. SUP. 
ESPROPRIIO 
STRADA DI 
ACCESSO 

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 

STRADA 
INDENNITA’ 

TOTALE

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del 
concedente
BRALLA Amelia; Fu Giovanni
BRALLA Antonio; Fu Giovanni
BRALLA Giacinto; Fu Giovanni
BRALLA Maria; Fu Domenico
BRALLA Maria; Fu Giovanni
BRALLA Maria; Fu Severino
CAPRA Alfredo; Fu Giuseppe
CAPRA Giuseppe; Fu Giuseppe
CAPRA Pacifico; Fu Giuseppe
MANCASSOLA Laura; Di Andrea
MANCASSOLA Margherita; Di Andrea
ROSSI Enrica nata il 15/02/1932
ROSSI Gina nata il 27/08/1938
ROSSI Luciano nato il 15/08/1947
ROSSI Mafalda; Di Gandenzio
ROSSI Maria; Di Gandenzio
ROSSI Pierina nata il 03/03/1937
ROSSI Rosina nata il 22/11/1940
ROSSI Severino; Di Gandenzio, livellari 
BUTTI Vittoria nata il 27 settembre 1901, u.i.p. livello 
MONGA Maria; Di Lodovico, u.i.p. livello

6238 750 32 88 162,40

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del 
concedente
BRALLA Giovanni; Fu Vittorio
BRALLA Virginia; Di Lorenzo
BUTTI Clemente; Fu Giovanni
BUTTI Luigia; Di Clemente, livellari 
BUTTI Clemente; Fu Giovanni, u.i.p livello 
MONGA Maria; Fu Giovanni, u.i.p livello

6239 980 37 103 188,50

COMUNE DI S NAZZARO,proprietario diritto del 
concedente
ROSSI Alice; Fu Carlo
ROSSI Cesarina; Fu Carlo
ROSSI Epifanio; Fu Carlo
ROSSI Guerino; Fu Carlo
ROSSI Ida; Fu Carlo
ROSSI Oliva; Fu Carlo

6240 1130 45 125 229,10

la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 
in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 21 novembre 2019

Il responsabile del servizio espropri
Renato Olivieri
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Provincia di Como
Decreto n. 21/2019 del 21 novembre 2019 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio 
di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna 
e Cavargna. Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio – via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) – C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 
Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia 
s.r.l. ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
Con decreto n. 20/22879 del 14 giugno 2017 veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di esproprio ed occupazione 
temporanea dei terreni interessati dalla realizzazione della linea elettrica - dell’intervento in oggetto nei Comuni di San Bartolomeo Val 
Cavargna e Cusino; 
Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 
Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n.1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl. ord. al n.2);
Richiamato il d.p.r. n.327/01 come modificato dai d.lgs. n.302/02 e 330/04 ess.mm.e ii.; 
Richiamata la determinazione n. 636 del 16 luglio 2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt.8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società Energia Ambiente s.p.a., dell’importo 
complessivo di euro 10.054,24= (diecimilacinquantaquattro/24=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito indicate 
per esproprio ed occupazione temporanea dei terreni siti nei Comuni di San Bartolomeo Val Cavargna e Cusino interessati dai lavori 
di «Realizzazione Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza 
Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, precisamente per 
esproprio ed occupazione temporanea per linea elettrica: 

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

DITTA FG MAPP. SUP. ESPROPRIO LINEA 
ELETTRICA

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 

INDENNITÀ 
TOTALE

BARI Alfredo, Fu Alfredo
BARI Clemente, Fu Alfredo
BARI Domenica, Fu Giacomo
BARI Domenico, Fu Giacomo
BARI Margherita, Fu Giacomo
BARI Virginia, Fu Giacomo

4649 7080 228 0 396,72

11019 5150 319 0 2.966,70

11601 660 78 0 982,80

4689 1640 165 0 153,45

BARI Celestino, Fu Carlo
MANCASSOLA Battista, Di Battista
MANCASSOLA Camillo, DI Battista
MANCASSOLA Carla, Fu Angelo
MANCASSOLA Carla, Fu Angelo
MANCASSOLA Carlo, Di Battista
MANCASSOLA Giovanna, Fu Angelo
MANCASSOLA Giovanni, Fu Giovanni
MANCASSOLA Giovanni, Fu Lucio
MANCASSOLA Pietro, DI Battista
MANCASSOLA Rina, Fu Angelo
STREPPARAVA Cesarina, Di Enrico
STREPPARAVA Margherita, Di Enrico
STREPPARAVA Mario, Di Enrico

4681 1220 70 0 65,10
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DITTA FG MAPP. SUP. ESPROPRIO LINEA 
ELETTRICA

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 

INDENNITÀ 
TOTALE

BATTAGLIA Domenico; Di Domenico
BATTAGLIA Faustina; Di Domenico
BATTAGLIA Giacomo;Di Domenico
BATTAGLIA Giovanni;Di Domenico
BATTAGLIA Teresa; nata il 27/07/1892
BUGNA Albina, nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 25 settembre 1919, cf 
BGNLBN19P65H760I
BUGNA ANTONIO, Fu Riccardo
BUGNA Costantino; Di Giuseppe
BUGNA Domenico; Di Luigi nato a San Barto-
lomeo Val Cavargna il 30/10/1923
BUGNA Domenico; Di Luigi
BUGNA Eugenia, Di Giuseppe
BUGNA Giovanna, Di Luigi
BUGNA Giovannina, nata a San Bartolo-
meo Val Cavarnia il 04 novembre 1921, cf 
BGNGNN21S44H760X
BUGNA Giovannina, Di Giuseppe
BUGNA Lucia, Fu Riccardo
BUGNA Luigi, nato a San Bartolomeo Val 
Cavarnia il 28/02/1994
BUGNA Maria, Fu Riccardo
BUGNA Nilde, Fu Riccardo
BUGNA Rosa, nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 11 settembre 1927, cf BGNRSO-
27P51H760Q
BUGNA Rosa, Fu Riccardo
BUGNA Rosa, Fu Riccardo
BUGNA Rosina, Di Luigi
BUGNA Savina, Di Luigi
CURTI Celesta, nata il 09/01/1914
CURTI Felice, nato il 21/05/1927
CURTI Fortunato, nato a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 21 novembre 1931, cf 
CRTFTN31S21H760R
CURTI Lucia, nata il 07/05/1915
CURTI Maria, nata il 28/11/1937
CURTI Silvio, nato il 20/07/1939
MANCASSOLA Erminio, Fu Giovanni
MANCASSOLA Rosa, Fu Giovanni
POZZI Albino, nato il 18/04/1925
POZZI Carlo, nato il 05/01/1927
POZZI Celesta, Fu Giovanni
POZZI Giovanna, Fu Giovanni
POZZI Giovanni, nato il 18/10/1920
POZZI Giuditta, nata il 18/10/1930
POZZI Lucia, nata il 15/11/1921
POZZI Luigia, nata il 23/11/1934
POZZI Maria, Fu Giovanni
POZZI Maria, nata il 03/10/1932
POZZI Mario, nato il 23/10/1941
POZZI Marta, nata il 22/09/1936
POZZI Pierina, Fu Giovanni
POZZI Pierina, nata il 01/08/1939
POZZI Ugo, nato il 22/05/1923
ROSSI Elena, Di Ermenegildo
ROSSI Italo, Di Ermenegildo, proprietari 
BUGNA Giuseppe, Fu Domenico, u.i.p. 
MANCASSOLA Maria, nata il 17 otto-
bre 1897, u.i.p 
ROSSI Eemenegildo, u.i.p.

6248 720 72 0 669,60
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DITTA FG MAPP. SUP. ESPROPRIO LINEA 
ELETTRICA

SUP. OCC. 
TEMPORANEA 

INDENNITÀ 
TOTALE

BATTAGLIA Giovanni, Fu Pietro
BATTAGLIA Teresa, Fu Pietro
MANCASSOLA Caterina, nata a San Bartol-
meo di Val Cavargna il 24 novembre 1930, 
cf MNCCRN30S64H760U
MANCASSOLA Celeste, Di Cristoforo
MANCASSOLA Glicerio, Di Cristoforo
MANCASSOLA Letizia, Di Cristoforo
MANCASSOLA Lice, Di Cristoforo
MANCASSOLA Marino, nato il 11/11/1925
MANCASSOLA Pietro, Di Cristoforo
MANCASSOLA Savina, nata il 23/08/1930
MANCASSOLA Silvia, nata il 27/08/1922
MANCASSOLA Teresa, Di Cristoforo
MANCASSOLA Tranquillo, nato a San Barto-
lomeo Val Cavargna il 24 ottobre 1925, cf 
MNCTNQ25R24H760V, proprietari 
MANCASSOLA Caterina, nata il 31/08/900, 
u.i.p. 
MANCASSOLA Giacomo, nato il 27 ago-
sto 1894, u.i.p.

4687 630 3 0 50,00

CANEVA Dario, nato a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 14 luglio 1938, cf 
CNVDRA38L41H760V, per 1/12 
CANEVA Dino, nato a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 22 luglio 1931, c f 
CNVDNI31L22H760F, per 7/12
CANEVA Gina Rosa, nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 16 agosto 1924, cf 
CNVGRS24M56H760I, per 1/12
CANEVA Lina, nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 04 aprile 1927, cf CNVL-
NI27D44H760A, per 1/12
CANEVA Pia, nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 29 luglio 1940, cf 
CNVPIA40L69H760D, per 1/12
CANEVA Pierina, nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 17 luglio 1897, per 6/12
CANEVA Roberta, nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 03 febbraio 1949, cf 
CNVRRT49B43H760C, per 1/12
STREPPARAVA Ermenegildo, nato a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 15 agosto 1909, 
cf STRRNG09M55H760D, per 6/12

4615 650 83 0 144,42

BATTAGLIA Alfio, nato a Como il 15 dicem-
bre 1965, cf BTTLFA65T15C933I, proprietario 
BATTAGLIA Ambrogio, nato a San Bartolo-
meo Valv Cavargna il 05 settembre 1935, cf 
BTTMRG35P05H760O, usufr ½ 
BATTAGLIA Margherita, nata a San Barto-
lomeo Val Cavargna il 13 ottobre 1940, cf 
BTTMGH40R53H760X, usufr ½ 

11014 650 48 0 50,00

CURTI Angelina, Fu Sebastiano
CURTI Carmelina, nata il 10/09/1942
CURTI Caterina, Fu Sebastiano
CURTI Giacomina, nata il 30/10/1909
CURTI Lucia, Fu Sebastiano

4617 250 56 0 520,80
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CANEVA Andrea, Fu Antonio
CANEVA Antonio, Fu Antonio
CANEVA Arturo, Fu Antonio
CANEVA Bortolo, nato il 23/02/1920
CANEVA Caterina, nata il 17/11/1933
CANEVA Domenica, Fu Antonio
CANEVA Domenica, Fu Carlo
CANEVA Domenica, nata il 20/07/1902
CANEVA Elena, Fu Antonio
CANEVA Enrica, nata il 06/01/1922
CANEVA Ermelinda, Fu Antonio
CANEVA Evelina, nata il 04/01/1949
CANEVA Giovanni, Enrico nato il 24/06/1908
CANEVA Giuditta, nata il 05/07/1928
CANEVA Graziella, nata il 23/10/1951
CANEVA Luigi, Fu Antonio
CANEVA Luigia, Santina nata il 06/03/1918
CANEVA Margherita, nata il 24/09/1924
CANEVA Pietro, Fu Antonio
CANEVA Pietro, nato il 17/09/1931
CANEVA Santina, Fu Antonio
CANEVA Santino, Fu Carlo
ORTELLI Albina, nata il 21/11/1942
ORTELLI Giuseppe, nato il 07/03/1954
ORTELLI Liliana, nata il 26/09/1950
ORTELLI Margherita, nata il 28/12/1944
ORTELLI Silvio, nato il 01/02/1943
STREPPARAVA Elvina, nata il 26 marzo 1948, 
proprietari 
CANEVA Maria, nata il 28 novembre 1897, 
u.i.p. 
MANCASSOLA Santina, nata a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 25 settembre 1922 C.F. 
MNCSTN22P65H760L, u.i.p.

4619 110 12 0 50,00

4609 400 39 0 50,00

BATTAGLIA Alfio, nato a Como il 15 dicem-
bre 1965, cf BTTLFA65T15C933I, proprietario 
BATTAGLIA Ambrogio, nato a San Bartolo-
meo Val Cavargna il 05 settembre 1935, cf 
BTTMRG35P05H760O, usufruttuario

4620 740 5 0 50,00

BARI Ambrogio, nato il 22/07/1932
BARI Giovanni, nato il 25/11/1935 4616 310 2 0 50,00

BARI Ambrogio, Fu Ambrogio
BARI Battista, Di Giovanni
BARI Caterina, Di Giovanni
BARI Celesta, Fu Ambrogio
BARI Celeste, Fu Giacomo
BARI Enrica, Fu Ambrogio
BARI Ezio, Fu Giacomo
BARI Giacomo, Fu Ambrogio
BARI Giovanna, Di Giovanni
BARI Giovanni, Fu Ambrogio
BARI Giuseppe, Fu Ambrogio
BARI Giuseppe, Fu Giacomo
BARI Martino, Fu Giacomo
BARI Virginia, Fu Giacomo
CURTI Giacomina, nata il 26/08/1923
MONGA Emma, Di Battista
MONGA Giuseppe, Di Battista
MONGA Luigi, Di Battista
MONGA Maria, Di Battista
MONGA Silvio, Di Battista
STREPPARAVA Battista, Di Bortolo
SREPPARAVA Riccardo, Di Bortolo, proprietari 
BARI Giovanni, Fu Ambrogio, u.i.p. 
CURTI Giacomina, Fu Giacomo, u.i.p.

4618 500 30 0 50,00

MANCASSOLA Carla, Fu Angelo
MANCASSOLA Carlo, Fu Giovanni-MANCAS-
SOLA Giovanna, Fu Angelo
MANCASSOLA Giovanni, Fu Enrico
MANCASSOLA Giovanni, Fu Giovanni
MANCASSOLA Giovanni, Fu Lucio
MANCASSOLA Lucio, Fu Giovanni
MANCASSOLA Rina, Fu Angelo, proprietri 
CANEVA Severina, Fu Pietro, u.i.p.

4608 260 22 0 50,00
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ELETTRICA
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TOTALE

CURTI Alda, nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 04 novembre 1946 C.F. CRTL-
DA46S44H760V

4607 1460 83 0 77,19

4605 860 41 0 38,13

BARI Sabrina, nata a Como il 05 novem-
bre 1968 C.F. BRASRN68S45C933M, per ½ 
PIGAZZI Marco, nato a Como il 20 mar-
zo 1967 C.F. PGZMRC67C20C933N, per ½ 

14946 195 12 0 111,60

14950 140 14 0 130,20

14952 130 54 0 502,20

14953 10 1 0 50,00

BARI Giovanni, nato a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 06 ottobre 1925, cf BRA-
GNN25R06H760R
BARI Giovannina, nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 12/12/1918
BARI Livio, nata a San Bartolomeo Val Cavar-
gna il 14/05/1916
BARI Maria, nata a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 27 luglio 1934, cf 
BRAMRA34L67H760D
BARI Pietro, nato a San Bartolomeo Val Ca-
vargna il 31/07/1914
BARI Severino, nato a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 03 settembre 1921, cf 
BRASRN21P03H760A

5797 140 37 0 344,10

BARI Alfredo, Fu Domenico
BARI Ambrogio, Fu Domenico
BARI Clemente, Fu Domenico
BARI Domenica, Fu Giacomo
BARI Domenico, Fu Giacomo
BARI Margherita, Fu Giacomo
BARI Margherita, Fu Pietro
BARI Virginia, Fu Giacomo
BATTAGLIA Ambrogio, Di Battista
BATTAGLIA Battista, Fu Giovanni
BATTAGLIA Domenico, Di Battista
BATTAGLIA Ernesto, Di Battista
BATTAGLIA Maria, Di Battista

14954 25 18 0 167,40

14955 5 3 0 50,00

MANCASSOLA Carlo, Fu Pietro
MANCASSOLA Giovanna, Fu Pietro
MANCASSOLA Giovanni, Fu Pietro
MANCASSOLA Lucia, Fu Pietro

14936 170 35 0 325,50

14937 30 17 0 158,10

MANCASSOLA Battista, nato il 10 mar-
zo 1935, per ¼ 
MANCASSOLA Giovanna, nata il 30 lu-
glio 1933, per ¼ 
MANCASSOLA Maria, nata il 10 genna-
io 1943, per ¼ 
MANCASSOLA Pietro, nato il 16 giugno 1937, 
per ¼ , proprietari 
MANCASSOLA Erminia, nata il 24 settem-
bre 1912, u.i.p.

14938 15 14 0 130,20

CURTI Maria, Rosa Fu Giacomo
GOZZI Edoardo, Di Pietro
GOZZI Enrico, Di Pietro
GOZZI Giacomo, Di Pietro
GOZZI Pacifico, Di Pietro
GOZZI Paolo, Di Pietro
GOZZI Pietro, Fu Pietro

4568 60 3 0 50,00

COMUNE DI CUSINO

PEDRAZZANI Caterina,
nata a a Como il 10 ottobre 1964, cf PDRCRN64R50C933Z,
per ½

PEDRAZZANI Luigi,
nato a Como il 10 agosto 1959, cf PDRLGU59M10C933F, per ½ 

708 145 18 0 226,80
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BATTAGLIA Olandina, Di Tranquillo
CURTI Catullo, Fu Battista
CURTI Laura, Fu Battista
VISCHI Adelaide, Di Battista; nata a Cusino il 04/09/1901
VISCHI Camillo, Di Battista
VISCHI Edmina, Fu G. Battista
VISCHI Espedita, Fu G. Battista
VISCHI Giovannino, Fu G. Battista
VISCHI Irma, Fu G. Battista
VISCHI Maria, Di Battista
VISCHI G. Battista, Fu G. Battista

695 100 34 0 316,20

COLA Fortunato, Di Giuseppe
COLA Giuseppe, Di Giuseppe
COLA Isidora, Di Giuseppe
COLA Maria, Di Giuseppe
CORBETTA Tranquilla, nata a Cusino il 25 luglio 1938 C.F. 
CRBTNQ38L65D232B
CURTI Andrea Paolo, nato il 22/03/1948
CURTI Elisabetta, nata il 10/08/1927
CURTI Enzo, nato a Cusino il 31 dicembre 1942 C.F. CRTN-
ZE42T13D232V
CURTI Ester, Di Alfredo
CURTI Fortunato, Di Tranquillo
CURTI Giacomina, Di Alfredo
CURTI Giordano, nato a Cusino il 19 novembre 1947 C.F. 
CRTGDN47S19D232Y
CURTI Giovanni, nato a Cusino il 11 maggio 1927 C.F. CRTGN-
N27E11D232J
CURTI Giovanni Battista, nato il 13/09/1929
CURTI Mauro, nato a Cusino il 08/11/1931
CURTI Raimondo, nato a Cusino il 29/07/1937
GUERRA Alberto, Di Battista
PEDRAZZANI Alfredo, Fu Tranquilllo
PEDRAZZANI Anna Maria, Fu Fortunato
PEDRAZZANI Antonio, Fu Domenico
PEDRAZZANI Antonio, Fu Fortunato
PEDRAZZANI Candida, Fu Domenico
PEDRAZZANI Diego, Fu Basilio
PEDRAZZANI Domenica, Fu Fortunato
PEDRAZZANI Enrico, Fu Domenico
PEDRAZZANI Luigi, Fu Domenico
PEDRAZZANI Maria Delfina Fu Domenico
PEDRAZZANI Rosa, Fu Fortunato, proprietari 
BUTTI Maria, Fu Ambrogio, u.i.p. 
COLA Giuseppe, Fu Luigi, u.i.p. 
CORBETTA Pietro, nato a Moiana il 09 aprile 1888 C.F. 
CRBPTR88D09F273R, u.i.p. 
CURTI Pacifico, Fu Fortunato, u.i.p. 
RADICI Teresa, Fu Giuseppe, u.i.p 

707 180 32 0 297,60

BATTAGLIA Ambrogio, nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 
05 settembre 1935 C.F. BTTMRG35P05H760O, per 1/36
BATTAGLIA Antonio, Fu Giuseppe, per 4/36
BATTAGLIA Domenico, Fu Giuseppe, per 4/36
BATTAGLIA Ermelinda, Fu Giuseppe, per 4/36
BATTAGLIA Gabriele, Fu Giuseppe, per 4/36
BATTAGLIA Giuseppe, nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 
27 novembre 1929 C.F.BTTGPP29S07H760B, per 1/36
BATTAGLIA Giuseppina, Fu Giuseppe, per 4/36
BATTAGLIA Iside, nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 19 no-
vembre 1933 C.F. BTTSDI33S59H760P, per 1/36
BATTAGLIA Lucia, Fu Giuseppe, per 4/36
BATTAGLIA Quirino, Fu Giuseppe, per 4/36
BATTAGLIA Santina, nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
01 novembre 1931 C.F. BTTSTN31S41H760D, per 1/36, proprietari 
CURTI Margherita, Fu Domenico nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna, u.i.p.

756 1860 69 0 120,06

CURTI Margherita, Fu Domenico 757 10120 379 0 659,46

la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 
in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 21 novembre 2019

Il responsabile del servizio espropri
Renato Olivieri
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 8424 del 5 dicembre 2019 fasc. n. 11.15/2018/626 - Decreto di nomina periti ai sensi 
dell’art.  21 del d.p.r. n.  327/01 riguardante la valutazione di aree necessarie ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo 
metanodotto denominato «Allacciamento La Castellana s.r.l. biometano di Corbetta DN 100 (4") - 24 bar nei Comuni di Vittuone 
e Corbetta» - Opere di competenza Snam Rete Gas 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;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 2573 del 10 aprile 2019 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo 
ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato «Allacciamento La Castellana s.r.l. biometano di Corbetta 
DN 100 (4") - 24 bar nei Comuni di Vittuone e Corbetta» - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.;
Richiamati i decreti dirigenziali n. 4789 del 4 luglio 2019 e n. 5900 del 4 settembre 2019 di rettifica del precedente con cui è stato di-
sposto l’asservimento a favore di Snam Rete Gas s.p.a. di aree occorrenti per lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto 
denominato «Allacciamento La Castellana s.r.l. biometano di Corbetta DN 100 (4") - 24 bar nei Comuni di Vittuone e Corbetta» ed è 
stata determinata l’indennità di asservimento e di occupazione temporanea di spettanza dei proprietari interessati;
Preso atto che in data 28 ottobre 2019 prot. n. 249292 è pervenuta nota del Sig. Riva Massimo in qualità di legale rappresentante della 
ditta Riva e Figli Società Agricola S.S. in cui dichiara di di volersi avvalere di procedura arbitrale ex art. 21 del d.p.r. n. 327/01, nominan-
do all’uopo quale proprio tecnico di fiducia il Dott. Christian Iosa;
Accertato che con nota prot. 252126 del 29 ottobre 2019 è stata effettuata ricognizione per la disponibilità all’interno dell’Ente di per-
sonale da nominare quale tecnico di parte per la redazione della perizia di stima ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/01, con risultato 
negativo;
Rilevato altresì che con nota prot. 262084 dell’11 novembre 2019 la medesima ricognizione è stata effettuata tra l’elenco dei profes-
sionisti disponibile sul sito on line della Città Metropolitana di Milano e che i seguenti tecnici si sono dichiarati disponibili ad eseguire 
l’incarico:

prot. 264009 del 13 novembre 2019 Arch. Pierini Susanna
prot. 267172 del 18 novembre 2019 Arch. Barbotti Maurizio
prot. 272072 del 21 novembre 2019 Geom. Minardi Stefano

Esaminati i curricula dei tre candidati e ritenuto di affidare l’incarico di redazione della perizia di stima ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. 
n. 327/01 al geom. Minardi Stefano quale tecnico di parte della Città Metropolitana di Milano per la valutazione di aree necessarie 
ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato «Allacciamento La Castellana s.r.l. biometano di Corbetta 
DN 100 (4") - 24 bar nei Comuni di Vittuone e Corbetta» - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a., in relazione in particolare all’e-
sperienza maturata nel campo espropriativo anche per precedenti attività già svolte per l’Ente;
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;

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
Art. 1 - Di nominare il Dott. Christian Iosa con studio in Milano - via Govone n. 100 e il Geom. Stefano Minardi con studio in Cesate Via 
Verdi n. 55 quali tecnici per la determinazione dell’indennità di asservimento relativa ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo 
metanodotto denominato «Allacciamento La Castellana s.r.l. biometano di Corbetta DN 100 (4") - 24 bar nei Comuni di Vittuone e 
Corbetta» - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.
Di fissare in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di nomina del Tecnico da parte del Presidente del Tribu-
nale Civile (su istanza di chi ne abbia interesse a norma dell’art. 21 comma 4 del d.p.r. 327/2001 «Testo unico in materia di espropria-
zione per pubblica utilità»), il termine per il deposito della relazione conclusiva di determinazione delle indennità di che trattasi.
Di comunicare copia del presente decreto a tutti i proprietari ricorrenti citati in premessa, nonchè ai tecnici nominati con il presente 
provvedimento.
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.
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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 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 dirigenziale raccolta generale n. 8528 del 9 dicembre 2019 fasc. n. 11.15/2019/2382 - Attività di riordino dei procedimenti 
riguardanti le opere viabilistiche - Secondo provvedimento - Decreto di accettazione delle indennità per asservimento di immobili 
di proprietà della Città Metropolitana di Milano occorrenti per la realizzazione del collegamento autostradale di raccordo 
dell’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere 
connesse da parte di Tangenziale Esterna di Milano

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;
Visti i sottoelencati decreti con i quali la società Tangenziale Est Esterna s.p.a., con i poteri espropriativi delegati con atto dell’Ente 
concedente CAL s.p.a. del 12 marzo 2012, ha disposto l’asservimento coattivo di immobili di proprietà di Città Metropolitana di Milano 
a favore di gestori di servizi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori per la realizzazione del collegamento autostradale tra l’autostra-
da A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza e l’autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano (CUP: I21B05000290007) oggi denomina-
ta «autostrada A58 tangenziale esterna di Milano»:

 − Prot. 197926 del 29 agosto 2019
decreto n. 699 del 31 ottobre 2018 di asservimento coattivo a favore di CAP Holding s.p.a. - lotto A interferenza ACQ 13-04 TE - Co-
mune di Gessate -
fg. 3 mapp. 1032 - superficie asservita mq 92
fg. 3 mapp. 1104 - superficie asservita mq 8
fg. 3 mapp. 1110 - superficie asservita mq 10
totale indennità di asservimento € 318,18;

 − Prot. 197930 del 29 agosto 2019
decreto n. 698 del 31 ottobre 2018 di asservimento coattivo a favore di CAP Holding s.p.a. - lotto A interferenza ACQ 13-03 4A 
- Comune di Pessano con Bornago -
fg. 1 mapp. 874 - superficie asservita mq 104
fg. 1 mapp. 875 - superficie asservita mq 4
fg. 1 mapp. 876 - superficie asservita mq 21
totale indennità di asservimento € 373,13;

 − Prot. 197933 del 29 agosto 2019
decreto n. 701 del 31 ottobre 2018 di asservimento coattivo a favore di CAP Holding s.p.a. - lotto A interferenza ACQ 13- 07 4C- 
Comune di Gessate -
fg. 10 mapp. 417 - superficie asservita mq 60
totale indennità di asservimento € 173,55;

 − Prot. 197935 del 29 agosto 2019
decreto n. 705 del 31 ottobre 2018 di asservimento coattivo a favore di CAP Holding S.p.A. - lotto A interferenza ACQ 13-37 4C- Co-
mune di Gessate -
fg. 11 mapp. 174 - superficie asservita mq 29
fg. 11 mapp. 177 - superficie asservita mq 78
fg. 11 mapp. 179 - superficie asservita mq 6
totale indennità di asservimento € 326,85;

 − Prot. 197938 del 29 agosto 2019
decreto n. 727 del 14 novembre 2018 di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. - lotto B interferenza LTI 20-14 TE- 
Comune di Melzo -
fg. 4 mapp. 540 - superficie asservita mq 20
fg. 4 mapp. 710 - superficie asservita mq 36
fg. 4 mapp. 712 - superficie asservita mq 4
totale indennità di asservimento € 173,55; fg. 4 mapp. 717 - superficie asservita mq 41
totale indennità di asservimento € 118,59;

 − Prot. 198547 del 30 agosto 2019
decreto n. 694 del 11 ottobre 2018 di asservimento coattivo a favore di CAP Holding s.p.a. - lotto A interferenza ACQ 03-62 4B- Co-
mune di Cambiago -
fg. 9 mapp. 1255 - superficie asservita mq 15
totale indennità di asservimento € 43,39; fg. 9 mapp. 1186 - superficie asservita mq 80 fg. 9 mapp. 1187 - superficie asservita mq 
62
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totale indennità di asservimento € 410,74;
 − Prot. 198555 del 30 agosto 2019
decreto n. 700 del 31 ottobre 2018 di asservimento coattivo a favore di CAP Holding s.p.a. - lotto A interferenza ACQ 13-06 4C- Co-
mune di Gessate -
fg. 12 mapp. 1002 - superficie asservita mq 76
fg. 12 mapp. 1010 - superficie asservita mq 40
totale indennità di asservimento € 335,53;

 − Prot. 199173 del 2 settembre 2019
decreto n. 693 del 11 ottobre 2018 di asservimento coattivo a favore di CAP Holding s.p.a. - lotto A interferenza ACQ 03-61 4B- Co-
mune di Cambiago -
fg. 9 mapp. 1255 - superficie asservita mq 4
totale indennità di asservimento € 11,57; fg. 9 mapp. 1186 - superficie asservita mq 80 fg. 9 mapp. 1187 - superficie asservita mq 
71
totale indennità di asservimento € 436,77;

Visto l’accordo di programma «per la realizzazione della «tangenziale est esterna di Milano» e il potenziamento del sistema della mo-
bilità dell’est milanese e del nord lodigiano», sottoscritto il 5 novembre 2007 dal Presidente «pro tempore» della Provincia di Milano, con 
il quale la medesima Provincia di Milano, di cui la Città Metropolitana costituisce uno dei successori legittimi in forza della l. 56/2014, 
approvò la realizzazione della nuova tangenziale est esterna;
Esaminate e ritenute congrue le indennità definitive di asservimento disposte dall’Autorità espropriante come sopra elencate per un 
totale di € 2.721.85;
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 asservimento coattivo come in premessa elencate nel presente decreto e determinate da Tan-
genziale Esterna s.p.a. nell’ambito delle attività di realizzazione del collegamento autostradale di raccordo dell’Autostrada A4»Milano-
Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse, per un totale di 
€ 2.721.85;
– di comunicare l’accettazione sopra espressa all’autorità espropriante Tangenziale Esterna s.p.a. al fine di procedere all’accredito del-
le somme come sopra accettate da versarsi sul conto corrente aperto presso la Banca d’Italia IBAN - IT86D0306901775000000100922;
– qualora la somma di cui sopra fosse già stata depositata presso il Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Milano - l’Autorità espropriante dovrà provvedere allo svincolo della stessa a favore di Città Metropolitana di Milano con sede 
in Via Vivaio 1 20122 Milano - C.F. 08911820960 (IBAN IT86D0306901775000000100922) la quale dichiara che i beni in oggetto risultano 
essere di piena e libera proprietà di Città Metropolitana di Milano senza gravami di qualsivoglia natura né diritti di terzi, anche ai sensi 
dell’art. 26 punto 6 del TUE approvato con d.p.r., n. 327/71, come da documentazione agli atti d’ufficio;
– 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 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 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
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 8565 del 10 dicembre 2019 fasc. n. 11.15/2019/2404 - Attività di riordino dei procedimenti 
riguardanti le opere viabilistiche. - Quarto provvedimento - Decreto di accettazione delle indennità per asservimento di immobili 
di proprietà della Città Metropolitana di Milano occorrenti per la realizzazione del collegamento autostradale di raccordo 
dell’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud e opere 
connesse da parte di Tangenziale Esterna di Milano

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;
Visti i sottoelencati decreti con i quali la società Tangenziale Est Esterna s.p.a., con i poteri espropriativi delegati con atto dell’Ente 
concedente CAL s.p.a. del 12 marzo 2012, ha disposto l’asservimento coattivo di immobili di proprietà di Città Metropolitana di Milano 
a favore di gestori di servizi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori per la realizzazione del collegamento autostradale tra l’autostra-
da A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza e l’autostrada A1 «Milano -Bologna» a Melegnano (CUP: I21B05000290007) oggi denomina-
ta «autostrada A58 tangenziale esterna di Milano»:

 − Prot. 281082 del 29 novembre 2019
decreto n. 643 del 11 settembre 2018 di asservimento coattivo a favore di ENI s.p.a. - lotto C interferenza OLE 10-02-1-2-3-4-5 TE 
- Comune di Cerro al Lambro -
fg. 3 mapp. 124 - superficie asservita mq 212
totale indennità di asservimento € 613,21;
fg. 3 mapp. strade - superficie asservita mq 367
fg. 6 mapp. strade - superficie asservita mq 165
totale indennità di asservimento € 1.538,81;

 − Prot. 281117 del 29 novembre 2019
decreto n. 697 del 31 ottobre 2018 di asservimento coattivo a favore di CAP Holding s.p.a. - lotto A interferenza ACQ 13-02 4A- Co-
mune di Pessano con Bornago -
fg. 8 mapp. 969 - superficie asservita mq 88
fg. 8 mapp. 972 - superficie asservita mq 70
fg. 8 mapp. 976 - superficie asservita mq 9
– totale indennità di asservimento € 483,05;

 − Prot. 282604 del 2 dicembre 2019
decreto n. 662 del 11 settembre 2018 di asservimento coattivo a favore di CAP Holding s.p.a. - lotto B interferenza ACQ 03-76 4M- 
Comune di Dresano -
fg. 4 mapp. 399 - superficie asservita mq 101
totale indennità di asservimento € 292,14;

 − Prot. 282615 del 2 dicembre 2019
decreto n. 647 del 11 settembre 2018 di asservimento coattivo a favore di Italgas Reti s.p.a. - lotto A interferenza gas 14-05 4A TE 
- Comune di Pessano con Bornago -
fg. 1 mapp. 891 - superficie asservita mq 51
fg. 1 mapp. 894 - superficie asservita mq 62
fg. 1 mapp. 896 - superficie asservita mq 12
fg. 1 mapp. 897 - superficie asservita mq 24
fg. 1 mapp. 898 - superficie asservita mq 41
totale indennità di asservimento € 549,58;

 − Prot. 282624 del 2 dicembre 2019
decreto n. 758 del 19 novembre 2018 di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. - lotto A interferenza LTI 20-03 TE- 
Comune di Caponago -
fg. 3 mapp. 121 - superficie asservita mq 61
totale indennità di asservimento € 176,44;

 − Prot. 282630 del 2 dicembre 2019
decreto n. 761 del 19 novembre 2018 di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. - lotto A interferenza LTI 20-07 TE- 
Comune di Gessate -
fg. 3 mapp. 1104 - superficie asservita mq 151
fg. 3 mapp. 1110 - superficie asservita mq 62
totale indennità di asservimento € 616,10;

 − Prot. 282633 del 2 dicembre 2019
decreto n. 755 del 19 novembre 2018 di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. - lotto A interferenza LTI 20-01-1-2-3-4 
TE- Comune di Agrate Brianza -
fg. 24 mapp. 301 - superficie asservita mq 24
fg. 24 mapp. 302 - superficie asservita mq 10
totale indennità di asservimento € 98,34;

 − Prot. 284297 del 3 dicembre 2019
decreto n. 762 del 19 novembre 2018 di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. - lotto A interferenza LTI 20-08 TE 
Comune di Pessano con Bornago -
fg. 1 mapp. 629 - superficie asservita mq 56
fg. 1 mapp. 639 - superficie asservita mq 40
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fg. 2 mapp. 303 - superficie asservita mq 10
totale indennità di asservimento € 306,61; fg. 1 mapp. 641 - superficie asservita mq 77
totale indennità di asservimento € 222,72; fg. 1 mapp. 172 - superficie asservita mq 25 fg. 1 mapp. 764 - superficie asservita mq 11 
fg. 1 mapp. 767 - superficie asservita mq 74 fg. 1 mapp. 769 - superficie asservita mq 48 fg. 1 mapp. 773 - superficie asservita mq 52
totale indennità di asservimento € 607,42

 − Prot. 285621 del 4 dicembre 2019
decreto n. 757 del 19 novembre 2018 di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. - lotto A interferenza LTI 20-03 TE- 
Comune di Agrate Brianza -
fg. 24 mapp. 301 - superficie asservita mq 76
totale indennità di asservimento € 219,83;

 − Prot. 287274 del 5 dicembre 2019
decreto n. 766 del 19 novembre 2018 di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. - lotto A interferenza LTI 20-34 4A 
- Comune di Pessano con Bornago -
fg. 1 mapp. 557 - superficie asservita mq 10
fg. 1 mapp. 787 - superficie asservita mq 22
fg. 1 mapp. 891 - superficie asservita mq 134
fg. 1 mapp. 894 - superficie asservita mq 94
fg. 1 mapp. 896 - superficie asservita mq 78
fg. 1 mapp. 897 - superficie asservita mq 46
fg. 1 mapp. 898 - superficie asservita mq 143
totale indennità di asservimento € 1.524,35; fg. 1 mapp. 548 - superficie asservita mq 83
totale indennità di asservimento € 240,08;

 − Prot. 287290 del 5 dicembre 2019
decreto n. 765 del 19 novembre 2018 di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. - lotto A interferenza LTI 20-34 4A 
- Comune di Caponago -
fg. 17 mapp. 186 - superficie asservita mq 52
fg. 18 mapp. 39 - superficie asservita mq 38
totale indennità di asservimento € 260,32;

Visto l’accordo di programma «per la realizzazione della «tangenziale est esterna di Milano» e il potenziamento del sistema della mo-
bilità dell’est milanese e del nord lodigiano», sottoscritto il 5 novembre 2007 dal Presidente «pro tempore» della Provincia di Milano, con 
il quale la medesima Provincia di Milano, di cui la Città metropolitana costituisce uno dei successori legittimi in forza della L. 56/2014, 
approvò la realizzazione della nuova tangenziale est esterna;
Esaminate e ritenute congrue le indennità definitive di asservimento disposte dall’Autorità espropriante come sopra elencate per un 
totale di € 7.749,00;
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 asservimento coattivo come in premessa elencate nel presente decreto e determinate da 

Tangenziale Esterna s.p.a. nell’ambito delle attività di realizzazione del collegamento autostradale di raccordo dell’Autostrada A4 «Mi-
lano - Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano - Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse, per un totale 
di € 7.749,00;

 − di comunicare l’accettazione sopra espressa all’autorità espropriante Tangenziale Esterna s.p.a. al fine di procedere all’accredito 
delle somme come sopra accettate da versarsi sul conto corrente aperto presso la Banca d’Italia IBAN IT86D0306901775000000100922;

 − qualora la somma di cui sopra fosse già stata depositata presso il Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Milano - l’Autorità espropriante dovrà provvedere allo svincolo della stessa a favore di Città Metropolitana di Milano con sede 
in Via Vivaio 1 20122 Milano - C.F. 08911820960 (IBAN IT86D0306901775000000100922) la quale dichiara che i beni in oggetto risultano 
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essere di piena e libera proprietà di Città Metropolitana di Milano senza gravami di qualsivoglia natura né diritti di terzi, anche ai sensi 
dell’art. 26 punto 6 del TUE approvato con d.p.r. n. 327/71, come da documentazione agli atti d’ufficio;

 − 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 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 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
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Provincia di Varese
Ordinanza n. 760 del 4 dicembre 2019 - Snam Rete Gas s.p.a.- Metanodotto Cesano Maderno - Novara DN 300 (12") DP 24 bar ed 
opere connesse mappali 2353 e 2355 fg. 1 in Comune di Gorla Minore

IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto di asservimento e occupazione temporanea n. 8 in data 31 maggio 2018, con il quale è stata indicata la misura 
dell’indennità provvisoria di asservimento e di occupazione temporanea da corrispondere ai proprietari delle aree da asservire ed 
occupare in dipendenza delle opere in oggetto;
Preso atto che il decreto summenzionato è stato regolarmente trasmesso a cura di Snam Rete Gas, soggetto promotore e beneficiario 
del procedimento, ai proprietari delle aree interessate dall’esecuzione dei lavori;
Rilevato che con riferimento ai mappali 2353 e 2355 fg. 1 in Gorla Minore in mancanza della condivisione dell’indennità di occupa-
zione ed asservimento da parte di tutti i comproprietari del fondo ed in esito a richiesta di Snam Rete Gas prot 24434/2019, veniva 
emessa l’ordinanza di deposito n. 519 del 8 luglio 2019, con la quale si disponeva che Snam provvedesse al deposito presso il MEF 
delle somme spettanti ai proprietari dei fondi interessati dalla realizzazione del metanodotto in oggetto tra cui compariva la ditta pro-
prietaria dei mappali 2353 e 2355 in Gorla Minore;
Considerato poi che successivamente all’emissione di tale provvedimento, sono intervenute le accettazioni da parte dei comproprie-
tari che non avevano in precedenza manifestato tale volontà;
Dato atto pertanto che le indennità di asservimento ed occupazione dei mappali 2353 e 2355 fg 1 in Gorla Minore sono state accet-
tate, ciascuno per la propria quota, da tutti i comproprietari dei fondi come risulta dalle note di seguito elencate assunte agli atti di 
questa Provincia:

 − Sig.ra Castiglioni Gabriella: prot. 48500 del 17 settembre 2018;
 − Sig.ri Facconi Roberto e Maria Luisa: prot. 50044 del 25 settembre 2018;
 − Sig. Restelli Luciano unico erede del Sig. Restelli Giangiacomo (successione del 14 marzo 2005  registrata a Legnano  (MI) il 
28 febbraio 2006 al Volume 2006 n. 126);

 − Sig.ri Castiglioni Armando ed Emilio: prot. 50864 del 14 novembre 2019;
 − Sig.ra Restelli Iolanda: prot. 53270 del 29 novembre 2019;

Precisato che i dati completi dei comproprietari nonché le quote di indennità a ciascuno spettanti risultano schematizzate per una 
migliore lettura nel prospetto riassuntivo allegato parte integrante del presente provvedimento sotto la lettera «A»
Richiamati:

 − il decreto del Presidente n. 212 del 10 ottobre 2019 e n. 235 del 18 novembre 2019 di incarico dirigenziale all’arch. Monica 
Brambilla;

 − il successivo decreto dirigenziale dell’Area 5 – Edilizia e Viabilità ad oggetto individuazione responsabili dei procedimenti e dele-
ga di funzioni dirigenziali – Area 5 Edilizia e Viabilità (fino al 31 dicembre 2019);

Visto l’art. 26, del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive integrazioni
ORDINA

Art. 1 - La Snam Rete Gas, in luogo del deposito disposto con l’ordinanza 519 del 8 luglio 2019, provvederà al pagamento delle som-
me riportate nel prospetto riassuntivo delle accettazioni allegato «A» al presente provvedimento, a titolo di indennità definitiva condivi-
sa per l’occupazione e l’asservimento dei mappali 2353 e 2355 fg. 1 in Gorla Minore, occorsi ai lavori di realizzazione del Metanodotto 
Cesano Maderno Novara a favore degli aventi diritto individuati nella colonna «ditta proprietaria» dello stesso allegato «A».
Art. 2 - La Snam Rete Gas s.p.a. dovrà disporre il pagamento delle indennità accettate entro 60 giorni dalla comunicazione del pre-
sente provvedimento.
Art. 3 - Dispone altresì:

 − che la ditta 1 (sig.ri Castiglioni Armando, Emilio e Gabriella, Facconi Maria Luisa e Roberto, Restelli Luciano e Iolana) venga stral-
ciata dall’elenco allegato all’ordinanza di deposito n. 519 del 8 luglio 2019 così che non si provveda al deposito delle somme 
presso il MEF ma al pagamento diretto disposto dal presente provvedimento;

 − che i mappali 2353 e 2355 fg. 1 in Gorla Minore vengano stralciati dall’elenco delle aree per le quali è stata richiesta da Snam 
Rete Gas s.p.a., Soggetto promotore e beneficiario, l’invio della pratica alla competente Commissione Provinciale Espropri della 
Provincia di Varese per la determinazione dell’indennità definitiva.

Il dirigente 
Brambilla Monica
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Comuni
Comune di Gerenzano (VA)
Indennità dovuta dell’80% agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni immobili occorrenti per la realizzazione nuova 
circonvallazione stradale - comparto D’Ambros - via Don Gnocchi - via Massinetta

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, 7° comma del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327

AVVISA
che con determinazione n. 510 del 22 novembre 2019 è stato disposto il pagamento diretto dell’acconto pari all’80% dell’indennità 
dovuta agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni immobili occorrenti per la realizzazione nuova circonvallazione stradale - com-
parto D’Ambros - Via Don Gnocchi - Via Massinetta come di seguito specificato:

NOMINATIVO PROPRIETÀ QUOTA DI 
PROPRIETÀ PARTICELLA

INDENNITÀ COMPLESSIVA PER 
CESSIONE VOLONTARIA ART. 45 

D.P.R. 327/01 
TOTALE EURO

ACCONTO 80%

BORGHI SEVERINA
Nata a Gerenzano (VA)
il 22/11/1951
C.F. BRG SRN 51S62 D981K

1/1 46 2.520,00 2.016,00

GIROLA GIUSEPPE
Nato a Turate (CO) il 28/10/1946
C.F. GRL GPP 46R28 L470C

GIROLA LUIGI
Nato a Turate (CO) il 12/12/1947
C.F. GRL LGU 47T12 L470Q

1/2

1/2

467

467

58,50

58,50

46,80

46,80

PAGANI PIERO
Nato a Milano il 11/07/1957
C.F. - PGN PRI 57L11 F205E

1/1 1006 6.300,00 5.040,00

GUZZETTI LIVIA
Nata a Gerenzano (VA)
il 12/08/1945
P.I - GZZ LVI 45M52 D981K

1/1 6059 180,00 144,00

PAGANI MARIA
Nata a Gerenzano (VA)
il 15/07/1948
C.F. - PGN MRA 48L55 D981Q

1/1

1/1

5587

4233

648,00

180,00

518,40

144,00

UBOLDI ANGELA
Nata a Saronno (VA)
il 24/07/1930
C.F. - BLD NGL 30L64 I441A

UBOLDI CANDIDA
Nata a Gerenzano (VA)
il 29/08/1934
C.F - BLD CDD 34M69 D981O

UBOLDI MARIA
Nata a Gerenzano (VA)
il 22/04/1939
C.F - BLD MRA 39D62 D981A

UBOLDI GIACINTA
Nata a Gerenzano (VA)
il 25/09/1944
C.F - BLD GNT 44P65 D981A

3/15

4/15

4/15

4/15

19 3.657,60

4.876,80

4.876,80

4.876,80

2.926,08

3.901,44

3.901,44

3.901,44

GIANNI GIAMPIETRO
Nato a Gerenzano (VA)
il 13/02/1934
C.F. - GNN GPT 34B13 D981X

1/1 3341 2.133,00 1.706,40

BORGHI VIRGINIO
Nato a Saronno (VA)
il 12/09/1931
C.F - BRG VGN 31P12 I441P

1/1 3742 2.349,00 1.879,20

PAGANI RENATA MARTA
Nata a Gerenzano (VA) il 13/07/1965
C.F. - PGN RTM 65L53 D981K

1/1 4232 7.110,00 5.688,00
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NOMINATIVO PROPRIETÀ QUOTA DI 
PROPRIETÀ PARTICELLA

INDENNITÀ COMPLESSIVA PER 
CESSIONE VOLONTARIA ART. 45 

D.P.R. 327/01 
TOTALE EURO

ACCONTO 80%

FONTI DAMIANA
Nata a Saronno (VA) il 08/03/1965
C.F. - FNT DMN 65C48 I441N

FONTI GIUSEPPE
Nato a Gerenzano (VA) il 23/03/1949
C.F. - FNT GPP 49C23 D981Y

PINI ELISA
Nata a Gerenzano (VA) il 29/05/1939
C.F. - PNI LSE 39E69 D981Q

1/4

2/4

1/4

1297 645,75

1.291,50

645,75

516,60

1.033,20

516,60

BORGHI CLOTILDE
Nata a Gerenzano (VA)
il 07/10/1933
C.F. - BRG CTL 33R47 D981A

PAGANI RENATA MARTA
Nata a Gerenzano (VA) il 13/07/1965
C.F. - PGN RTM 65L53 D981K

PAGANI SILVANA MARIA
Nata a Gerenzano (VA) il 22/03/1959
C.F. - PGN SVN 59C62 D981K

FILIPPINI GIULIO MARIO
Nato a Saronno (VA) il 09/11/1975
C.F.- FLP GMR 75S09 I441O

FILIPPINI MARIA AMBROGINA
Nata a Turate (CO) il 18/10/1946
C.F. - FLP MMB 46R58 L470D

FILIPPINI MARIALUISA
Nata a Turate (CO) il 02/04/1951
C.F. - FLP MLS 51D42 L470P

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

4231

2386

2.850,00

2.850,00

2.850,00

1.260,00

1.260,00

1.260,00

2.280,00

2.280,00

2.280,00

1.008,00

1.008,00

1.008,00

ISTITUTO DIOCESIANO PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DIOCESI DI MILANO
C.F. - 08096580157

1/1 66 3.870,00 3.096,00

ZAFFARONI ELDA GIOVANNA 
Nata a Gerenzano (VA)
il 16/05/1947 
C.F. - ZFF LGV 47E56 D981J

1/1 3744 5.319,00 4.255,20

ZAFFARONI CARLO 
Nato a Busto Arsizio (VA)
il 12/10/1969 
C.F. - ZFF CRL 69R12 B300F

1/1 3743 1.665,00 1.332,00

RADOBLA SRL 
P.I. 02410830125 

1/1 1294 2.187,00 1.749,60
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NOMINATIVO PROPRIETÀ QUOTA DI 
PROPRIETÀ PARTICELLA

INDENNITÀ COMPLESSIVA PER 
CESSIONE VOLONTARIA ART. 45 

D.P.R. 327/01 
TOTALE EURO

ACCONTO 80%

GIANNI AMBROGINA
Nata a Gerenzano (VA)
il 06/11/1947
C.F. - GNN MRG 47S46 D981X

GIANNI ELDA
Nata a Gerenzano (VA)
il 10/03/1951
C.F. - GNN LDE 51C50 D981X

GIANNI MICHELA
Nata a Tradate (VA) il 25/10/1977
C.F. - GNN MHL 77R65 L319X

GIANNI ROSARIA
Nata a Gerenzano (VA)
il 02/10/1953
C.F. - GNN RSR 53R42 D981D

GIANNI STEFANO
Nato a Tradate (VA) il 12/06/1975
C.F. – GNN SFN 75H12 L319V

1/4

1/4

1/8

1/4

1/8

4751 110,24

110,25

55,13

110,25

55,13

88,20

88,20

44,10

88,20

44,10

CLERICI ROSA
Nata a Gerenzano (VA) il 03/04/1938
C.F. – CLR RSO 38D43 D981C

COLNAGO MARCO
Nato a Saronno (VA) il 16/09/1963
C.F. – CLN MRC 63P16 I441M

COLNAGO SIMONA
Nata a Tradate (VA) il 12/08/1969
C.F. - CLN SMN 69M52 L319V

4/6

1/6

1/6

4230 252,00

63,00

63,00

201,60

50,40

50,40

Si precisa che la suddetta disposizione sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

La responsabile dell’ufficio espropri
Antonella Rizzi
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Consorzi
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
Protocollo n.  16995 del 21 novembre 2019 - Realizzazione in comune di Nembro  (BG) dell’impianto idroelettrico (Cod. FERA 
59346) - Autorizzazione unica rilasciata in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con decreto 
n. 11667 del 2 agosto 2019 emesso da Regione Lombardia. Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e 
all’asservimento (ex art. 22-bis del testo unico approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) 

IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
codice fiscale 80017830169, con sede legale in Bergamo, Via Gritti, 21/25, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Fran-
co Gatti, quale soggetto delegato da Regione Lombardia, giusto par. 20 del Decreto n. 11667 del 2 agosto 2019, all’esercizio dei poteri 
espropriativi preordinati all’immissione nel possesso di tutte le aree necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell’impianto 
idroelettrico in oggetto
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo 
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge Regionale 4 marzo 2009, n. 3, recante le «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblicità utilità»;
Visto che le aree ove si deve realizzare l’opera in oggetto risultano, per quanto necessario, essere regolarmente sottoposte al relativo 
vincolo preordinato all’esproprio in forza del Decreto n. 11667 del 2 agosto 2019 emesso da Regione Lombardia, identificativo Atto 
n. 5571, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria, n. 33 del 16 agosto 2019;
Visto il progetto definitivo dei lavori, redatto dal Tecnico incaricato dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, già 
allegato quale parte integrante ed approvato dalla Regione Lombardia con il predetto Decreto n. 11667 del 02 agosto 2019, con il 
quale è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell’opera con efficacia dalla data del 26 agosto 2019, stabilendo in anni 5 (cinque) 
il termine utile per l’emanazione del decreto di espropriazione e di asservimento e, quindi, con scadenza al 26 agosto 2024;
Visto il piano particellare di esproprio ed asservimento, con accluso elenco delle ditte espropriande ed asservende, approvato unita-
mente al progetto dell’opera pubblica con il predetto Decreto n. 11667 del 2 agosto 2019;
Considerata la necessità di procedere con l’emissione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ed 
all’asservimento dei beni indicati nel piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, in applicazione dell’art. 22-bis del d.p.r. 8 
giugno 2001 n. 327;
Considerato che per il caso in fattispecie ricorrono gli estremi d’urgenza per l’applicazione dell’art. 22-bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 
in ragione della dichiarazione di pubblica utilità espressa con il precitato Decreto n. 11667 del 2 agosto 2019, ed ai sensi delle previsio-
ni di cui agli art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 e art. 14, comma 1, della l.r. Lombardia n. 3/2009, a mente delle quali l’esecuzione 
e la messa in esercizio delle opere in oggetto sono indifferibili ed urgenti;
Visto che per i suesposti motivi il Consorzio delegato ha determinato in via d’urgenza le indennità provvisorie di espropriazione ed 
asservimento nelle seguenti misure:

a) ditta ascritta al numero progressivo 01 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio ed asservimento: Com-
pagnia della Roggia Morlana, con sede in Bergamo, via Angelo Maj n. 22, proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 
1178 del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) – indennità provvisoria di esproprio di € 360,00;

b) ditta ascritta al numero progressivo 02 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio ed asservimento: Com-
pagnia della Roggia Morlana, con sede in Bergamo, via Angelo Maj n. 22, proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 
1180 del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) – indennità provvisoria di esproprio di € 660,00 ed indennità provvisoria di 
asservimento di € 300,00;

c) ditta ascritta al numero progressivo 03 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio ed asservimento: Com-
pagnia della Roggia Morlana, con sede in Bergamo, via Angelo Maj n. 22, proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 
2908 del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) – indennità provvisoria di esproprio di € 1.080,00;

d) ditta ascritta al numero progressivo 04 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio ed asservimento: Com-
pagnia della Roggia Morlana, con sede in Bergamo, via Angelo Maj n. 22, proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 
3165 del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) – indennità provvisoria di esproprio di € 5.610,00;

e) ditta ascritta al numero progressivo 05 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio ed asservimento: Cotonifi-
cio Honegger s.p.a., con sede in Albino (BG), Via G. Marconi n. 51, proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 3663 del 
Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) – indennità provvisoria di asservimento di € 86,25;

f) ditta ascritta al numero progressivo 06 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio ed asservimento: Nuovo 
Modulo S.r.l., con sede in Nembro (BG), Via case sparse Europa n. 8, proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 4290 
del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) – indennità provvisoria di asservimento di € 240,00;

g) ditta ascritta al numero progressivo 7 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio: Mc Donald s.r.l., con sede 
in Leffe (BG), Via Mosconi n. 17, proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 6044 del Catasto Terreni del Comune di 
Nembro (BG) – indennità provvisoria di asservimento di € 60,00;

h) ditta ascritta al numero progressivo 08 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio: Mc Donald s.r.l., con sede 
in Leffe (BG), Via Mosconi n. 17, proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 6077 del Catasto Terreni del Comune di 
Nembro (BG) – indennità provvisoria di asservimento di € 344,25;

i) ditta ascritta al numero progressivo 09 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio: Cotonificio Honegger 
s.p.a., con sede in Albino (BG), Via G. Marconi n. 51, proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 6080 del Catasto Terre-
ni del Comune di Nembro (BG) – indennità provvisoria di asservimento di € 86,25;

le indennità di esproprio ed asservimento che precedono sono state desunte, per quanto specificatamente indicate dalle lettere a)-i), 
dai seguenti computi estimativi, dati, per quanto concerne l’indennità provvisoria di esproprio, dalla moltiplicazione dei metri quadrati 
di area per il Valore Agricolo Medio incrementato nella misura del 20%; per quanto concerne l’indennità provvisoria di asservimento, 
pari ad un quarto della somma ottenuta dalla moltiplicazione dei metri quadrati di area per il Valore Agricolo Medio incrementato 
nella misura del 20%:

a) per la ditta al progressivo 01: indennità provvisoria di esproprio pari a mq. 30,00 x € 12,00 = € 360,00;
b) per la ditta al progressivo 02: indennità provvisoria di esproprio pari a mq. 55,00 x € 12,00 = € 660,00; indennità provvisoria di as-

servimento pari a (mq. 100,00 x € 12,00) : 4 = € 300,00;
c) per la ditta al progressivo 03: indennità provvisoria di esproprio pari a mq. 450,00 x € 2,40 = € 1.080,00;
d) per la ditta al progressivo 04: indennità provvisoria di esproprio pari a mq. 550,00 x € 10,20 = € 5.610,00;
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e) per la ditta al progressivo 05: indennità provvisoria di asservimento pari a (mq. 250,00 x € 1,38) : 4 = € 86,25;
f) per la ditta al progressivo 06: indennità provvisoria di asservimento pari a (mq. 400,00 x € 2,40) : 4 = € 240,00;
g) per la ditta al progressivo 07: indennità provvisoria di asservimento pari a (mq. 100,00 x € 2,40) : 4 = € 60,00;
h) per la ditta al progressivo 08: indennità provvisoria di asservimento pari a (mq. 135,00 x € 10,20) : 4 = € 344,25;
i) per la ditta al progressivo 09: indennità provvisoria di asservimento pari a (mq. 250,00 x € 1,38) : 4 = € 86,25;

Visto che in ordine alle suelencate indennità provvisorie di esproprio ed asservimento il Consorzio delegato ha determinato le indenni-
tà di occupazione per ogni anno, pari ad un dodicesimo di quanto determinato al precedente paragrafo e, per ogni mese o frazione 
di mese, pari ad un dodicesimo di quella annua secondo i criteri dettati dall’art. 50, comma 1, del d.p.r. 327/2001, e quindi rispettiva-
mente nelle seguenti misure mensili:

a) per la ditta al progressivo 01: indennità mensile per l’occupazione pari a [(mq. 30,00 x € 12,00) : 12] : 12 = € 2,50;
b) per la ditta al progressivo 02: indennità mensile per l’occupazione delle aree espropriande pari a [(mq. 55,00 x € 12,00) : 12] :  

12 = € 4,58; indennità mensile per l’occupazione delle aree asservende pari a {[(mq. 100,00 x € 12,00) : 4] : 12} : 12 = € 2,08;
c) per la ditta al progressivo 03: indennità mensile per l’occupazione pari a [(mq. 450,00 x € 2,40) : 12] : 12 = € 7,50;
d) per la ditta al progressivo 04: indennità mensile per l’occupazione pari a [(mq. 550,00 x € 10,20) : 12] = € 38,95;
e) per la ditta al progressivo 05: indennità mensile per l’occupazione pari a {[(mq. 250,00 x € 1,38) : 4] : 12} : 12 = € 0,60;
f) per la ditta al progressivo 06: indennità mensile per l’occupazione pari a {[(mq. 400,00 x € 2,40) : 4] : 12} : 12 = € 1,67;
g) per la ditta al progressivo 07: indennità mensile per l’occupazione pari a {[(mq. 100,00 x € 2,40) : 4] : 12} : 12 = € 0,42;
h) per la ditta al progressivo 08: indennità mensile per l’occupazione pari a {[(mq. 135,00 x € 10,20) : 4] : 12} : 12 = € 2,39;
i) per la ditta al progressivo 09: indennità mensile per l’occupazione pari a {[(mq. 250,00 x € 1,38) : 4] : 12} : 12 = € 0,60;

Premessa la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV 
– Sezione I del citato testo unico, nonché della Legge Regionale Lombardia 4 marzo 2009, n. 3, recante le «Norme regionali in materia 
di espropriazione per pubblicità utilità»

DECRETA
Art. 1 – È pronunciata a favore dello scrivente Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, con sede in Bergamo alla via 
Gritti 21/25, beneficiario dell’espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione 
ed all’asservimento dei beni indicati nell’accluso piano particellare di esproprio ed asservimento, che è parte integrante del presente 
Decreto, e pertanto autorizza l’occupazione anticipata degli immobili di seguito descritti siti nel comune di Nembro (BG):
1. Compagnia della Roggia Morlana: 

 − terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 1178 da espropriare per mq 30,00 - indennità provvisoria 
di esproprio € 360,00 - indennità di occupazione determinata per ogni mese in € 2,50;

 − terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 1180 da espropriare per mq 55,00 e da asservire per mq 
100,00 - indennità provvisoria di esproprio € 660,00 ed indennità provvisoria di asservimento € 300,00 - indennità di occupazione 
delle aree espropriande determinata per ogni mese in € 4,58 - indennità di occupazione delle aree asservende determinata per 
ogni mese in € 2,08;

 − terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 2908 da espropriare per mq 450,00 - indennità provvisoria 
di esproprio € 1.080,00 - indennità di occupazione determinata per ogni mese in € 7,50;

 − terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 3165 da espropriare per mq 550,00 - indennità provvisoria 
di asservimento € 300,00 determinata in € 5.610,00 - indennità di occupazione determinata per ogni mese in € 38,95;

2. Cotonificio Honegger s.p.a.:
 − terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 3663 da asservire per mq 250,00 – indennità provvisoria di 
asservimento € 86,25 - indennità di occupazione delle aree asservende determinata per ogni mese in € 0,60;

 − terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 6080 da asservire per mq 250,00 – indennità provvisoria di 
asservimento € 86,25 - indennità di occupazione delle aree asservende determinata per ogni mese in € 0,60;

3. Nuovo Modulo s.r.l.:
 − terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 4290 da asservire per mq 400,00 – indennità provvisoria 
di asservimento determinata in € 240,00 - indennità di occupazione delle aree asservende determinata per ogni mese in € 1,67; 

4. Mc Donald s.r.l.:
 − terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 6044 da asservire per mq 100,00 – indennità provvisoria 
di asservimento determinata in € 60,00 - indennità di occupazione delle aree asservende determinata per ogni mese in € 0,42;

 − terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 6077 da asservire per mq 135,00 – indennità provvisoria 
di asservimento determinata in € 344,25 - indennità di occupazione delle aree asservende determinata per ogni mese in € 2,39.

Art. 2 – Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di esproprio e/o di asservimento e di occupazione loro ascritte, a 
norma dell’art. 22-bis comma 1 del d.p.r. 327/2001, dovranno darne comunicazione a questo Consorzio e per conoscenza all’UTR 
Bergamo della Regione Lombardia entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto. A 
tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà 
ex art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, contenente espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione 
di accettazione si intende irrevocabile. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità di esproprio e/o di asservi-
mento sarà corrisposto prontamente un acconto pari all’80% dell’indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6 dell’art. 
20 del T.U., previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Per il successivo pagamento diretto del saldo 
dell’indennità di esproprio e/o di asservimento accettata e dell’intera indennità di occupazione condivisa, il proprietario concorda-
tario dovrà depositare, presso lo scrivente Consorzio entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione 
di accettazione, la seguente documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene: certificazione rilasciata dall’Ufficio 
dei Registri Immobiliari, o anche un’attestazione notarile, da cui risulti il titolo di proprietà e l’assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o 
di azioni di terzi. Tuttavia si precisa che, qualora intervenga l’accettazione dell’indennità di occupazione, soltanto a fine occupazione 
il promotore dell’espropriazione potrà provvedere alla liquidazione dell’ammontare dell’indennità maturata per tutto il periodo di 
possesso in ordine alla misura mensile concordata e, quindi, al pagamento diretto ai proprietari delle somme loro dovute: pertanto, il 
pagamento definitivo delle indennità di occupazione accettate avrà luogo, senza alcun’altra formalità, a fine occupazione in ragione 
della sua durata reale.
Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l’accettazione dell’indennità di esproprio ai 
fini della cessione volontaria dei beni, ma non avrà luogo il pagamento diretto dell’acconto dell’80% come innanzi detto bensì esso 
sarà depositato in favore della ditta presso la Cassa depositi e prestiti. Il pagamento delle somme dovute, sia per l’esproprio e/o asser-
vimento che per l’occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti 
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dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, 
specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà e, se del caso, depositando un’idonea garanzia da prestare nei 
modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti da questo Consorzio in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l’immobile 
sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipote-
ca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. Unitamente alla predetta documentazione liberatoria, 
ai fini del pagamento diretto delle indennità offerte, il proprietario dovrà trasmettere il certificato dei Registri Immobiliari attestante la 
titolarità degli immobili da espropriare e/o asservire. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento 
delle indennità.
In caso di accettazione, l’indennità di espropriazione verrà incrementata delle maggiorazioni previste dall’art. 45 del DPR 327/2001 in 
ordine alla natura agricola non edificabile del terreno, pari dunque ad un aumento del 50% del Valore Agricolo Medio rispettivamente 
indicato nel piano particellare di esproprio ed asservimento allegato al presente Decreto.
Il/i proprietario/i concordatario/i deve/ono comunicare le coordinate bancarie/postali del/i proprio/i conto/i corrente/i presso cui 
deve/ono essere accreditata/e la/e rispettiva/e indennità di esproprio ovvero l’eventuale altra modalità elettronica di pagamento 
interbancario prescelta indicandone le relative formalità e riferimenti bancari/postali. In mancanza, il pagamento sarà effettuato tra-
mite assegno bancario/postale non trasferibile.
Per gli effetti di cui all’art. 40 comma 5 del d.p.r. 327/2001, la ditta proprietaria è invitata a trasmettere per il relativo rimborso, entro e 
non oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente Decreto, un resoconto delle somme pagate per qualsiasi imposta rela-
tiva all’ultimo trasferimento dell’immobile, unitamente ai relativi atti probatori attestanti gli importi versati; a tal uopo si chiarisce che la 
refusione dei tributi è subordinata all’esibizione, entro i prescritti termini, della richiesta documentazione in mancanza della quale non 
si procederà ad alcun rimborso tributario.
In ultimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 comma 4 del d.p.r. 327/2001, si informa che per il riconoscimento della corresponsione 
dell’indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, l’avente causa dovrà 
inoltrare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, apposita istanza di liquidazione con acclusa dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà attestante le circostanze di diritto del richiedente, unitamente al certificato dell’Ufficio Contributi Agricoli Unificati. La pre-
detta domanda con relativa attestazione può essere resa anche nel testo della dichiarazione di accettazione per coloro che concor-
dino l’indennità offerta.
Ad ogni modo, si informa che per il riconoscimento delle maggiorazioni di indennità previste per legge, la ditta proprietaria dovrà 
convenientemente documentare, anche contestualmente all’eventuale atto di accettazione, la sussistenza delle proprie circostanze 
di diritto (per es. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la legittima edificazione dei manufatti insistenti sull’area da 
espropriare in conformità di regolare permesso di costruire da allegare).
In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, 
il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327. 
Per gli effetti dell’art. 22-bis comma 1 del d.p.r. 327/2001, le eventuali ditte non concordatarie sulla misura dell’indennità di esproprio 
e/o di asservimento potranno presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, osservazioni 
scritte e depositare documenti nonché potranno comunicare se intendano avvalersi del procedimento previsto dall’art. 21 comma 1 
e ss. del d.p.r. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio loro spettante. I proprietari interessati all’appli-
cazione della predetta procedura, contestualmente alla comunicazione di avvalimento, sono tenuti a designare, a pena di inefficacia 
dell’istanza di ricorso, un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato dallo scrivente Consorzio a far parte della terna dei periti 
incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi ed asservendi.
Per l’ulteriore seguito della pratica si invitano le ditte espropriande ed asservende a comunicare allo scrivente Consorzio la sede lega-
le e il codice fiscale di ciascun proprietario.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del G.D.P.R. n. 2016/679 nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali raccol-
ti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni 
vengono rese.
Art. 3 – Lo scrivente Consorzio delegato all’esercizio dei poteri espropriativi preordinati all’immissione nel possesso di tutte le aree 
necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell’impianto di cui in oggetto provvederà a notificare, con le forme degli atti 
processuali civili (a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, in mancanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno), il pre-
sente decreto di occupazione d’urgenza alle ditte espropriande ed asservende e all’Ufficio Territoriale Regionale Bergamo; di seguito, 
questo Consorzio delegato provvederà a sua cura a notificare ai proprietari ablati ed asserviti e agli eventuali possessori, nelle forme 
degli atti processuali civili (a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, in mancanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) 
e nei termini di legge, l’avviso di esecuzione del decreto di occupazione contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui 
è stabilita l’esecuzione medesima; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso 
dei beni espropriandi ed asservendi. Questo Consorzio darà atto dell’esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redi-
gere secondo le modalità e i termini di cui all’art. 24 del d.p.r. 327/2001. Tuttavia, l’esecuzione del decreto di occupazione deve aver 
luogo entro 3 mesi dalla data della sua emanazione sotto pena di nullità, ex art. 22-bis comma 4 del d.p.r. 327/2001.
Responsabile del procedimento è il sig. Franco Gatti, legale rappresentante pro tempore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca, avente sede in Bergamo, via Gritti n. 21/25, tel. 0354222111, p.e.c. info@pec.cbbg.it
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica. I termini di impugnazione, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per 
il ricorso al TAR competente e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il legale rappresentante del Consorzio
di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Presidente - Gatti Franco
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Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
Protocollo n. 16996 del 21 novembre 2019 - Realizzazione in comune di Nembro (BG) dell’impianto idroelettrico (Cod. FERA 59346) 
- Autorizzazione unica rilasciata in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con decreto n. 11667 del 2 
agosto 2019 emesso da Regione Lombardia, identificativo atto n. 5571, pubblicato sul BURL, serie ordinaria, n. 33 del 16 agosto 
2019. Decreto di occupazione temporanea (ex art. 49 del Testo Unico approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327)

IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA 
codice fiscale 80017830169, con sede legale in Bergamo, Via Gritti, 21/25, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. 
Franco Gatti, quale soggetto delegato da Regione Lombardia, giusto par. 20 del Decreto n. 11667 del 02 agosto 2019, all’esercizio dei 
poteri espropriativi preordinati all’immissione nel possesso di tutte le aree necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell’im-
pianto idroelettrico in oggetto
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo 
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge Regionale 4 marzo 2009, n. 3, recante le «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblicità utilità»;
Visto che le aree ove si deve realizzare l’opera in oggetto risultano, per quanto necessario, essere regolarmente sottoposte al relativo 
vincolo preordinato all’esproprio in forza del Decreto n. 11667 del 02 agosto 2019 emesso da Regione Lombardia, identificativo Atto 
n. 5571, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria, n. 33 del 16 agosto 2019;
Visto il progetto definitivo dei lavori, redatto dal Tecnico incaricato dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, già alle-
gato quale parte integrante ed approvato dalla Regione Lombardia con il predetto Decreto n. 11667 del 2 agosto 2019, con il quale 
è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell’opera con efficacia dalla data del 26 agosto 2019, stabilendo in anni 5 (cinque) il 
termine utile per l’emanazione del decreto di espropriazione e di asservimento e, quindi, con scadenza al 26 agosto 2024;
Visto il piano particellare di esproprio ed asservimento, ove sono indicate le aree oggetto di occupazione temporanea, con accluso elenco 
delle ditte proprietarie, approvato unitamente al progetto dell’opera pubblica con il predetto Decreto n. 11667 del 02 agosto 2019;
Considerata la necessità di procedere con l’emissione del decreto di occupazione temporanea dei beni indicati nel piano particella-
re di esproprio ed asservimento grafico e descrittivo, in applicazione dell’art. 49 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, per la corretta esecuzio-
ne dei lavori di realizzazione dell’impianto in oggetto;
Visto che per i suesposti motivi il Consorzio delegato ha determinato le indennità di occupazione temporanea per ogni anno dovute 
ai proprietari nelle seguenti misure:

a) ditta ascritta al numero progressivo 01 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio ed asservimento: Com-
pagnia della Roggia Morlana, con sede in Bergamo, Via Angelo Maj n. 22, proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 
1178 del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) – indennità per l’occupazione temporanea per 12 mesi pari ad € 318,00;

b) ditta ascritta al numero progressivo 03 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio ed asservimento: Com-
pagnia della Roggia Morlana, con sede in Bergamo, Via Angelo Maj n. 22, proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 
2908 del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) – indennità per l’occupazione temporanea per 12 mesi pari ad € 104,40;

le indennità per l’occupazione temporanea per ogni anno che precedono sono state desunte dai seguenti computi estimativi, pari 
ad un decimo dell’importo ottenuto dalla moltiplicazione dei metri quadrati di area occupata per il Valore Agricolo Medio incremen-
tato nella misura del 20%:

a) per la ditta al progressivo 01: indennità di occupazione temporanea per ogni anno pari a (mq. 265,00 x € 12,00) : 10 = € 318,00;
b) per la ditta al progressivo 03: indennità provvisoria di esproprio pari a (mq. 435,00 x € 2,40) : 10 = € 104,40;

Premessa la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV 
– Sezione I del citato testo unico, nonché della Legge Regionale Lombardia 4 marzo 2009, n. 3, recante le «Norme regionali in materia 
di espropriazione per pubblicità utilità»,

DECRETA
Art. 1 – È pronunciata a favore dello scrivente Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, con sede in Bergamo alla via 
Gritti 21/25, beneficiario dell’espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l’occupazione temporanea degli immobili di seguito 
descritti, siti nel comune di Nembro (BG), e, pertanto, ne autorizza la presa di possesso provvisoria per tutto il tempo occorrente per la 
corretta esecuzione dei lavori in titolo:
1. Compagnia della Roggia Morlana: 

 − terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 1178 occupato temporaneamente per mq 265,00 - in-
dennità per l’occupazione temporanea determinata per ogni anno in € 318,00;

 − terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 2908 occupato temporaneamente per mq 435,00 - per 
l’occupazione temporanea determinata per ogni anno in € 104,40.

Art. 2 – Se manchi l’accordo sulla misura delle indennità indicate al precedente articolo, gli aventi titolo potranno avanzare istanza di 
determinazione in via definitiva dell’indennità di occupazione alla Commissione provinciale espropri ex art. 41 d.p.r. 327/2001.
Art. 3 – Lo scrivente Consorzio, delegato all’esercizio dei poteri espropriativi preordinati all’immissione nel possesso di tutte le aree necessarie 
per la realizzazione e la messa in esercizio dell’impianto di cui in oggetto, provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei 
termini di legge (a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, in mancanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno), il decreto di 
occupazione temporanea ai proprietari interessati, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è sta-
bilita l’esecuzione del decreto medesimo. Lo scrivente Consorzio darà atto dell’esecuzione del presente Decreto con apposito verbale di oc-
cupazione temporanea descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi, da redigere secondo le modalità di cui all’art. 49 del d.p.r. 327/2001.
La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di occupazione nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli 
effetti prodotti dal decreto medesimo.
Responsabile del procedimento è il sig. Franco Gatti, legale rappresentante pro tempore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca, avente sede in Bergamo, via Gritti n. 21/25, tel. 0354222111, P.E.C. info@pec.cbbg.it
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica. I termini di impugnazione, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per 
il ricorso al TAR competente e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il legale rappresentante del Consorzio
di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Presidente - Gatti Franco
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Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
Protocollo n.  17167 del 26 novembre 2019 - Realizzazione in comune di Nembro  (BG) dell’impianto idroelettrico (Cod. FERA 
59346) - Autorizzazione unica rilasciata in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con decreto n. 11667 
del 2 agosto  2019  emesso da Regione Lombardia, identificativo atto n.  5571. Rettifica a decreto di occupazione d’urgenza 
preordinata all’espropriazione e all’asservimento (ex art. 22-bis del testo unico approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327)

IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA 
codice fiscale 80017830169, con sede legale in Bergamo, Via Gritti, 21/25, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. 
Franco Gatti, quale soggetto delegato da Regione Lombardia, giusto par. 20 del Decreto n. 11667 del 02 agosto 2019, all’esercizio dei 
poteri espropriativi preordinati all’immissione nel possesso di tutte le aree necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell’im-
pianto idroelettrico in oggetto
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo 
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge Regionale 4 marzo 2009, n. 3, recante le «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblicità utilità»;
Visto che le aree ove si deve realizzare l’opera in oggetto risultano, per quanto necessario, essere regolarmente sottoposte al relativo 
vincolo preordinato all’esproprio in forza del Decreto n. 11667 del 02 agosto 2019 emesso da Regione Lombardia, identificativo Atto 
n. 5571, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria, n. 33 del 16 agosto 2019;
Visto il progetto definitivo dei lavori, redatto dal Tecnico incaricato dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, già 
allegato quale parte integrante ed approvato dalla Regione Lombardia con il predetto Decreto n. 11667 del 02 agosto 2019, con il 
quale è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell’opera con efficacia dalla data del 26 agosto 2019, stabilendo in anni 5 (cinque) 
il termine utile per l’emanazione del decreto di espropriazione e di asservimento e, quindi, con scadenza al 26 agosto 2024;
Visto il piano particellare di esproprio ed asservimento, con accluso elenco delle ditte espropriande ed asservende, approvato unita-
mente al progetto dell’opera pubblica con il predetto Decreto n. 11667 del 02 agosto 2019, il quale indicava tra le ditte asservende 
iscritta al numero progressivo 06 l’area di proprietà della società Nuovo Modulo S.r.l. censita al foglio 9, mappale 4290 del Catasto 
Terreni del Comune di Nembro (BG);
Visto il Decreto d’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e all’asservimento prot. n. 17000/16995 del 21 novembre 
2019 notificato dallo scrivente Consorzio in data 22 novembre 2019, tra le altre, alla società Nuovo Modulo S.r.l. ed in corso di pubbli-
cazione sul BURL;
Vista la comunicazione pervenuta in data 22 novembre 2019 allo scrivente Consorzio da parte della società Nuovo Modulo S.r.l., in 
persona del Liquidatore giudiziale Dott. Carlo Luigi Rossi, con la quale si è dato atto che l’asservenda area identificata al foglio 9, map-
pale 4290 del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG), in data successiva all’avvio del procedimento di asservimento promosso 
da Regione Lombardia con avviso datato 28 marzo 2018, è stata trasferita in proprietà alla società Pedrali Meccanica S.r.l., codice 
fiscale 01571470168, con sede in Albino (BG), Via Sottoprovinciale n. 20/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, giusto 
atto del 21 giugno 2019, Rep. n. 52.200 e Racc. n. 18.698 di Notaio Francesco Boni, registrato a Bergamo il 27 giugno 2019 al n. 1752;
Considerata la necessità di rettificare in parte qua il Decreto d’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e all’asservi-
mento prot. n. 17000/16995 del 21 novembre 2019, in corso di pubblicazione sul BURL, con l’indicazione della nuova ditta asservenda, 
società Pedrali Meccanica S.r.l., al numero progressivo 06 in vece della società Nuovo Modulo S.r.l.;
Ritenuta la perdurante necessità di procedere con l’emissione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione 
ed all’asservimento dei beni indicati nel piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, ivi compreso il bene censito al numero 
progressivo 06 divenuto di proprietà della società Pedrali Meccanica S.r.l., in applicazione dell’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
Considerato che per il caso in fattispecie ricorrono gli estremi d’urgenza per l’applicazione dell’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 
in ragione della dichiarazione di pubblica utilità espressa con il precitato Decreto n. 11667 del 02 agosto 2019, ed ai sensi delle previ-
sioni di cui agli art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e art. 14, comma 1, della L.R. Lombardia n. 3/2009, a mente delle quali l’esecu-
zione e la messa in esercizio delle opere in oggetto sono indifferibili ed urgenti;
Visto che, fermo restando quanto già previsto con il Decreto d’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e all’asservi-
mento prot. n. 17000/16995 del 21 novembre 2019, per i suesposti motivi il Consorzio delegato ha determinato in via d’urgenza l’inden-
nità provvisoria di asservimento nella seguente misura:

a) ditta ascritta al numero progressivo 06 dell’elenco delle ditte accluso al piano particellare di esproprio ed asservimento: Pedrali 
Meccanica S.r.l., con sede in Albino (BG), Via Sottoprovinciale n. 20/A, proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 
4290 del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) – indennità provvisoria di asservimento di € 240,00;

per quanto concerne l’indennità provvisoria di asservimento che precede è stata desunta dal seguente computo estimativo, pari 
ad un quarto della somma ottenuta dalla moltiplicazione dei metri quadrati di area per il Valore Agricolo Medio incrementato nella 
misura del 20%:

a) per la ditta al progressivo 06: indennità provvisoria di asservimento pari a (mq. 400,00 x € 2,40) : 4 = € 240,00;
Visto che in ordine alla suelencata indennità provvisoria di asservimento il Consorzio delegato ha determinato l’indennità di occu-
pazione per ogni anno, pari ad un dodicesimo di quanto determinato al precedente paragrafo e, per ogni mese o frazione di mese, 
pari ad un dodicesimo di quella annua secondo i criteri dettati dall’art. 50, comma 1, del DPR 327/2001, e quindi rispettivamente nelle 
seguenti misure mensili:

a) per la ditta al progressivo 06: indennità mensile per l’occupazione pari a {[(mq. 400,00 x € 2,40) : 4] : 12} : 12 = € 1,67;
Premessa la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV 
– Sezione I del citato testo unico, nonché della Legge Regionale Lombardia 4 marzo 2009, n. 3, recante le «Norme regionali in materia 
di espropriazione per pubblicità utilità»

RETTIFICA
in parte qua il decreto d’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e all’asservimento prot. n. 17000/16995 del 21 novem-
bre 2019, in corso di pubblicazione sul BURL, limitatamente all’indicazione della nuova ditta asservenda, società Pedrali Meccanica 
S.r.l., quanto al numero progressivo 06 corrispondente al bene identificato al foglio 9, mappale 4290 del Catasto Terreni del Comune di 
Nembro (BG), in vece della società Nuovo Modulo S.r.l. con ogni effetto di legge e, conseguentemente,

DECRETA
Art. 1 – È pronunciata a favore dello scrivente Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, con sede in Bergamo alla via 
Gritti 21/25, beneficiario dell’espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 425 –



ed all’asservimento dei beni indicati nell’accluso piano particellare di esproprio ed asservimento, che è parte integrante del presente 
Decreto, e pertanto autorizza l’occupazione anticipata dell’immobile di seguito descritto sito nel comune di Nembro (BG):
1. Pedrali Meccanica S.r.l.:

 − terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 4290 da asservire per mq 400,00 – indennità provvisoria 
di asservimento determinata in € 240,00 - indennità di occupazione delle aree asservende determinata per ogni mese in € 1,67; 

Art. 2 – La ditta proprietaria che intenda accettare le indennità di asservimento e di occupazione loro ascritte, a norma dell’art. 22-
bis comma 1 del DPR 327/2001, dovrà darne comunicazione a questo Consorzio e per conoscenza all’UTR Bergamo della Regione 
Lombardia entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto. A tal uopo, dovrà inoltrare, 
nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000 n. 445, contenente espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende 
irrevocabile. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità di asservimento sarà corrisposto prontamente un 
acconto pari all’80% dell’indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6 dell’art. 20 del T.U., previa autocertificazione 
attestante la piena e libera proprietà del bene. Per il successivo pagamento diretto del saldo dell’indennità di asservimento accettata 
e dell’intera indennità di occupazione condivisa, il proprietario concordatario dovrà depositare, presso lo scrivente Consorzio entro il 
termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, la seguente documentazione comprovante 
la piena e libera proprietà del bene: certificazione rilasciata dall’Ufficio dei Registri Immobiliari, o anche un’attestazione notarile, da 
cui risulti il titolo di proprietà e l’assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. Tuttavia si precisa che, qualora intervenga 
l’accettazione dell’indennità di occupazione, soltanto a fine occupazione il promotore dell’espropriazione potrà provvedere alla liqui-
dazione dell’ammontare dell’indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura mensile concordata e, quindi, al 
pagamento diretto ai proprietari delle somme loro dovute: pertanto, il pagamento definitivo delle indennità di occupazione accettate 
avrà luogo, senza alcun’altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale.
Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l’accettazione dell’indennità di esproprio ai 
fini della cessione volontaria dei beni, ma non avrà luogo il pagamento diretto dell’acconto dell’80% come innanzi detto bensì esso 
sarà depositato in favore della ditta presso la Cassa depositi e prestiti. Il pagamento delle somme dovute, sia per l’esproprio e/o asser-
vimento che per l’occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti 
dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, 
specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà e, se del caso, depositando un’idonea garanzia da prestare nei 
modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti da questo Consorzio in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l’immobile 
sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipote-
ca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. Unitamente alla predetta documentazione liberatoria, 
ai fini del pagamento diretto delle indennità offerte, il proprietario dovrà trasmettere il certificato dei Registri Immobiliari attestante la 
titolarità degli immobili da espropriare e/o asservire. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento 
delle indennità.
In caso di accettazione, l’indennità di espropriazione verrà incrementata delle maggiorazioni previste dall’art. 45 del DPR 327/2001 in 
ordine alla natura agricola non edificabile del terreno, pari dunque ad un aumento del 50% del Valore Agricolo Medio rispettivamente 
indicato nel piano particellare di esproprio ed asservimento allegato al presente Decreto.
Il proprietario concordatario deve comunicare le coordinate bancarie/postali del proprio conto corrente presso cui deve essere ac-
creditata la rispettiva indennità di asservimento ovvero l’eventuale altra modalità elettronica di pagamento interbancario prescelta 
indicandone le relative formalità e riferimenti bancari/postali. In mancanza, il pagamento sarà effettuato tramite assegno bancario/
postale non trasferibile.
Per gli effetti di cui all’art. 40 comma 5 del D.P.R. 327/2001, la ditta proprietaria è invitata a trasmettere per il relativo rimborso, entro e 
non oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente Decreto, un resoconto delle somme pagate per qualsiasi imposta rela-
tiva all’ultimo trasferimento dell’immobile, unitamente ai relativi atti probatori attestanti gli importi versati; a tal uopo si chiarisce che la 
refusione dei tributi è subordinata all’esibizione, entro i prescritti termini, della richiesta documentazione in mancanza della quale non 
si procederà ad alcun rimborso tributario.
In ultimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/2001, si informa che per il riconoscimento della corresponsione 
dell’indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, l’avente causa dovrà 
inoltrare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, apposita istanza di liquidazione con acclusa dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà attestante le circostanze di diritto del richiedente, unitamente al certificato dell’Ufficio Contributi Agricoli Unificati. La pre-
detta domanda con relativa attestazione può essere resa anche nel testo della dichiarazione di accettazione per coloro che concor-
dino l’indennità offerta.
Ad ogni modo, si informa che per il riconoscimento delle maggiorazioni di indennità previste per legge, la ditta proprietaria dovrà 
convenientemente documentare, anche contestualmente all’eventuale atto di accettazione, la sussistenza delle proprie circostanze 
di diritto (per es. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la legittima edificazione dei manufatti insistenti sull’area da 
espropriare in conformità di regolare permesso di costruire da allegare).
In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, 
il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. 
Per gli effetti dell’art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, l’eventuale ditta non concordataria sulla misura dell’indennità di asservimento 
potrà presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, osservazioni scritte e depositare docu-
menti nonché potrà comunicare se intenda avvalersi del procedimento previsto dall’art. 21 comma 1 e ss. del DPR 327/2001 ai fini 
della determinazione definitiva dell’indennità di asservimento a sé spettante. Il proprietario interessato all’applicazione della predetta 
procedura, contestualmente alla comunicazione di avvalimento, è tenuto a designare, a pena di inefficacia dell’istanza di ricorso, un 
tecnico di propria fiducia affinché venga nominato dallo scrivente Consorzio a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del 
valore venale dei beni asservendi.
Per l’ulteriore seguito della pratica si invita la ditta asservenda a comunicare allo scrivente Consorzio la sede legale e il codice fiscale 
di ciascun proprietario.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del G.D.P.R. n. 2016/679 nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali rac-
colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le richieste informa-
zioni vengono rese.
Art. 3 – Lo scrivente Consorzio delegato all’esercizio dei poteri espropriativi preordinati all’immissione nel possesso di tutte le aree 
necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell’impianto di cui in oggetto provvederà a notificare, con le forme degli 
atti processuali civili (a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, in mancanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno), 
il presente atto di Rettifica di Decreto di occupazione d’urgenza, unitamente all’originario Decreto di occupazione d’urgenza prot. 
n. 17000/16995 del 21 novembre 2019, alla ditta asservenda ivi indicata e all’Ufficio Territoriale Regionale Bergamo; di seguito, questo 
Consorzio delegato provvederà a sua cura a notificare al proprietario asservito e agli eventuali possessori, nelle forme degli atti pro-
cessuali civili (a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, in mancanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) e nei termini 
di legge, l’avviso di esecuzione del decreto di occupazione contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita 
l’esecuzione medesima; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso dei beni 
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asservendi. Questo Consorzio darà atto dell’esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità 
e i termini di cui all’art. 24 del DPR 327/2001. Tuttavia, l’esecuzione del decreto di occupazione deve aver luogo entro 3 mesi dalla data 
della sua emanazione sotto pena di nullità, ex art. 22-bis comma 4 del DPR 327/2001.
Responsabile del procedimento è il sig. Franco Gatti, legale rappresentante pro tempore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca, avente sede in Bergamo, via Gritti n. 21/25, tel. 035 4222111, p.e.c. info@pec.cbbg.it.
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica. I termini di impugnazione, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per 
il ricorso al TAR competente e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il legale rappresentante del Consorzio
di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Presidente
Gatti Franco
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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 asservimento n. 1444 del 29 novembre 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1– Opera connessa TRCO11 – Asse C1. Immobili 
siti nel territorio del Comune di Misinto – Provincia di Monza e Brianza. Ditte N.P. 79, 80, 75, 76, 77

 
 

 

                      
                                     

 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

– VISTA  la Prescrizione n. 66 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto 
Definitivo dell’Opera che dispone: “Nelle varie situazioni di carattere locale, dovranno essere 
individuate soluzioni 
che garantiscano l'accesso ai fabbricati e alle proprietà”; 

– VISTA  la Raccomandazione n. 50 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto 
Definitivo dell’Opera che dispone: “Opera connessa TRCO11: lungo il tracciato non siano previsti 
accessi privati o pubblici, oltre a quanto rappresentato nelle tavole grafiche di progetto”; 

– CONSIDERATO che la realizzazione dell’Opera ha interferito con la Strada Vicinale del Zocco del Prete 
mediante la quale gli immobili oggetto del presente provvedimento accedevano alla via pubblica; 

– VISTO l’art. 1051 del Codice Civile;  

– VISTI gli articoli 2, 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, la costituzione permanente di servitù di passaggio  
a favore degli immobili interclusi dall’Opera, censiti nel Catasto Terreni del Comune di  Misinto (MB) e 
indicati nell’allegato Elenco.  

DISPONE 

Il presente Decreto di asservimento, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. 
B, art. 22, sarà notificato ai soggetti interessati nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

Il presente Decreto di asservimento sarà registrato e trascritto, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. 
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Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 

La determinazione definitiva dell'indennità, per le Ditte proprietarie che non hanno condiviso l’indennità,  è 
demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 
Assago, lì 29.11.2019 

                                                                                                 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

       
    Il Direttore Generale  

Giuseppe Sambo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Elenco ditte Comune di Misinto (MB)

——— • ———
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-  
LARGHEZZA PASSAGGIO       

- 
CONFINI da nord in senso orario 

INDENNITA’ DI 
ASSERVIMENTO 

ATTI DELLA PROCEDURA 
ESPROPRIATIVA 

                    

1 79 

 GE.RO.FIN S.R.L. con sede in 
BELLUSCO (MI)  
c.f. 02353450964  
Proprieta' 1000/1000.   

8 236 già 
75 326 103 SERVITU’  

DI PASSAGGIO 

Terreno - metri 3,00 
- a nord mappale 235, a est 

mappale 328, a sud mappale 327, 
a ovest mappale 302 

€  850,01         

Decreto di occupazione d’urgenza n. 605 del 
21.04.2015. Immissione del 19.05.2015. 
Rideterminazione e Ordinanza di deposito n. 
1472 del 16.01.2019 BURL SAC N. 4 del 
23.01.2019 
MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
numero 1333155/615600.  

                   
 
 

 

FOGLIO 
FONDO DOMINANTE 

MAPPALI 
FONDO 

DOMINANTE 

DITTA PROPRIETARIA 
 FONDO DOMINANTE 

      

8 302, 69 SOCIETA' - VALENTINA '94 S.R.L. con sede in CESANO MADERNO (MI) c.f 02380310967 Proprieta' 1/1. 

8 300 MONTI AMBROGIO nato a MISINTO (MI) il 25/08/1947 c.f. MNTMRG47M25F247V Proprieta' 1/2; 
MONTI LUIGI nato a MISINTO (MI) il 27/03/1951 c.f.  MNTLGU51C27F247E Proprieta' 1/2; 

8 297 
MONTI ANGELO nato a MISINTO (MI) il 07/04/1941 c.f.  MNTNGL41D07F247T Proprieta' 1/3; 
MONTI CLAUDIO LUIGI nato a MISINTO (MI) il 09/06/1963 c.f.  MNTCDL63H09F247W Proprieta' 1/3; 
MONTI NATALINA nata a SARONNO (VA) il 29/09/1947 c.f.  MNTNLN47P69I441M Proprieta' 1/3. 

8 294 BALZAROTTI ARNALDA nata a LAZZATE (MI) il 09/08/1929 c.f. BLZRLD29M49E504L Proprieta' 1/1. 

8 291 TURCONI MARIA nata a SARONNO (VA) il 06/03/1946 c.f.  TRCMRA46C46I441M Proprieta' 1/1. 
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PASSAGGIO       

- 
CONFINI da nord in 

senso orario 

INDENNITA’ DI 
ASSERVIMENTO PAGAMENTO 

                    

2 80 

PRADA ELDA nata a SARONNO 
(VA) il 20/06/1951  
c.f PRDLDE51H60I441E  
Proprieta' 1/1.   

8 238 328  131 SERVITU’  
DI PASSAGGIO 

Terreno 
metri 3,00 

a nord mappale 237, a 
est mappale 330 a sud 
mappale 329,  a ovest 

mappale 326 

€     1.202,85      

Accettazione indennità del 25.01.2019 prot. 1019/19 
. Pagamento in data 15.03.2019. 

                   
 
 

 

FOGLIO 
FONDO 

DOMINANTE 

MAPPALI 
FONDO 

DOMINANTE  

DITTA PROPRIETARIA 
 FONDO DOMINANTE 

      

8 327 GE.RO.FIN S.R.L. con sede in BELLUSCO (MI) c.f. 02353450964 Proprieta' 1000/1000.   

8 302, 69 SOCIETA' - VALENTINA '94 S.R.L. con sede in CESANO MADERNO (MI) c.f 02380310967 Proprieta' 1/1.   

8 300 MONTI AMBROGIO nato a MISINTO (MI) il 25/08/1947 c.f. MNTMRG47M25F247V Proprieta' 1/2; 
MONTI LUIGI nato a MISINTO (MI) il 27/03/1951 c.f.  MNTLGU51C27F247E Proprieta' 1/2. 

8 297 
MONTI ANGELO nato a MISINTO (MI) il 07/04/1941 c.f.  MNTNGL41D07F247T Proprieta' 1/3; 
MONTI CLAUDIO LUIGI nato a MISINTO (MI) il 09/06/1963 c.f.  MNTCDL63H09F247W Proprieta' 1/3; 
MONTI NATALINA nata a SARONNO (VA) il 29/09/1947 c.f.  MNTNLN47P69I441M Proprieta' 1/3. 

8 294 BALZAROTTI ARNALDA nata a LAZZATE (MI) il 09/08/1929 c.f. BLZRLD29M49E504L Proprieta' 1/1. 

8 291 TURCONI MARIA nata a SARONNO (VA) il 06/03/1946 c.f.  TRCMRA46C46I441M Proprieta' 1/1. 
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CONSISTENZA  
-  

LARGHEZZA 
PASSAGGIO       

- 
CONFINI da nord in 

senso orario 

INDENNITA’ DI 
ASSERVIMENTO ATTI DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA 

                    

3 75.1 

PRADA SERAFINO nato a MISINTO 
(MI) il 05/07/1949  
c.f. PRDSFN49L05F247H  
Proprieta' 1/1. 

8 240 330 150 SERVITU’  
DI PASSAGGIO 

Terreno - 
metri 3,00 - 

a nord mappale 239, a 
est mappale 332, a 
sud mappale 333,  a 
ovest mappale 330 

€  1.363,23 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 327 del 
26.02.2014.  Verbale di immissione nel possesso 
del 09.05.2014.Decreto di occupazione d’urgenza 
n. 605 del 21.04.2015.  Verbale di immissione nel 
possesso del 19.05.2015. Rideterminazione e 
Ordinanza di deposito n. 1472 del 16.01.2019 
BURL SAC N. 4 del 23.01.2019. 
MEF. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. 
Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero 
1333154/615599. 

                   

FOGLIO 
FONDO 

DOMINANTE 

MAPPALI 
FONDO 

DOMINANTE  

DITTA PROPRIETARIA 
 FONDO DOMINANTE 

      
8 329 PRADA ELDA nata a SARONNO (VA) il 20/06/1951 c.f PRDLDE51H60I441E Proprieta' 1/1.   
8 327 GE.RO.FIN S.R.L. con sede in BELLUSCO (MI) c.f. 02353450964 Proprieta' 1000/1000.   
8 302,69 SOCIETA' - VALENTINA '94 S.R.L. con sede in CESANO MADERNO (MI) c.f 02380310967 Proprieta' 1/1.   

8 300 MONTI AMBROGIO nato a MISINTO (MI) il 25/08/1947 c.f. MNTMRG47M25F247V Proprieta' 1/2; 
MONTI LUIGI nato a MISINTO (MI) il 27/03/1951 c.f.  MNTLGU51C27F247E Proprieta' 1/2. 

8 294 BALZAROTTI ARNALDA nata a LAZZATE (MI) il 09/08/1929 c.f. BLZRLD29M49E504L Proprieta' 1/1. 

8 297 
MONTI ANGELO nato a MISINTO (MI) il 07/04/1941 c.f.  MNTNGL41D07F247T Proprieta' 1/3; 
MONTI CLAUDIO LUIGI nato a MISINTO (MI) il 09/06/1963 c.f.  MNTCDL63H09F247W Proprieta' 1/3; 
MONTI NATALINA nata a SARONNO (VA) il 29/09/1947 c.f.  MNTNLN47P69I441M Proprieta' 1/3. 

8 291 TURCONI MARIA nata a SARONNO (VA) il 06/03/1946 c.f.  TRCMRA46C46I441M Proprieta' 1/1. 
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CONSISTENZA  
-  

LARGHEZZA PASSAGGIO       
- 

CONFINI da nord in 
senso orario 

INDENNITA’ DI 
ASSERVIMENTO ATTI DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA 

                    

4 76.1 

PRADA GIOVANNA nata a SARONNO (VA) il 
24/02/1969  c.f. PRDGNN69B64I441W  
Proprieta' 1/4;    
PRADA MARIA nata a SARONNO (VA) il 
05/02/1967 c.f. PRDMRA67B45I441D  
Proprieta' 1/4;    
PRADA MARISA nata a SARONNO (VA) il 
29/05/1973 c.f. PRDMRS73E69I441M  
Proprieta' 1/4;    
PRADA ROBERTO nato a SARONNO (VA) il 
17/06/1970 c.f. PRDRRT70H17I441O 
Proprieta' 1/4.   

8 242 già 80 332 137 
SERVITU’  

DI 
PASSAGGIO 

Terreno - metri 3,00 - 
a nord mappale 241, a 
est mappale 334, a sud 
mappale 333,  a ovest 

mappale 330 

€  1.186,81 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 327 del 
26.02.2014.  Verbale immissione nel possesso del 
09.05.2014. Decreto di occupazione d’urgenza n. 605 
del 21.04.2015.  Verbale immissione nel possesso del 
19.05.2015. Ordinanza di deposito n. 1472 del 
16.01.2019 BURL SAC N. 4 del 23.01.2019. 
MEF. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. 
Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero 
1333159/615604 a favore del dante causa: PRADA 
SILVANO nato a MISINTO (MI) il 10/05/1929 c.f. 
PRDSVN29E10F247U. 

                   
 

FOGLIO 
FONDO DOMINANTE 

MAPPALI 
FONDO 

DOMINANTE  

DITTA PROPRIETARIA 
 FONDO DOMINANTE 

      
8 331 PRADA SERAFINO nato a MISINTO (MI) il 05/07/1949 PRDSFN49L05F247H Proprieta' 1/1. 
8 329 PRADA ELDA nata a SARONNO (VA) il 20/06/1951 c.f PRDLDE51H60I441E Proprieta' 1/1.   
8 327 GE.RO.FIN S.R.L. con sede in BELLUSCO (MI) c.f. 02353450964 Proprieta' 1000/1000.   
8 302,69 SOCIETA' - VALENTINA '94 S.R.L. con sede in CESANO MADERNO (MI) c.f 02380310967 Proprieta' 1/1.   

8 300 MONTI AMBROGIO nato a MISINTO (MI) il 25/08/1947 c.f. MNTMRG47M25F247V Proprieta' 1/2; 
MONTI LUIGI nato a MISINTO (MI) il 27/03/1951 c.f.  MNTLGU51C27F247E Proprieta' 1/2. 

8 297 
MONTI ANGELO nato a MISINTO (MI) il 07/04/1941 c.f.  MNTNGL41D07F247T Proprieta' 1/3; 
MONTI CLAUDIO LUIGI nato a MISINTO (MI) il 09/06/1963 c.f.  MNTCDL63H09F247W Proprieta' 1/3; 
MONTI NATALINA nata a SARONNO (VA) il 29/09/1947 c.f.  MNTNLN47P69I441M Proprieta' 1/3. 

8 294 BALZAROTTI ARNALDA nata a LAZZATE (MI) il 09/08/1929 c.f. BLZRLD29M49E504L Proprieta' 1/1. 

8 291 TURCONI MARIA nata a SARONNO (VA) il 06/03/1946 c.f.  TRCMRA46C46I441M Proprieta' 1/1. 
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CONSISTENZA  
-  

LARGHEZZA PASSAGGIO       
- 

CONFINI da nord in 
senso orario 

INDENNITA’ DI 
ASSERVIMENTO PAGAMENTO 

                    

5 77 

MONTI ANGELA nata a MISINTO (MI) il 20/01/1943 
c.f. MNTNGL43A60F247F Proprieta' ¼:    
MONTI FABIO nato a SARONNO (VA) il 28/10/1973 
c.f. MNTFBA73R28I441Q Proprieta' ¼;    
MONTI LILIANA PIERA nata a SARONNO (VA) il 
13/04/1946 c.f. MNTLNP46D53I441Q Proprieta' ¼;    
MONTI STEFANO nato a SARONNO (VA) il 
10/07/1972 c.f. MNTSFN72L10I441F Proprieta' ¼.  

8  244  334 (*) 224 
SERVITU’  

DI 
PASSAGGIO 

Terreno - metri 3,00 - 
a nord mappale 243, a est 
mappale 311-307, a sud 

mappale 335,336,  a ovest 
mappale 332 

€  2.079,00 
Indennità corrisposta in data 
29/05/2019 a seguito Verbale di 
Accordi in pari data.  

                   
(*) Il mappale sarà oggetto di parziale esproprio (già concordato con la ditta proprietaria) alla fine dei lavori della Perizia di Variante, previo frazionamento. La superficie prevista di esproprio è pari a mq 70, Beneficiario il Comune di 
Misinto. 

FOGLIO 
FONDO 

DOMINANTE 

MAPPALI 
FONDO 

DOMINANTE  

DITTA PROPRIETARIA 
 FONDO DOMINANTE 

      

8 333 
PRADA GIOVANNA nata a SARONNO (VA) il 24/02/1969 c.f. PRDGNN69B64I441W Proprieta' 1/4; PRADA MARIA nata a SARONNO (VA) il 05/02/1967 c.f. PRDMRA67B45I441D 
Proprieta' 1/4; PRADA MARISA nata a SARONNO (VA) il 29/05/1973 c.f. PRDMRS73E69I441M Proprieta' 1/4; PRADA ROBERTO nato a SARONNO (VA) il 17/06/1970 c.f. 
PRDRRT70H17I441O Proprieta' 1/4. 

8 331 PRADA SERAFINO n. a MISINTO (MI) il 05/07/1949 c.f. PRDSFN49L05F247H Proprietà 1/1. 
8 329 PRADA ELDA nata a SARONNO (VA) il 20/06/1951 c.f PRDLDE51H60I441E Proprieta' 1/1.   
8 327 GE.RO.FIN S.R.L. con sede in BELLUSCO (MI) c.f. 02353450964 Proprieta' 1000/1000.   
8 302,69 SOCIETA' - VALENTINA '94 S.R.L. con sede in CESANO MADERNO (MI) c.f. 02380310967 Proprieta' 1/1.   

8 300 MONTI AMBROGIO nato a MISINTO (MI) il 25/08/1947 c.f. MNTMRG47M25F247V Proprieta' 1/2;  
MONTI LUIGI nato a MISINTO (MI) il 27/03/1951 c.f.  MNTLGU51C27F247E Proprieta' 1/2. 

8 297 MONTI ANGELO nato a MISINTO (MI) il 07/04/1941 c.f.  MNTNGL41D07F247T Proprieta' 1/3; MONTI CLAUDIO LUIGI nato a MISINTO (MI) il 09/06/1963  
c.f.  MNTCDL63H09F247W Proprieta' 1/3; MONTI NATALINA nata a SARONNO (VA) il 29/09/1947 c.f.  MNTNLN47P69I441M Proprieta' 1/3. 

8 294 BALZAROTTI ARNALDA nata a LAZZATE (MI) il 09/08/1929 c.f. BLZRLD29M49E504L Proprieta' 1/1. 
8 291 TURCONI MARIA nata a SARONNO (VA) il 06/03/1946 c.f.  TRCMRA46C46I441M Proprieta' 1/1. 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate n. 1534 del 5 dicembre 2019 (art. 26, comma 8, del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - AP - Comune di Lomazzo (CO). NP 23 

 
 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 
 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 
VISTI l’art. 20, commi 8 e 12, e l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni,  

ORDINA 
il pagamento diretto definitivo della somma di € 24.326,22 (euro 
ventiquattromilatrecentoventisei/22) da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità accettata di 
espropriazione, asservimento, occupazione d’urgenza e temporanea, a favore della Ditta 
Proprietaria signora Marinoni Maria Luisa nata a Fenegro' (CO) il 17/09/1948  c.f. 
MRNMLS48P57D531U, Proprieta'  1/1, quale differenza tra l’importo complessivo pari a € 
63.596,83 e l’importo delle indennità pagate in acconto di complessivi € 39.270,61  - relative agli 
immobili censiti in catasto nel Comune di Lomazzo come segue. 
Espropriazione:  Foglio 1, mappali: 8344 (ex 976) di mq 1.076 s.r., 8342 (ex 9776) di mq 245 s.r., 
8329 (ex 979) di mq 5, 8330 (ex 979) di mq 640, 8203 (ex 1091) di mq 40, 8204 (ex 1091) di mq 
100, 8205 (ex 1091) di mq 900.  
Occupazione temporanea: Foglio 1, mappali: 8343 (ex 976) di mq 4.194 s.r., 8341 (ex 977) di mq 
453 s.r., 8328 (ex 979) di mq 1.615, 1100 di mq 2420.  
Asservimento servitù di passo:  Foglio 1, mappali: 8343 (ex 976) superficie asservita mq 153, 8341 
(ex 977) superficie asservita mq 204. 
Asservimento servitù di fosso:  Foglio 1, mappale 8341 (ex 977) superficie asservita mq 162. 

 
DISPONE 

che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento mediante 
un estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da 
terzi la presente Ordinanza diventerà esecutiva. 
Assago lì 05.12.2019  

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Direttore Legale 

Giuseppe Sambo 
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di deposito n. 1537 del 5 dicembre 2019 (art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B2. Comune di Barlassina - N.P. 57, 
59  

 
 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 
 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 
 
– VISTI gli artt. 22 e  26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
ORDINA 

 
(i) il deposito della somma di € 20.491,67 (euro ventimilaquattrocentonovantuno/67) da 
corrispondere a titolo di indennità di espropriazione, determinata in via d’urgenza, a favore del 
signor: BELLANI PIETRO LUIGI nato a BARLASSINA il 10/01/1942 c.f. BLLPRL42A10A668Z 
Proprieta` per 1/1, relativa agli immobili censiti in catasto nel Comune di Barlassina come segue: 
Foglio 14, mappale 202 ex 178 di mq 536, mappale 203 ex 178 di mq 19 (N.P. 57). 
  
(ii) il deposito della somma di € 102,40 (euro centodue/40) da corrispondere a titolo di indennità di 
espropriazione, determinata in via d’urgenza, a favore dei signori:  
PAPADOPOL MARINA PAULA nata a ROMANIA (EE) il 27/06/1947 c.f. PPDMNP47H67Z129U  
Usufrutto  1/2; RADICE ELISA nata a SARONNO (VA) il 26/05/1978 c.f. 
RDCLSE78E66I441P Nuda proprieta' 4/10; RADICE GIANFRANCO nato a SEVESO (MI) il 
30/12/1940 c.f. RDCGFR40T30I709V Usufrutto  1/2; RADICE TIZIANO nato a SARONNO 
(VA) il 23/01/1976 c.f. RDCTZN76A23I441V Nuda proprieta' 6/10, relativa agli immobili censiti in 
catasto nel Comune di Barlassina come segue: Foglio 14, mappale 200 ex 70 di mq 16 (N.P. 59). 
. 

DISPONE 
 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento 
mediante un estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni 
da terzi la presente Ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago, 05.12.2019  

   Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Direttore Generale 

Giuseppe Sambo 
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Autovia Padana s.p.a.
Prot. 4590/U del 9 dicembre 2019 - Autostrada A21 - Tronco Piacenza-Cremona-Brescia, diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC) 
- CUP F49J12000040007 - CIG 4239104B46. Variante alla S.P. ex S.S. 45 bis in corrispondenza degli abitati di Pontevico (BS) e 
Robecco d’Oglio  (CR). Ordine di pagamento diretto ovvero ordine di deposito dell’indennità di esproprio e di occupazione 
temporanea ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - proprietà Bono Angelo e Bono Giovanni - NPP. 6 di Pontevico

Premesso:
 − che la Scrivente Società di Progetto Autovia Padana s.p.a. è concessionaria per la gestione dell’Autostrada A21 Tronco Piacenza 
- Cremona - Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda giusta Convenzione Unica sottoscritta in data 31 maggio 2017 con il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d’ora in avanti indicato come il «MIT»);

 − che in conformità all’art. 6 comma 8 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la Scrivente è stata delegata dal Concedente MIT, in forza di 
quanto stabilito art. 22.1 della Convenzione di Concessione sottoscritta in data 31 maggio 2017, a compiere le operazioni espro-
priative (ivi incluse quelle sostitutive di acquisto degli immobili) e all’esercizio dei poteri espropriativi;

 − che il MIT con decreto M INF.TER PROG.REGISTRO UFFICIALE.U.0019128 del 27 novembre 2018 ha disposto la reiterazione del vin-
colo preordinato all’esproprio della Variante alla S.P. ex S.S. 45 bis in corrispondenza degli abitati di Pontevico (BS) e Robecco 
d’Oglio (CR) (d’ora in avanti indicata come la «Opera»);

 − che con decreto n. 0017809 del 12 luglio 2019 il MIT ha approvato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto esecu-
tivo dell’Opera;

 − che in data 15 maggio 2019 tra la Scrivente Società e la proprietà Bono Angelo e Bono Giovanni è stato sottoscritto un «Verbale 
di cessione bonaria In luogo di espropriazione» stabilendo l’indennità complessiva di espropriazione e di occupazione tempora-
nea, comprensiva di interessi legali, espressamente accettata dalla proprietà stessa, pari ad € 39.897,77;

 − che, al netto dell’acconto dell’indennità già riconosciuto alla ditta proprietaria dalla Provincia di Brescia pari ad € 23.960,25, 
risulta un’indennità a saldo di esproprio e di occupazione temporanea pari ad € 15.937,52;

dato atto:
 − che, a seguito di una verifica ipotecaria, i beni oggetto del presente esproprio sono gravati da una ipoteca volontaria per con-
cessione di mutuo fondiario;

 − che, al fine del perfezionamento dell’atto notarile di cessione volontaria degli immobili e della relativa liquidazione diretta dell’in-
dennità, con nota prot. n. 4121/U del 12 novembre 2019 la scrivente Società ha comunicato ai sig.ri Bono che, entro il 30 novem-
bre 2019, i beni non devono essere gravati da alcuna iscrizione ipotecaria o trascrizione pregiudizievole e devono essere liberi da 
pesi, servitù, vincoli e/o oneri di carattere reale;

 − preso atto che la ditta proprietaria si è attivata al fine della restrizione di detta ipoteca, ma - al momento dell’emanazione del 
presente provvedimento - i beni risultano ancora gravati dell’ipoteca sopra riportata;

 − dovendo proseguire con l’iter espropriativo finalizzato all’alienazione dei beni oggetto di espropriazione;
 − ritenuto pertanto di ordinare, ai sensi di legge, in favore della suindicata ditta intestataria, il pagamento diretto delle somme spet-
tanti nel caso in cui - al momento della liquidazione dell’indennità - i beni in oggetto siano liberi da qualsiasi gravame ovvero il 
deposito dell’indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti nel caso in cui - al momento della liquidazione dell’indennità - i beni 
non siano liberi da qualsiasi iscrizione ipotecaria o trascrizione pregiudizievole;

 − rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001, del provvedimento di ordine di pagamento diretto ovvero di 
deposito dell’indennità di espropriazione e di occupazione temporanea è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di 
un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione in cui si trova il 
bene;

 − 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 paga-
mento diretto ovvero di deposito delle indennità 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 pagamento diretto ovvero il deposito del saldo 
dell’indennità di esproprio e di occupazione temporanea presso la Cassa Depositi e Prestiti, pari a complessivi € 15.937,52, a favore 
della seguente proprietà:

 − Bono Angelo nato a Montichiari (BS) il 20 ottobre 1979, c.f. BNONGL79R20F471R, proprietario per 1/2 e Bono Giovanni nato a 
Montichiari (BS) il 9 febbraio 1982, c.f. BNOGNN82B09F471W, proprietario per 1/2 degli immobili distinti all’Agenzia dell’Entrate-
Ufficio Territorio di Brescia, comune di Pontevico, al foglio n. 27 mappale n. 142 area oggetto di esproprio 450 mq., al foglio n. 27 
mappale n. 351 area oggetto di esproprio 2.165 mq., e al foglio n. 27 mappale n. 352 area oggetto di occupazione temporanea 
per 2.655 mq.;

3) 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 BURL, prescritto dall’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001;
4) 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.;
5) di dare atto che i terreni assoggettati a procedura, non essendo ricadenti all’interno delle zonizzazioni indicate al comma 1 
dell’art. 35 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., non soggiacciono alla ritenuta fiscale prevista al citato articolo.

Autovia padana s.p.a.
 Il direttore tecnico - Francesco D’Ambra
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Ferrovienord s.p.a. - Milano
Prot. n. 0008879 del 4 dicembre 2019 - Deposito indennità di espropriazione non concordata (art. 20 comma 14 e 26 comma 1 
del d.p.r. n. 327/2001)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
OMISSIS

dispone, ai sensi dell’art. 20 comma 14 e 26 comma 1 del d.p.r. n. 327/2001, il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Mi-
lano - Servizio Depositi Definitivi, dell’indennità provvisoria di espropriazione sottoindicata, determinata ai sensi dell’art. 22-bis del d.p.r. 
327/2001, comprensiva dell’indennità di occupazione ai sensi dell’art. 22-bis comma 5, a seguito della mancata condivisione della 
stessa da parte della seguente ditta, ricadente nel comune di Fino Mornasco:

•	N.P. 1: Cantelli Clorinda, Cattaneo Maria fu Davide, Decarli Ermelinda di Luigi, Introzzi Elopoldo di Antonio, Peverelli Enrica fu Giu-
seppe Leonardo, Peverelli Angelo fu Antonio, Peverelli Angelo fu Ernesto, Peverelli Antonietta fu Giuseppe Leonardo, Peverelli Attilia 
fu Giuseppe Leonardo, Peverelli Battista Leone fu Angelo, Peverelli Carla fu Valerio, Peverelli Carmela fu Valerio, Peverelli Emma fu 
Giuseppe Leonardo, Peverelli Enrico fu Luigi, Peverelli Enrico nato a Fino Mornasco il 28 febbraio 1936, Peverelli Ernesto fu Ernesto, 
Peverelli Ettorino fu Valerio, Peverelli Eugenio Salvatore fu Antonio, Peverelli Ezio fu Ernesto, Peverelli Giorgio fu Giuseppe Leonardo, 
Peverelli Giulio fu Antonio, Peverelli Giuseppina fu Valerio, Peverelli Giuseppina nata a Fino Mornasco il 13 gennaio 1929, Peverelli 
Maria fu Pompeo, Peverelli Natale fu Antonio, Peverelli Sandro fu Ernesto, Riva Assunta fu Giuseppe, Roncoroni Bambina fu Alessan-
dro fg. 9 mappale 10578, indennità €. 226,25;

Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
 Marco Mariani

Serie Avvisi e Concorsi n. 51 - Mercoledì 18 dicembre 2019

– 438 – Bollettino Ufficiale



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.  91/2019 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 dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 24 giugno 2019.

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento dell’indennità alla Proprietà, di seguito indicata, che ha aderito alla proposta formulata dalla Milano Serravalle.

•	Posizione n. 4 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):
Proprietà: Arrigoni Battaia Ambrogina cod. fisc. RRGMRG35D59A687V nata a Barzio (LC) il 19 aprile 1935 (Quota di proprietà: 1/4); 
Arrigoni Battaia Augusto cod. fisc. RRGGST51T11A940C nato a Bollate (MI) il 11 dicembre 1951 (Quota di proprietà 1/4); Arrigoni 
Battaia Enrico cod. fisc. RRGNRC39P24A687D nato a Barzio (LC) il 24 settembre 1939 (Quota di proprietà 1/4); Arrigoni Battaia Or-
nella cod. fisc. RRGRLL31B63A687D nata a Barzio (LC) il 23 febbraio 1931 (Quota di proprietà 1/4).
Indennità dell’esproprio per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale dell’area di seguito indicata, necessaria per la 
realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
Indennità di esproprio dell’area interessata dalle opere di Mitigazione Ambientale:
Foglio 52 mapp. 116 (ex mapp. 52/b) sup. oggetto di esproprio (ha) 00.26.36.
Totale indennità di esproprio:  € 77.313,88.

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 mitigazione ambientale 
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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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-1912-029-SE-MMA del 
5  dicembre  2019. 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) - Modifiche ed adeguamenti dell’area interposta tra il corpo autostradale e la linea AC/
AV - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE  

- con deliberazione del 5.12.2003, n. 120, il CIPE (Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica) ha approvato il progetto preliminare della Tratta AV/AC. 

Nell’ambito di detta approvazione il CIPE ha prescritto che “la nuova infrastruttura 

ferroviaria AV/AC deve essere progettata a livello definitivo in modo unitario ed integrato 

con le infrastrutture autostradali in corso di progettazione, quali il Raccordo autostradale 

diretto Brescia-Milano” (prescrizione 1.1 dell’Allegato A alla Delibera CIPE); 

- con delibera CIPE 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, anche ai fini dell’attestazione di 

compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 

prescrivendo - relativamente all’affiancamento con la Linea AV/AC - che “il progetto 

definitivo dovrà stabilire con precisione le modalità di conduzione della fascia di territorio 

interclusa tra il tracciato di progetto e la linea AV/AC...”; 

- 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 del Collegamento Autostradale, anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità. Detto progetto prevede che le aree facenti parte dell’area 

interposta tra le due opere lineari siano interessate dalla realizzazione di interventi 

mitigativi meglio individuati negli elaborati del suddetto Progetto Definitivo e siano ripartite 

in misura paritaria con RFI; 

- il Progetto Definitivo dell’intervento della Linea AC/AV Milano –Verona è stato approvato 

dal CIPE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 166 del D.Lgs. 163/2006, anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, con Delibera n. 81/2009, con prescrizioni e 

raccomandazioni, da recepire in sede di redazione del Progetto Esecutivo. In  tale sede, 

relativamente all’Area Interposta, il CIPE ha disposto che: “dovrà essere acquisita l’area 

interclusa fra le due opere lineari fatti salvi i diversi e puntuali accordi con i proprietari dei 

fondi, finalizzati ad un razionale mantenimento dell’attività agricola, l’onere connesso 

all’acquisizione ed alla gestione delle aree di cui trattasi dovrà essere ripartita ugualmente 

fra i soggetti aggiudicatori delle due infrastrutture ovvero dai relativi soggetti realizzatori”; 

- con delibera n. 2 dell’1 giugno 2011, RFI ha approvato il progetto definitivo ferroviario ai 

fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 169, c. 6, del D.Lgs. 163/2006; 

- il recepimento delle suddette prescrizioni e raccomandazioni , nonchè le ottimizzazioni 

del progetto delle Area Interposta tra il Corpo Autostradale e la linea AC/AV Milano –
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Verona, operato in sede di redazione del Progetto Esecutivo del Collegamento Autostradale, 

ha comportato la necessità di apportare integrazioni e adeguamenti, da cui discende altresì 

una variazione al piano particellare degli espropri allegato al Progetto Definitivo del 

Collegamento Autostradale; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM  - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e 

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – 

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”; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali 

Lombarde – CAL S.p.A. del 20 luglio 2014 è stata dichiarata la specifica pubblica utilità del 

progetto relativo alle ”Aree Interposte tra il “Collegamento Autostradale di Connessione tra 

le città di Brescia e Milano” e la Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia 

Treviglio; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma ottavo, del d.P.R. 327/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni e dell’art. 22, comma 1, della summenzionata Convenzione Unica, 

la concedente società Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A. con provvedimento 

prot. CAL-090512-00005 del 9 maggio 2012 ha delegato, l’esercizio dei poteri espropriativi 

alla Società di Progetto Brebemi S.p.A. con conseguente estensione dell’affidamento al 

Consorzio BBM delle sole attività strumentali necessarie per l’espropriazione degli immobili 

incise dal progetto delle “Aree Interposte”;  

- la Concedente CAL S.p.A. ha precisato, altresì, che nell’ambito delle attività inerenti alle 

“Aree Interposte” tra il tracciato autostradale e la linea AV/AC il delegato all’esercizio dei 

poteri espropriativi, sopra individuato, esercita i medesimi poteri anche in nome e per conto 

della società RFI S.p.A.; 

- in data 27 aprile 2017 stato formalizzato l’Accordo sull’Area Interposta tra Brebemi e la 

società RFI S.p.A previamente approvato in bozza dalla Concedente CAL S.p.A. in data 17 

giugno 2014; 

- 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; 

- il Consorzio BBM, per conto l’Autorità Espropriante, nell’ambito delle attività utili alla 

determinazione della indennità provvisoria previste dall’art. 20 TU Espropri, ha invitato ai 

proprietari e gli aventi diritto sugli immobili incisi, mediante raccomandata a.r., 

comunicando la data fissata del sopralluogo per il rilievo della consistenza degli immobili;  

- le operazioni di accertamento e di sopralluogo sono state regolarmente e 
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tempestivamente eseguite, rendendo possibile procedere alla stima dell’indennità 

provvisoria;   

- l’indennità come sopra determinata, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.P.R. 327/2001, è 

stata offerta alla ditta proprietaria, ex comma 4 dell’art. 20 del d.P.R. 327/2001, ed è stata 

accettata ai sensi del comma 5 del predetto articolo; 

- il Consorzio BBM, ai sensi dell’Accordo sull’Area Interposta sopra citato nonché del 

verbale di riunione del 12 aprile 2017, ha informato la società RFI S.p.A. circa la procedura 

espropriativa posta in essere e l’avvenuto concordamento delle indennità;   

- il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto delle 

indennità come da prospetto allegato, corredate della dichiarazione con cui la Ditta 

proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha accettato l’indennità offerta; 

- il Consorzio BBM, ai fini dell’effettivo pagamento delle indennità accettate, provvederà a 

recepire tutta la documentazione di legge idonea alle verifiche attestanti la piena e libera 

proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 e 8, del d.P.R. 327/01, 

tutto ciò CONSIDERATO, 

- potendosi pertanto procedere al pagamento diretto delle indennità accettate a sensi 

dell’Art. 26, comma 1, e 1 bis, del d.P.R 327/2001 e secondo le modalità specificate nel 

presente atto,  

ORDINA 

il pagamento diretto, anche ai sensi del suddetto Accordo Aree Interposte, a favore delle 

ditte concordatarie, della somma complessiva di € 35.400,00 (diconsi Euro 

trentacinquemilaquattrocento/00) di cui: 

a. € 28.320,00 (diconsi Euro ventottomilatrecentoventi/00) a titolo di acconto 

delle indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie;  

b. € 7.080,00 (diconsi Euro settemilaottanta/00) a titolo di saldo delle 

indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie, e 

DISPONE CHE 

1. il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Consorzio 

BBM in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità; 

2. della avvenuta sottoscrizione delle quietanze di pagamento, secondo le modalità ed 

entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi validi attestati. 

3. del presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 26 comma 7 del d.P.R. 327/01 e s.m.i., è 

data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia a cura del Consorzio BBM.  

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                       Luciano Anello

——— • ———
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COMUNE N.P. FOGLIO 
MAPPALE DITTA Indennità di esproprio 

accettata Acconto 80% Saldo 20% 

CASIRATE D'ADDA 18 

Foglio 6 - 
Mappali 
5192-
5193 

NISSOLI MARIA ANGELA nata a 
TREVIGLIO (BG) il 22/10/1948 e 
residente in FARA G. D'ADDA (BG) 
VIA VENEZIANA BADALASCO 1263 
codice fiscale: 
NSSMNG48R62L400P 

                         19.100,00   €                      15.280,00   €                        3.820,00  

TREVIGLIO 111 

Foglio 39 
- 
Mappale 
17867 

CARIOLI ERMINIO nato a 
TREVIGLIO (BG) il 02/09/1944 e 
residente in TREVIGLIO (BG) VIA 
BRESSANA 35 codice fiscale: 
CRLRMN44P02L400M 

                         16.300,00   €                      13.040,00   €                        3.260,00  
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla 
società La Novella Bio Imprese Associate società agricole 
S.S. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso 
irriguo, igienico e antincendio

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che con determinazio-
ne dirigenziale n. 2453 del 20 novembre 2019 è stata rilasciata 
alla Società La Novella Bio Imprese Associate Società Agricole 
S.S. (C.F. e P.IVA 03990760161) la concessione alla derivazione 
di acque sotterranee per uso irriguo, igienico e antincendio da 
n. 1 pozzo, sito in Comune di Calcio mappale n. 259, foglio 1, per 
una portata media di 3.5 l/s e massima di l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 20  novembre  2019, subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo / disci-
plinare di concessione rep. n. 132 del 11 settembre 2019.
Bergamo, 

La responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione 
alla società S.B.P. s.p.a. finalizzata alla derivazione di acque 
sotterranee per uso innaffio aree verdi e antincendio

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che con determinazio-
ne dirigenziale n. 2540 del 29 novembre 2019 è stata rilasciata 
alla Società SB.P. s.p.a. (C.F. e P.IVA 00997060165) la concessione 
alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffio aree verdi 
e antincendio da n. 1 pozzo, sito in Comune di Ghisalba mappa-
le n. 375, foglio 9, per una portata massima di 18,6 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 10 agosto 1999, subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo / disciplina-
re di concessione rep. n. 139 del 10 ottobre 2019.
Bergamo, 

La responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda del 
Comune di Mozzanica di concessione di derivazione di 
acqua ad uso idroelettrico dalla Roggia dei Mulini in comune 
di Mozzanica (BG). Pratica n. 028/18

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il Comune 
di Mozzanica, con sede municipale in piazza A. Locatelli n. 5, ha 
presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al 
n. 37357 del 15 giugno 2018, intesa ad ottenere la concessione 
di derivazione d’acque ad uso didattico/scientifico dalla Rog-
gia dei Mulini in comune di Mozzanica (BG), per una portata 
massima di 227 l/s e media di 200 l/s. La restituzione delle ac-
que turbinate è prevista nella medesima Roggia in comune di 
Mozzanica (BG).

Fermo restando la verifica della disponibilità idrica, si informa 
che eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompa-
tibili con la presente potranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può 
visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio Ri-
sorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di 
Mozzanica (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 6 dicembre 2019

La responsabile del servizio
Francesca Lucini

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 19 del 7 maggio 2019 è stato definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Brusaporto, 18 dicembre 2019

Il responsabile del settore III
Antonio Brevi

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante puntuale al Documento di piano 
e piano delle regole relativa all’ampliamento complesso 
produttivo esistente società Diachem s.p.a. - G.M.P. s.p.a.

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. 23 del 27 giugno 2019 è stato definitivamente 

approvato la variante puntuale al Documento di Piano e Piano 
delle Regole relativa all’ampliamento complesso produttivo esi-
stente società Diachem s.p.a. - G.M.P. s.p.a.;

 − gli atti costituenti la variante al PGT/DdP sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Caravaggio, 18 dicembre 2019

Il responsabile del servizio area V
edilizia privata - urbanistica

Donin Massimo

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. 23 del 7 maggio 2019 è stata definitivamen-

te approvato il Programma Integrato di Intervento denominato 
«Rezzara» in variante al Piano di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti il Programma Integrato costituenti varian-
te al PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Clusone, 18 dicembre 2019

Il responsabile del settore urbanistica
Andrea Locatelli
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali 
e termali - Istanza di concessione per la derivazione 
d’acqua da pozzo esistente nel comune di Montirone  (BS) 
presentata dalla società Zoogamma s.p.a. ad uso zootecnico. 
(ID. BS03050442018)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Zoogamma s.p.a. con 
sede a Ghedi  (BS), Strada Borgosatollo, n.  5/A ha presentato 
sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 35583 del 12 marzo 2018 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune 
di Montirone (BS) fg. 11 mapp. 45 ad uso zootecnico.

•	portata media derivata 0,33 l/s e massima di 2,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 10.500 m3;

•	profondità del pozzo 38,20 m;

•	diametro perforazione 200 mm;

•	diametro colonna definitiva 168 mm;

•	filtri da -36 m a -38 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Montirone (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 10 dicembre 2019

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica dal 
corpo idrico superficiale denominato «fiume Oglio», in comune 
di Orzinuovi  (BS), presentata dal signor Motti Francesco, 
titolare della ditta individuale «Motti Francesco» ad uso irriguo 
(Codice faldone n. 3063)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che la ditta individuale «Motti Francesco» in data 26  ottobre 
2018 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. Provinciale con n. 145877 del 
5 novembre 2018, intesa ad acquisire la concessione trentenna-
le per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato 
«Fiume Oglio», in comune di Orzinuovi (BS) ad uso irriguo, con le 
seguenti caratteristiche:

•	portata media derivata 2,12 l/s;

•	portata massima derivata 95,60 l/s;

•	volume medio annuo derivato 33.722,00 mc; 

•	quota dell’opera di presa 73,00 m s.l.m.;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Settore dell’Am-
biente e della protezione civile della Provincia di Brescia con se-
de in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è inviata al Comune di Orzinuovi (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazio-
ne al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici 
giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il sud-
detto ufficio istruttore ed al Comune di Orzinuovi (BS) interessato, 
negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, 
decorrenti dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblica-
zione di cui sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presen-
tare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Bre-
scia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 5 dicembre 2019

Il responsabile ufficio usi acque  
acque minerali e termali

Corrado M.Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica dai 
corpi idrici superficiali denominati «Vaso fiume di Cadignano» 
e «Lusignolo», in comune di Verolanuova (BS), presentata dal 
Consorzio di Bonifica «Vaso fiume di Cadignano» di ad uso 
irriguo, per l’irrigazione di un comprensorio di 489,2303 Ha nei 
comuni di Barbariga, Verolanuova e Verolavecchia (Codice 
faldone n. 3071)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il Consorzio di Bonifica «Vaso Fiume di Cadignano» in data 
29 gennaio 2019 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. Provinciale con 
n. 15697 del 1 febbraio 2019, intesa ad acquisire la concessio-
ne trentennale per derivare acqua dai corpi idrici superficiali 
denominati «Vaso fiume di Cadignano» e «Vaso Lusignolo» nel 
comune di Verolanuova  (BS) ad uso irriguo, con le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media derivata 92,90 l/s (Vaso fiume 58,68 l/s - Va-
so Lusignolo 34,22 l/s);

•	portata massima derivata 190,00 l/s (Vaso fiume 120,00 l/s 
- Vaso Lusignolo 70,00 l/s);

•	volume medio annuo derivato 1.477.440,00 mc (Vaso fiume 
933.120,00 mc - Vaso Lusignolo 544.320,00 mc); 
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•	quota dell’opera di presa Vaso fiume 70,00 m s.l.m.;

•	quota dell’opera di presa Vaso Lusignolo 68,00 m s.l.m.;
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Am-
biente e della protezione civile della Provincia di Brescia con se-
de in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è inviata al Comune di Verolanuova (BS) 
, affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed al Comune di Verolanuova (BS) in-
teressato, negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di 
giorni 30, decorrenti dal decorso dell’ultimo fra i due termini di 
pubblicazione di cui sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché 
di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provin-
cia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 5 dicembre 2019

Il responsabile ufficio usi acque  
acque minerali e termali

Corrado M.Cesaretti

Comune di Breno (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la seconda variante al piano di governo del 
territorio (PGT), variante n. 2/2017

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  37 del 24  settembre  2019 è stata definitiva-

mente approvata la variante «2/2017» al Piano di Governo del 
Territorio;

 − gli atti costituenti la variante «2/2017 sono depositati pres-
so la Segreteria comunale e sul sito web del Comune di Breno 
http://www.comune.breno.bs.it/pagine/pianificazione_territo-
rio/variante_2_2017 e consultabili, ai sensi della d.g.r n. 10971, 
sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;

 − 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.
Breno, 18 dicembre 2019

Il responsabile del settore tecnico
Angelo Dario Giacomelli

Comune di Gargnano (BS)
Informazione circa la decisione sulla verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) 
della proposta di variante al PGT (al piano delle regole 
ed al piano dei servizi) presentata tramite SUAP in data 
19 dicembre 2018, al prot. n. 13545, per la realizzazione di un 
complesso alberghiero mediante recupero ed ampliamento 
della struttura esistente - Frazione Formaga, mapp. nn.  201, 
211, 2664 ed altri. Proponente: World Diamond Group s.p.a.

Vista l’art. 4, co. 2 bis, della l.r. n. 12/2005 per il governo del 
territorio;

Viste la d.c.r. 351/2007 e le d.g.r.l. n. 6420/2007, n. 10971/2009, 
n. 761/2010, n. 2789/2011, n. 3836/2012 in attuazione della di-
rettiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale degli 
strumenti di pianificazione e programmazione (VAS);

Visto in particolare, l’allegato «1r» alla d.g.r. n. 761/2010, che 
disciplina il modello metodologico procedurale e organizzativo 
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - spor-
tello unico delle attività produttive;

Visto il d.lgs. n. 152/2006 «Norme in materia ambientale»;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 21 gen-

naio 2019 con la quale contestualmente all’avvio del procedi-
mento di SUAP è stata avviata ai sensi dell’art. 4, co. 2 bis, della 
l.r. 12/2005 la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valu-
tazione Ambientale Strategica (VAS),

SI RENDE NOTO
che la proposta di variante al PGT (al Piano delle Regole ed al 
Piano dei Servizi) presentata tramite SUAP in data 19 dicembre 
2018, al prot. n. 13545, per la realizzazione di un complesso alber-
ghiero in frazione Formaga (mapp. nn. 201, 211, 2664 ed altri), 
mediante recupero ed ampliamento della struttura esistente, 
per la quale è stato espletato il procedimento di Verifica di As-
soggettabilità alla valutazione ambientale (VAS), non è da as-
soggettare a Valutazione Ambientale Strategica come stabilito 
con provvedimento di data 28 novembre  2019, prot. 0012702, 
adottato dall’Autorità Competente d’intesa con questa Autorità 
Procedente.

Tale Provvedimento di non assoggettabilità alla VAS è depo-
sitato presso l’Ufficio Tecnico/Edilizia Privata Urbanistica in libera 
visione al pubblico e pubblicato:

 − sul sito web comunale (www.comune.gargnano.brescia.
it) nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
Pianificazione e governo del territorio; 

 − sul Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Stra-
tegica di Piani e Programmi - sito web SIVAS - della Regione 
Lombardia.

Gargnano, 3 dicembre 2019
L’autorità procedente per la VAS

consigliere comunale del Comune di Gargnano
Marino Piacenza

Comune di Darfo Boario Terme (BS)
Rettifica data chiusura avviso pubblico per l’assegnazione 
delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici 
disponibili nell’Ambito Territoriale di Valle Camonica, 
comprendente i Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo 
Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di 
Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate 
Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, 
Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, 
Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, 
Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Saviore 
dell’Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d’Oglio, Vione

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE

Ai sensi dell’articolo 8, comma 6 del regolamento regionale 
n. 4/2017 e s.m.i.

RENDE NOTO
che, su indicazione di Regione Lombardia - Direzione Genera-
le Politiche sociali, abitative e Disabilità, la data entro la quale 
i soggetti interessati possono presentare domanda per l’asse-
gnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abi-
tativi pubblici dell’Ambito territoriale di Valle Camonica è fissata 
al 31 dicembre 2019.

PERIODO DI APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO
dalle ore 9:00 del 19 novembre 2019 alle ore 14:00 del 31 dicem-
bre 2019.

I soggetti interessati possono presentare domanda esclu-
sivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma 
informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato: 
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/ secondo le modalità pre-
viste nell’avviso stesso.

Per informazioni e/o supporto per la presentazione della do-
manda rivolgersi a:

 − Comune di Darfo Boario Terme - Servizi Abitativi - Piazza Lo-
renzini 4, previo appuntamento telefonico, da lunedì a ve-
nerdì dalle ore 10 alle ore 12 al numero 0364-541165;

 − ALER Brescia-Cremona-Mantova, U.O.G. di Brescia - Ufficio 
Bandi - in Viale Europa n. 68, previo appuntamento telefo-
nico, da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12 al numero 
030-2117766;

 − Altri Comuni di residenza dell’Ambito territoriale di Valle Ca-
monica, in orario di apertura al pubblico.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei 

dati personali 2016/679 e del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), si rimanda allo schema di 
Informativa sul trattamento dei dati personali, consultabile pres-
so ogni singolo Ente proprietario dell’Ambito.

La responsabile del settore
Daniela Dogali

http://www.comune.breno.bs.it/pagine/pianificazione_territorio/variante_2_2017
http://www.comune.breno.bs.it/pagine/pianificazione_territorio/variante_2_2017
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.comune.gargnano.brescia.it
http://www.comune.gargnano.brescia.it
https://www.serviziabitativi.servizirl.it
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Comune di Travagliato (BS)
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. 51 del 5 novembre 2019 è stato definitivamen-

te approvato lo sportello unico per le attività produttive promos-
so dalla ditta ARTEX di Begni Paolo & c. s.n.c., in variante al piano 
di governo del territorio, ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. e del 
d.p.r. n. 160/2010 e s.m.i.;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Travagliato, 18 dicembre 2019

Ettore Monaco

Comune di Vobarno (BS)
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. 46 del 21 ottobre 2019 è stata definitivamen-

te approvata la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
del Comune di Vobarno - Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) in variante al PGT proposto da «Lafre s.r.l.».

 −  gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;
Vobarno, 18 dicembre 2019

Il responsabile del SUAP 
 Bianco Luca

Comune di Ospitaletto (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 20 del 14 maggio 2019 è stato definitivamente 

approvato il piano attuativo in variante al PGT vigente per l’inse-
diamento di un polo logistico-produttivo di proprietà Esselunga 
s.p.a.;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − 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.
Ospitaletto, 18 dicembre 2019

Il dirigente area tecnica
Pietro Vavassori

Comune di Pisogne (BS)
Avviso di deposito atti per l’approvazione definitiva del piano 
di recupero in località Govine, in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) del Comune di Pisogne

SI RENDE NOTO CHE 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 29 novem-
bre 2019 è stato adottato il Piano di Recupero «PR 20-Govine» 
in variante al PGT vigente in base agli art. 13 e 14 della legge 
regionale n. 12/2005. 

Chiunque può, nell’interesse pubblico o diffuso, presentare le 
osservazioni agli atti adottati dal 17 gennaio 2020 sino al 16 feb-
braio 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Pisogne.

Gli atti sono anche scaricabili dal sito del Comune di Pisogne: 
http://www.comune.pisogne.bs.it/Pages/Albo/.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di 
apertura al pubblico, all’Ufficio Tecnico comunale.
Pisogne, 18 dicembre 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Venturini Angelo

http://www.comune.pisogne.bs.it/Pages/Albo
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Concessione rilasciata alla società Enjoy s.r.l. di derivazione 
d’acqua da n.  1 pozzo (cod. provinciale: POZ  0131890002 
- cod. regionale: CO03CO01318900010) per uso altro uso 
(innaffiamento e antincendio) in comune di Porlezza

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque 
e suolo - Ufficio Derivazioni idriche, della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n.  457/2019 di Registro 
Concessioni del 25 novembre 2019 è stata rilasciata alla Società 
Enjoy s.r.l., con sede legale in comune di Porlezza, via per Oste-
no 32, nella persona della sig.ra Rosamilia Carolina, in qualità 
di Amministratore Unico p.t., la concessione di derivazione di 
acqua da n. 1 pozzo esistente (POZ 0131890002), su terreno di 
proprietà del sig. Coppa Mauro, con cui è stata sottoscritta spe-
cifica convenzione, distinto in mappale n. 2064 e fg. 9 del cen-
suario del Comune di Porlezza alle coordinate UTM32 WGS84 
Long = 509815,41 e Lat = 5097177,58 ad uso innaffiamento e 
Antincendio, per una portata media di 0,3 l/s (0,003 moduli me-
di), portata massima di 5,00 l/s (0,05 moduli massimi), volume di 
prelievo annuo di 9.460,00 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 25 no-
vembre 2019, con scadenza quindi il 24 novembre 2049, subor-
dinatamente alle condizioni del Disciplinare n. 373/2019 di Regi-
stro Concessioni del 1 ottobre 2019.
Como, 4 dicembre 2019

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio 
- Domanda presentata dall’azienda JK Group s.p.a. per 
ottenere la concessione di derivazione d’acqua da pozzo 
esistente (POZ  0131630022) per uso industriale < 3mc/s in 
comune di Novedrate

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che l’Azienda JK Group s.p.a., con sede legale in comune di No-
vedrate, via S.P. 32 Novedratese, 33, nel nome del proprio Legale 
Rappresentante p.t. il sig. Paolo Milini, ha presentato domanda 
l’11 luglio 2019, agli atti prot. n. 27022 del 11 luglio 2019, per ot-
tenere la concessione di derivazione di acqua da n.  1 pozzo 
esistente (POZ 0131630022), su terreno di proprietà dell’azienda 
Caimi s.r.l., con cui è stata sottoscritta specifica convenzione, di-
stinto in mappale n. 1508 e fg. 6 del censuario del Comune di 
Novedrate, alle coordinate UTM32 WGS84: Long = 511273,33 e 
Lat = 5060988,10 ad uso industriale < 3MC/S, per una portata 
media di 3,00 l/s (0,03 moduli medi), portata massima di 5,00 l/s 
(0,05 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 94.608 mc.

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Tutela acque e suolo, Ufficio Derivazioni, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il 
Comune di Novedrate.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Como, 4 dicembre 2019

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Anzano del Parco (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 41 del 25 ottobre 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Anzano del Parco, 18 dicembre 2019

Andrea Viganò

Comune di Locate Varesino (CO)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica  (VAS) della variante al piano di governo del 
territorio  (PGT) per l’ampliamento insediamento produttivo 
esistente in via Garibaldi proposto dalla società immobiliare 
Varesina s.r.l.

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del territorio, ed i relativi criteri attuativi,

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351;

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche e integrazioni

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27 mar-
zo 2019 di avvio del procedimento 

RENDE NOTO CHE
la variante al PGT con procedura SUAP per l’ampliamento 
dell’insediamento produttivo esistente sito in via Garibaldi pro-
posto dalla Società Immobiliare Varesina s.r.l., è da non assog-
gettare alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del prov-
vedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in data  
5 dicembre 2019 - Prot. n. 12469.
Locate Varesino, 5 dicembre 2019

Il responsabile del servizio
Mangili Fabio
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore ambiente e territorio - Domanda di derivazione 
d’acqua pubblica da 4  pozzi ad uso irriguo in comune di 
Stagno Lombardo. Istanza di concessione presentata in data 
18  ottobre  2019 prot.  73374 dai signor Mori Achille e Mori 
Giuseppe. R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006

I sigg.ri Mori Achille e Mori Giuseppe al prot. n. 73374 del 18 ot-
tobre 2019 integrata in data 14 novembre 2019 al prot. 80088 
hanno presentato una domanda intesa ad ottenere la con-
cessione di derivare medi mod.  0,119 (11,9  l/sec), volume di 
188’247,24 m3, di acqua pubblica da 4 pozzi in comune di Sta-
gno Lombardo posizionati:

 − P1fg 5 mappale 26 (Coordinate UTM WG84 E585.304 
N4.992.734)

 − P2 fg 9 mappale 6 (Coordinate UTM WG84 E585.084 
N4.992.398)

 − P3 fg 9 mappale 6 (Coordinate UTM WG84 E585.019 
N4.992.005)

 − P4 fg 10 mappale 49
(Coordinate UTM WG84 E585.304 N4.992.070)) da utilizzare 
per irrigare a pioggia 52.17.19 ettari di terreno posti nel co-
mune di Stagno Lombardo. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve, o presso il Comune di Stagno Lombardo 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.
Cremona, 

Il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda di concessione 
presentata dalla Moto Club Zeta MX Park s.s.d. a r.l. per 
derivare acqua ad uso igienico da pozzo in comune di 
Credera Rubbiano

La Moto Club Zeta MX Park Società Sportiva Dilettantistica a 
Responsabilità Limitata con la domanda del 29 gennaio 2019, 
prot. 15456 del 27 febbraio 2019, così come modificata con le 
integrazioni del 14 ottobre 2019, ha chiesto la concessione per 
derivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso igie-
nico nella misura di medi moduli 0,0005 (ovvero 1.500 m3/anno, 
pari a 0,05 l/s) mediante un pozzo posto sul mapp. 293 del fg. 2 
di Credera Rubbiano, attrezzato con una pompa della portata 
massima di esercizio di 1,5 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, ca-
ve, o presso il Comune di Credera Rubbiano 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Premoli Emilio e Sergio s.s. per derivare 
acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di 
Casaletto Vaprio

La Soc. Agr. Premoli Emilio e Sergio s.s. con la domanda del 
7 agosto 2019, così come modificata con nota del 14 ottobre 
2019, ha chiesto la concessione per derivare acqua pubblica 
sotterranea da destinare ad uso zootecnico (abbeveraggio capi 
e pulizia porcilaie) nella misura di medi moduli 0,0051 (16.005,05 
m3/anno, pari a 0,51 l/s) e ad uso igienico nella misura di medi 
moduli 0,0001 (350 m3/anno, pari a 0,01 l/s) mediante un pozzo 
in progetto sul mapp. 79 del fg. 3 di Casaletto Vaprio, attrezzato 
con una pompa con portata massima di 4,33 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio - Servizio Acqua, Aria, 
Cave, o presso il Comune di Casaletto Vaprio 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Invernizzi Luigi e Stefano s.s. intesa ad 
ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea 
da pozzo ad uso zootecnico e igienico in comune di Rivolta 
d’Adda

S.L.A Società Agricola Invernizzi Luigi e Stefano s.s. in data 
15 luglio 2019 ha presentato una domanda intesa ad ottenere 
la concessione di derivare acqua sotterranea mediante 1 pozzo 
in Comune di Rivolta d’Adda posto sul mapp. 171 del fg. 27 nella 
misura di medi mod. 0,0024 (0,24 l/s - 7.690 m3) per uso zootec-
nico e medi mod. 0,00002 (0,002 l/s - 73 m3) per uso igienico e 
massimi mod. 0,1167.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Rivolta d’Adda 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Domanda di concessione preferenziale ad uso irriguo per la 
derivazione d’acqua pubblica dal capofonte e dalle colature 
della roggia Cavallino in comune di Soncino. Istanza di 
concessione presentata in data 3 agosto 2000 prot. regionale 
8061 dall’Utenza della Roggia Cavallino. R.d.  1775/33 e 
r.r. 2/2006

L’Utenza della Roggia Cavallino (C.F. 83002440192) al prot. Re-
gionale 8061 del 3 agosto 2000 integrata in data 30 luglio 2019 al 
protocollo 55358 e in data 9 dicembre 2019 al protocollo 84583 
ha presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione 
preferenziale per continuare a derivare a bocca non tassata dal 
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capofonte della roggia Cavallino posto in Soncino al fg. 1 map-
pali 14 e 32 e dalle colature raccolte lungo il percorso della rog-
gia stessa l’acqua necessaria all’irrigazione di un comprensorio 
di 186.23.20 ha nei comuni di Soncino e Fontanella sino ad un 
volume di 1’637’929,728 m3. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 30 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio - Servizio Acqua,Aria, Ca-
ve o presso i Comuni di Soncino e Fontanella 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.
Cremona, 

Il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Castelletto Vaprio (CR)
Avvio del procedimento per la redazione della «variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT) - Avvio del 
procedimento per la connessa VAS ed individuazione autorità 
proponente, procedente e competente (ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 13, comma 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Al fine di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti la Va-

riante Generale al Piano di Governo del Territorio  (PGT), unita-
mente al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS);

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e art. 13 della l.r. n. 12/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO
– che la Giunta comunale con deliberazione n. 118 del 4 di-

cembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all’Av-
vio del Procedimento per la redazione della Variante Generale 
al Piano di Governo del Territorio (PGT), unitamente al procedi-
mento di Valutazione Ambientale Strategica  (VAS) e all’indivi-
duazione delle autorità proponente, procedente e competente;

– che a seguito dell’Avvio del Procedimento, per la predispo-
sizione della Variante Generale al vigente PGT, volta ad effet-
tuare modifiche agli atti costitutivi il PGT ovvero il Documento di 
Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, chiunque abbia 
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presen-
tare suggerimenti e/o proposte entro il giorno 17 gennaio 2020, 
mediante deposito all’Ufficio Protocollo del Comune di Casalet-
to Vaprio, redatti per iscritto in carta libera e in duplice copia, 
con gli estremi e firma dell’interessato.

Le stesse potranno pervenire anche a mezzo posta, tramite 
l’Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre la scadenza in-
dicata dal presente Avviso, indirizzate come segue al:

Comune di Casaletto Vaprio, Piazza Maggiore n. 7, 26010 Ca-
saletto Vaprio (CR).

Le proposte potranno altresì pervenire a mezzo PEC - Posta 
elettronica certificata all’indirizzo entro e non oltre la scadenza 
indicata dal presente Avviso: comune.casalettovaprio@mail-
cert.cremasconline.it.

Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione 
della variante saranno inserite sul sito internet del Comune alla 
pagina (www.comune.casalettovaprio.cr.it) e sul sito SIVAS di 
Regione Lombardia.

La responsabile dell’area tecnica 
Lameri Anna Maria

mailto:comune.casalettovaprio@mailcert.cremasconline.it
mailto:comune.casalettovaprio@mailcert.cremasconline.it
http://www.comune.casalettovaprio.cr.it
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Provincia di Lecco
Comune di Cernusco Lombardone (LC)
Adozione atti costituenti la variante n.  1/2019 al vigente 
piano di governo del territorio (PGT) - Deposito, pubblicazione

Il responsabile del Servizio Territorio, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.  13 comma  4 della legge regionale n.  12 del 11  mar-
zo 2005 e successive modifiche e integrazioni,

AVVISA
che gli atti costituenti la variante n. 1/2019 al vigente PGT (pia-
no di governo del territorio) adottato da questa amministrazione 
comunale con deliberazione consiliare n. 51 del 27 novembre 
2019, saranno depositati in libera visione al pubblico, nel palaz-
zo comunale - in locale appositamente attrezzato - a far tempo 
dal 18 dicembre 2019 fino al 16 gennaio 2020 compreso, col se-
guente orario: nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30.

Le eventuali osservazioni agli atti della variante n. 1/2019 al 
PGT dovranno essere redatte in duplice copia di cui l’originale 
in carta bollata e presentate al Protocollo Generale del Comune 
entro le ore 12.30 del giorno 15 febbraio 2020. 

Il presente avviso è pubblicato sul BURL, su quotidiano locale, 
all’albo pretorio informatico comunale e sul sito web comunale 
https://www.comune.cernuscolombardone.lc.it.
Cernusco Lombardone, 10 dicembre 2019

 Il responsabile servizio territorio
 Danilo Villa

https://www.comune.cernuscolombardone.lc.it
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area  1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di 
concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad 
uso lavaggio cisterne, antincendio e irrigazione aree verdi 
mediante n.  1 pozzo in comune di Lodi  (LO) richiesta dalla 
società «Ferrari Aldo Trasporti s.r.l.»

Richiedente: Ferrari Aldo Trasporti s.r.l. 
Data presentazione domanda: 23 maggio 2019 
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo ubicato in Comune di Lodi, Foglio 29 mappale 151 per uso 
lavaggio cisterne, antincendio e irrigazione aree verdi. Portata 
media pari a 0,99 l/s, massima pari a 16,6 l/s, volume derivabile 
annuo di 31320 m3. 
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 
30 giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00-12.00, previo appuntamen-
to, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi.

La posizione organizzativa 
Mario Pintaldi

Provincia di Lodi
Area  1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di 
concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso 
igienico sanitario mediante n. 1 pozzo esistente in comune di 
Zelo Buon Persico (LO) richiesta da S.S. Parco Paradiso

Richiedente: S.S. Parco Paradiso 
Data presentazione domanda: 26 settembre 2016
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo esistente ubicato in Comune di Zelo Buon Persico, Foglio 16 
mappale 45 per uso igienico sanitario. Portata media pari a 0,5 
l/s, massima pari a 0,5 l/s, volume derivabile annuo di 1500 m3.
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela 
Ambientale
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 
30 giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su 
BURL.
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00-12.00, previo appuntamen-
to, presso l’Area 1 U.O. 2 Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente.

Il responsabile del procedimento
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 rinnovo di concessione 
condominio Corte Benedetta

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. 35025 del 

10 giugno 2019, con Atto Dirigenziale n. PD/1512 del 4 dicembre 
2019, corredato di relativo Disciplinare per uso scambio termico, 
è stata assentita al Condominio Corte Benedetta, avente sede 
legale in località Corte Benedetta, in comune di Mantova (MN), 
rinnovo di concessione demaniale di piccola derivazione di ac-
que sotterranee ad uso scambio termico, tramite n. 1 pozzo ubi-
cato su terreno catastalmente censito al mapp. 336 del foglio 25 
del comune di Mantova (MN), avente le seguenti caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,073 (l/s 7,3)

•	portata massima istantanea pari a moduli 10,00 (l/s 10,00).
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 - Avviso rilascio concessione ditta 
Latteria Agricola Ponteventuno società agricola cooperativa

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. 18044 del 

26 marzo 2002, con determina n. PD/1479 del 29 novembre 2019, 
corredato di relativo Disciplinare per uso antincendio, è stata as-
sentita alla ditta Latteria Agricola Ponteventuno società agrico-
la cooperativa, avente sede legale in via Argine Cerese n. 15, in 
comune di Curtatone (MN), concessione demaniale di piccola 
derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite 
n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 59 
del foglio 65 del Comune di Curtatone (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media giornaliera pari a moduli 0,0000003171 (l/s 
0,00003171)

•	portata massima istantanea pari a moduli 0,20 (l/s 20,0).
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
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
industriale, mediante n. 1 pozzo situato nel comune di Cassina 
de’ Pecchi, via G. Galilei n. 11, alla società Tregenplast s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Tregenplast s.r.l. , 
con sede in comune di Cassina de’ Pecchi - 20060 (MI), Via Ga-
lileo Galilei 16, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8406 
del 5 dicembre 2019 avente durata dal 5 dicembre 2019 al 4 di-
cembre 2029, per uso industriale, mediante n. 1 pozzo di pre-
sa, con portata media complessiva di 1 l/s e portata massima 
complessiva di 14 l/s, accatastato come Fg 13 Mapp 83 nel Co-
mune di Cassina de’ Pecchi.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario e innaffiamento aree a verde, mediante n.  3 pozzi 
situati nel comune di Milano, viale Monza n. 2, rilasciata alla 
Kryalos SGR s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Kryalos SGR s.p.a., 
con sede in comune di 20121 Milano, Via Brera, 3, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 8339 del 4 dicembre 2019 avente 
durata dal 4 dicembre 2019 al 3 dicembre 2034 per uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e 
innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante n. 3 pozzi di 
presa, con portata media complessiva di 33 l/s e portata massi-
ma complessiva di 78 l/s, accatastati come fg: 233 part: 304 nel 
Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano via Egidio Folli, 50 presentata da Bracco Real Estate 
s.r.l.

Il richiedente Bracco Real Estate s.r.l., con sede in comune 
di Milano - 20134  (MI), Via Egidio Folli, 50 ha presentato istan-
za Protocollo n. 250638 del 29 ottobre 2019 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 10 l/s, ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi 
di presa accatastati come foglio 281; mapp.62 nel Comune di 
Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
industriale, mediante n.  1 pozzo situati nel comune di 
Nerviano, via Delle Cave n. 2, rilasciata alla Manifattura Satta 
e Bottelli s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente manifattura Satta 
& Bottelli s.p.a., con sede in comune di 20014 Nervaino (MI), Via 
Delle Cave, 3, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8422 
del 5 dicembre 2019 avente durata dal 5 dicembre 2019 al 4 di-
cembre 2029 per uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 19 l/s e portata massima 
complessiva di 50 l/s, accatastato come foglio 1 mapp. 509 nel 
Comune di Nerviano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 
pozzo situato nel comune di Basiglio, località Cascina Vione, 
rilasciata alla società Residenza Vione s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Residenze Vione 
s.r.l., con sede in comune di 20123 Milano, P.zza Generale Ar-
mando Diaz, 6, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8335 
del 4 dicembre 2019 avente durata dal 4 dicembre 2019 al 3 di-
cembre 2034 per uso scambio termico in impianti a pompe di 
calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media com-
plessiva di 11 l/s e portata massima complessiva di 25 l/s, acca-
tastato come foglio 6; mapp. 67 nel Comune di Basiglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n.  1 pozzo di presa 
a doppia colonna ad uso scambio termico in impianti a 
«pompa di calore» siti in comune di Milano presentata dal 
Comune di Milano

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 Comune di Mila-
no, con sede in comune di Milano, Piazza Della Scala, 2, il seguen-
te decreto di concessione R.G. n.  7772 del 18  novembre  2019 
avente durata dal 18 novembre 2019 al 17 novembre 2034 per 
uso scambio termico in impianti a «pompa di calore», mediante 
n. 1 pozzo di presa a doppia colonna, con portata media com-
plessiva di 3.7 l/s e portata massima complessiva di 6 l/s, accata-
stati come foglio 660; mapp.le 102 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 
pozzi situati nel comune di Cornaredo, via Edison 2 , rilasciata 
alla società Lobo s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Lobo s.p.a., con 
sede in comune di 20900 Milano, Via F.lli Gabba, 2, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 8521 del 9 dicembre 2019 avente 
durata dal 9 dicembre 2019 al 8 dicembre 2034 per uso Scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di 
presa, con portata media complessiva di 20 l/s e portata massi-
ma complessiva di 26 l/s, accatastati come fg: 14 part: 459 nel 
Comune di Cornaredo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso irriguo sito in comune di Motta Visconti, presentata da 
Chirichiò società semplice agricola

Il richiedente Chirichiò Società Semplice Agricola, con sede in 
comune di Besate - 20080 (MI), Via Angelo Mainetti, 2 ha presen-
tato istanza Protocollo n. 241914 del 18 ottobre 2019 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbli-
che per derivare una portata media complessiva di 1 l/s, ad uso 
irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 4, 
mapp. 508 nel Comune di Motta Visconti.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 
pozzi situati nel comune di Milano, Via Della Giustizia n.  11, 
alla società abitare in Maggiolina s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Abitare in 
Maggiolina s.r.l., con sede in comune di Milano - 20123 (MI), Via 
Degli Olivetani, 10/12, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 8404 del 5 dicembre 2019 avente durata dal 5 dicembre 2019 
al 4 dicembre 2034, per uso scambio termico in impianti a pom-
pe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media 
complessiva di 26 l/s e portata massima complessiva di 51 l/s, 
accatastato/i come foglio 196; mapp.1 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento 
aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa situato nel comune 
di Cernusco sul Naviglio, in via Monza, s.n.c., alla società 
Gruppo Immobiliare 2000 s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Gruppo Immobi-
liare 2000 s.r.l., con sede in comune di Cernusco sul Naviglio 
- 20063  (MI) Via Giuseppe Mazzini 3/A, il seguente decreto di 
concessione R.G. n.  8519 del 9 dicembre 2019 avente durata 
dal 9 dicembre 2019 all’8 dicembre 2034 per uso scambio ter-
mico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree verdi, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 
0.12 l/s e portata massima complessiva di 2.8 l/s, accatastato 
come Fg 17 part 683 nel Comune di Cernusco sul Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 
pozzi situati nel comune di Milano, Via Ciccotti  7, rilasciata 
alla società GDF System s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente GDF System 
s.r.l., con sede in comune di 20099 Sesto San Giovanni (MI), Via 

Milanese 3, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8522 del 
9 dicembre 2019 avente durata dal 9 dicembre 2019 al 8 dicem-
bre 2034 per uso scambio termico in impianti a pompe di calo-
re, mediante n. 2 pozzi di presa, con portata media complessiva 
di 6.5 l/s e portata massima complessiva di 30 l/s, accatastati 
come Fg 39 Mapp 817 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano - Via Viscontini, 7 presentata dal Comune di Milano.

Il richiedente Comune di Milano, con sede in comune di Mila-
no - 20121 (MI) Piazza della Scala 2 ha presentato istanza proto-
collo n. 170737 del 18 luglio 2019 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 15.5 l/s, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di presa 
accatastati come Fg 253 Mapp 1 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n.  4 pozzi di presa situati nel comune di Milano, in via 
Montenapoleone n. 13, alla società Del.Com s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente DEL.COM. s.r.l., con 
sede in comune di Sant’Elpidio a Mare - 63811 (FM), Via Filippo 
della Valle 1, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8350 del 
4 dicembre 2019 avente durata dal 4 dicembre 2019 al 3 dicem-
bre 2034, per uso scambio termico in impianti a pompe di calo-
re, mediante n. 4 pozzi di presa, con portata media complessiva 
di 5 l/s e portata massima complessiva di 10 l/s, accatastati co-
me Fg 389 Mapp 198 - 200 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Garbagnate Milanese (MI)
Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale 
strategica  (VAS) della variante generale al documento di 
piano del piano di governo del territorio  (PGT) l.r. 11 marzo 
2005, n. 12

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo 
del territorio, ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale 
della Lombardia, ed i relativi criteri attuativi.

Visti gli indirizzi generale per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e successive mo-
difiche ed integrazioni.

Visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia am-
bientale » e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che questo Comune intende avviare la redazione della variante 
generale al piano di governo del territorio, articolati nei seguenti 
atti:

 − Documento di piano
 − Piano dei servizi
 − Piano delle regole
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Il documento di piano del redigendo PGT è soggetto al pro-
cedimento di Valutazione Ambientale (VAS), come previsto al 
punto 2.1 degli indirizzi generali per la VAS. 

Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione 
della variante generale al PGT saranno inserite nel sito internet 
del Comune (www.comune.garbagnate-milanese.mi.it).
Garbagnate Milanese, 25 novembre 2019

Il direttore settore pianificazione  
patrimonio manutenzioni

Marcello Ceriani

Comune di Lainate (MI)
Adozione del programma integrato di intervento «ISAL s.p.a.» 
per l’attuazione dell’ambito di trasformazione n. 1 in variante 
parziale al piano di governo del territorio (PGT) 

DEPOSITO IN PUBBLICA VISIONE VARIANTE PARZIALE  
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 13 e l’art. 92 della legge regionale 11 marzo 2005 

n. 12 «Legge per il governo del territorio» e ss.mm.ii; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 28 no-

vembre 2019 di Adozione del programma integrato di intervento 
«ISAL s.p.a.» per l’attuazione dell’ambito di trasformazione n. 1 in 
Variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
dell’art. 89 della l.r. 12/2019;

RENDE NOTO 
che la Variante parziale al piano di governo del territorio adotta-
ta, è depositata in libera visione per trenta giorni consecutivi de-
correnti dal 9 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 presso la sede 
Municipale di largo Vittorio Veneto, 12 (Ufficio Segreteria), con il 
seguente orario:

•	Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00;

•	Giovedì dalle 16:30 alle 18:00.
La documentazione è inoltre a disposizione del pubblico sul 

sito web del comune nella sezione dedicata (www.comune.lai-
nate.mi.it).

Che le osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell’artt.  92 e 
dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii., redatte in duplice co-
pia in carta semplice, dovranno essere presentate a mezzo del 
servizio postale ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Lainate (Punto Comune) ovvero tra-
mite PEC fino al giorno 6 febbraio 2020 negli orari di apertura al 
pubblico.

Che chiunque ne abbia interesse può prendere visione della 
variante parziale al PGT adottata e presentare proprie osserva-
zioni pertinenti con la variante.
Lainate, 4 dicembre 2019

Il responsabile del settore
Emilia Cozzi

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
http://www.comune.lainate.mi.it
http://www.comune.lainate.mi.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
Comuni e progetti strategici - Domanda di concessione 
di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla 
terebrazione da n. 1 pozzo per uso innaffiamento aree verdi in 
comune di Casanova Lonati. Labanalysis s.r.l.

La Società Labanalysis s.r.l. (C.F./P.IVA 02235450182) ha pre-
sentato in data 27 novembre 2019, domanda di concessione di 
derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebra-
zione da un pozzo per uso innaffiamento aree verdi. Il pozzo è 
ubicato in Comune di Casanova Lonati sul foglio 5 mapp. 332. I 
dati principali della derivazione sono i seguenti: portata media 
0,2537 l/s; portata massima 6,50 l/s e un volume annuo pari a 
8.000,6832 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. 
Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile, 
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n.  61/2019 - AP 
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso 
zootecnico da un pozzo in comune di Landriano - Signori Pozzi 
Santino, Pozzi Pino, Pozzi Dario

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 11  giugno  2019 
prot. provinciale n.  33538 dai sig.ri Pozzi Santino (c.f. PZZ-
STN55R09L285Y) residente a Landriano  (PV) Via Cirano n.  41, 
Pozzi Pino (c.f. PZZPNI50T28L285X) residente a Landriano (PV) Via 
Cirano n. 41 e Pozzi Dario (c.f. PZZDRA61E02G388C) residente a 
Landriano (PV) Via Cirano n. 41/A, tendente ad ottenere il rinno-
vo della concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad 
uso zootecnico in Comune di Landriano (PV), sul terreno distinto 
al C.T. del predetto comune al foglio 7 mappale 1174, per pre-
levare la portata media di 0,27 l/s e massima di 5 l/s, per un 
volume massimo annuo pari a 8.800 mc;

Richiamato il decreto n. 25/2019-AP del 16 aprile 2019 rilascia-
to dalla Provincia di Pavia;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 33 del 14 agosto 2019;

Vista la relazione d’istruttoria n. 772 di Repertorio del 29 otto-
bre 2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi 
al rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti 

di disponibilità dell’acqua, il rinnovo della concessione di deri-
vazione d’acqua nel comune di Landriano (PV), da un pozzo, 
su terreno distinto al C.T. del predetto Comune al Foglio 7 Map-
pale 1174, per una portata media di 0,27 l/s e massima di 5 l/s, 
un volume annuo di 8.800 mc per l’uso zootecnico ai sig.ri Poz-
zi Santino (c.f. PZZSTN55R09L285Y) residente a Landriano  (PV) 
Via Cirano n.  41, Pozzi Pino (c.f. PZZPNI50T28L285X) residente 
a Landriano  (PV) Via Cirano n.  41 e Pozzi Dario (c.f. PZZDRA-
61E02G388C) residente a Landriano (PV) Via Cirano n. 41/A;

2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla consegna del presente atto;

3) di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad ef-
fettuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal R.R. 
Lombardia 2/2006;

6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

7) di consegnare il presente atto alla Sig. Pozzi Santino (c.f. 
PZZSTN55R09L285Y).

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate - Direzione Generale della Lombardia N. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile,
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi
Il dirigente del settore

Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
Comuni e progetti strategici - Concessione n.  62/2019 - AP 
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso 
industriale ed antincendio da un pozzo in comune di Gropello 
Cairoli. Società ICSS Industria Cartaria S. Spirito s.p.a.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 
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Esaminata la richiesta presentata in data 2  luglio 2019 prot. 
provinciale n. 30874 dalla Società ICSS Industria Cartaria S. Spiri-
to s.p.a. (C.F./P.IVA 02874870153) con sede legale a Milano, Via 
Larga n. 8, nella persona del legale rappresentante sig.ra Bian-
chi Annamaria (C.F. BNCNMR69P41G388H), tendente ad otte-
nere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da un 
pozzo ad uso industriale e antincendio in comune di Gropello 
Cairoli (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto Comune al 
foglio 22 mappale 41, la portata media e massima di 3 l/s, per 
un volume massimo annuo pari a 94.608 mc;

Richiamato il decreto di concessione n. 13658 del 26 maggio 
2000 rilasciato dalla Regione Lombardia;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 33 del 14 agosto 2019; 

Vista la relazione d’istruttoria n. 767 di Repertorio del 29 otto-
bre 2019 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi 
al rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità dell’acqua, il rinnovo della concessione di deriva-
zione d’acqua nel comune di Gropello Cairoli (PV), da un pozzo, 
su terreno distinto al C.T. del predetto Comune al foglio 22 Map-
pale 41, per una portata media e massima di 3 l/s, un volume an-
nuo di 94.608 mc per l’uso industriale e antincendio alla Società 
ICSS Industria Cartaria S. Spirito s.p.a. (C.F./P.IVA 02874870153) 
con sede legale a Milano, Via Larga n. 8, nella persona del Pro-
curatore Sig.ra Bianchi Annamaria (C.F. BNCNMR69P41G388H) 
nominata con atto del 30 marzo 2016;

2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla consegna del presente atto;

3) di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lom-
bardia 2/2006;

6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

7) di consegnare il presente atto alla Società ICSS Industria 
Cartaria S. Spirito s.p.a. (C.F./P.IVA 02874870153), nella perso-
na del Procuratore sig.ra Bianchi Annamaria (C.F. BNCNMR69 
P41G388H);

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate - Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile,
risorse idriche e difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi
Il dirigente del settore

Elisabetta Pozzi

Comune di Ponte Nizza (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 38 del 18 ottobre 2019 è stato definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Ponte Nizza, 18 dicembre 2019

Giovanni Draghi

Comune di Torrevecchia Pia (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti interpretazione autentica del piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 29 no-

vembre 2019 è stata definitivamente approvata Interpretazione 
autentica degli atti del PGT del Comune di Torrevecchia Pia;

 − 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 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.
Torrevecchia Pia, 18 dicembre 2019

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Paolo Menudo
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Provincia di Sondrio
Comune di Montagna in Valtellina (SO)
Avviso di adozione e di deposito degli atti costituenti la 
4^ variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive in-

tegrazioni e modificazioni, in particolare l’art. 13, comma 4, rela-
tivo alla procedura amministrativa vigente di adozione e appro-
vazione del suddetto strumento urbanistico,

AVVISA
che gli atti costituenti la variante al piano di governo del territo-
rio (PGT) vigente del Comune di Montagna in Valtellina, specifi-
catamente elencati nella deliberazione di Consiglio comunale 
n. 34 del 29 novembre 2019 con la quale la variante stessa è 
stata adottata, ai sensi dell’articolo 13, della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 e s.m.i. , sono depositati in libera visione presso la Segre-
teria del Comune di Montagna in Valtellina - Via Piazza n. 296 
- Montagna in Valtellina, per 30 giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, ovvero dal 5 dicembre 2019 
al 4 gennaio 2020 compresi, affinché chiunque ne abbia inte-
resse possa prenderne visione;

Nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposi-
to, ossia entro il 3 febbraio 2020 chiunque potrà fare pervenire 
osservazioni da presentare in carta libera all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Montagna in Valtellina sito in Via Piazza n. 296 
- 23020 Montagna in valtellina, indirizzo PEC: protocollo.monta-
gnainvaltellina@cert.provincia.so.it,

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line, sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un periodico a 
diffusione locale e sul sito internet del Comune di Montagna in 
Valtellina.

Il responsabile del servizio
Paola Pedrolini

mailto:protocollo.montagnainvaltellina@cert.provincia.so.it
mailto:protocollo.montagnainvaltellina@cert.provincia.so.it
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque 
sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa 
di calore da un pozzo da escavare in comune di Caronno 
Pertusella  (VA), presentata dalla società San Grato s.r.l. 
Pratica n. 2834

Il Responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche della 
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato 
alla firma con decreto dirigenziale n. 223 del 30 ottobre 2019

RENDE NOTO
che la Società San Grato s.r.l. (C.F. 01207250133 e P. IVA 
n. 01641940125), con sede legale a Caronno Pertusella (VA) - 
Corso Italia, n. 995, ha presentato domanda in data 6 dicembre 
2019 - prot. n. 54479, intesa ad ottenere la concessione per deri-
vazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impian-
ti a pompa di calore da un pozzo da escavare in Comune di 
Caronno Pertusella (VA) al mappale n. 7761, foglio 106, per una 
portata media prevista di 0,55 l/s (17.345 m3/anno) e massima 
di 4 l/s. Le acque prelevate saranno reimmesse in falda attraver-
so un pozzo di restituzione da terebrarsi al medesimo mappale.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la succitata istanza dovranno essere presentate 
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documen-
tazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Caron-
no Pertusella  (VA). Le memorie scritte, contenenti osservazioni 
od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.
Varese, 10 dicembre 2019

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Comune di Lonate Ceppino (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il P.A. denominato ATR-A2 in variante al piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
− con d.c.c. n. 10 del 27 aprile 2017 è stato definitivamente 

approvato il P.A. denominato ATR-A2 in variante al PGT;
− gli atti costituenti il P.A. denominato ATR-A2 in variante al 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 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.
Lonate Ceppino, 18 dicembre 2019

Il responsabile area tecnica
Fabio Casati
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	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario - farmacista da assegnare alle strutture di farmacia aziendali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore professionale assistente sociale - 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 urologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
	Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione da assegnare alla s.c. anestesia e rianimazione, in subordine all’esito della procedura di r

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
	Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina ematologia, da assegnare alla s.c. ematologia, in subordine all’esito della procedura di reclutamento di cui all’art.

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
	Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico, disciplina ginecologia ed ostetricia, da assegnare alla s.c. ginecologia oncologica, in subordine all’esito della procedura di r

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
	Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, ovvero dirigente biologo da assegnare alla s.s. piattaforma di biologia integrata, in subordine all’esito della procedura di rec

	Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
	Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato del personale di ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dell’articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017 e s.m.i



	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Brescia 
	Decreto n. 5/19 del 3 dicembre 2019 - S.P. 16 «Rovato - Barbariga» allargamento di un tratto di strada verso Frontignano in comune di Barbariga I e II lotto. Espropriazione per pubblica utilità (lav. 01/14). Pronuncia del trasferimento coatto degli immobi
	Provincia di Como
	Decreto n. 16/2019 del 21 novembre 2019 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavar

	Provincia di Como
	Decreto n. 17/2019 del 21 novembre 2019 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavar

	Provincia di Como
	Decreto n. 18/2019 del 21 novembre - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e

	Provincia di Como
	Decreto n. 19/2019 del 21 novembre 2019 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavar

	Provincia di Como
	Decreto n. 20/2019 del 21 novembre 2019 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavar

	Provincia di Como
	Decreto n. 21/2019 del 21 novembre 2019 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavar

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 8424 del 5 dicembre 2019 fasc. n. 11.15/2018/626 - Decreto di nomina periti ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/01 riguardante la valutazione di aree necessarie ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo 

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 8528 del 9 dicembre 2019 fasc. n. 11.15/2019/2382 - Attività di riordino dei procedimenti riguardanti le opere viabilistiche - Secondo provvedimento - Decreto di accettazione delle indennità per asservimento di im

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 8565 del 10 dicembre 2019 fasc. n 11.15/2019/2404 - Attività di riordino dei procedimenti riguardanti le opere viabilistiche. - Quarto provvedimento - Decreto di accettazione delle indennità per asservimento di im

	Provincia di Varese
	Ordinanza n. 760 del 4 dicembre 2019 - Snam Rete Gas s.p.a.- Metanodotto Cesano Maderno - Novara DN 300 (12") DP 24 BAR ed opere connesse mappali 2353 e 2355 fg. 1 in comune di Gorla Minore



	Comuni
	Comune di Gerenzano (VA)
	Indennità dovuta dell’80% agli aventi titolo per l’espropriazione dei beni immobili occorrenti per la realizzazione nuova circonvallazione stradale - comparto D’Ambros - via Don Gnocchi - via Massinetta


	Consorzi
	Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
	Protocollo n. 16995 del 21 novembre 2019 - Realizzazione in comune di Nembro (BG) dell’impianto idroelettrico (Cod. FERA 59346) - Autorizzazione unica rilasciata in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con decreto n. 11667 del 2
	Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
	Protocollo n. 16996 del 21 novembre 2019 - Realizzazione in comune di Nembro (BG) dell’impianto idroelettrico (Cod. FERA 59346) - Autorizzazione unica rilasciata in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con decreto n. 11667 del 2

	Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
	Protocollo n. 17167 del 26 novembre 2019 - Realizzazione in comune di Nembro (BG) dell’impianto idroelettrico (Cod. FERA 59346) - Autorizzazione unica rilasciata in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con decreto n. 11667 del 2



	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 asservimento n. 1444 del 29 novembre 2019  ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1– Opera connessa TRCO11 – Asse C1. Immobili si
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate n. 1534 del 5 dicembre 2019 (art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 

	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di deposito n. 1537 del 5 dicembre 2019 (art. 26 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B2. Comune di Barlassina - N.P. 5

	Autovia Padana s.p.a.
	Prot. 4590/U del 9 dicembre 2019 - Autostrada A21 - Tronco Piacenza-Cremona-Brescia, diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC) - CUP F49J12000040007 - CIG 4239104B46. Variante alla S.P. ex S.S. 45 bis in corrispondenza degli abitati di Pontevico (BS) e Robe

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Prot. n. 0008879 del 4 dicembre 2019 - Deposito indennità di espropriazione non concordata (art. 20 comma 14 e 26 comma 1 del d.p.r. n. 327/2001)

	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. 91/2019 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità A52 autostrada Tangenziale Nord - Riqualificazione, con caratteris

	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-1912-029-SE-MMA del 5 dicembre 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 20




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla società La Novella Bio Imprese Associate società agricole S.S. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo, igienico e antincendio
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla società S.B.P. s.p.a. finalizzata alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffio aree verdi e antincendio

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda del Comune di Mozzanica di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dalla Roggia dei Mulini in comune di Mozzanica (BG). Pratica n. 028/18

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

	Comune di Caravaggio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale al Documento di piano e piano delle regole relativa all’ampliamento complesso produttivo esistente società Diachem s.p.a. - G.M.P. s.p.a.

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




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Montirone (BS) presentata dalla società Zooga
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica dal corpo idrico superficiale denominato «fiume Oglio», in comune di Orz

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali denominati «Vaso fiume di Cadignano» e «Lu

	Comune di Breno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la seconda variante al piano di governo del territorio (PGT), variante n. 2/2017

	Comune di Darfo Boario Terme (BS)
	Rettifica data chiusura avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito Territoriale di Valle Camonica, comprendente i Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, 

	Comune di Gargnano (BS)
	Informazione circa la decisione sulla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di variante al PGT (al piano delle regole ed al piano dei servizi) presentata tramite SUAP in data 19 dicembre 2018, al prot. n.

	Comune di Ospitaletto (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Pisogne (BS)
	Avviso di deposito atti per l’approvazione definitiva del piano di recupero in località Govine, in variante al piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Pisogne

	Comune di Travagliato (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Vobarno (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata alla società Enjoy s.r.l. di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo (cod. provinciale: POZ 0131890002 - cod. regionale: CO03CO01318900010) per uso altro uso (innaffiamento e ant
	Provincia di Como 
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Domanda presentata dall’azienda JK Group s.p.a. per ottenere la concessione di derivazione d’acqua da pozzo esistente (POZ 0131630022) per uso industriale < 3mc/s in comune di Novedrate

	Comune di Anzano del Parco (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Locate Varesino (CO)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante al piano di governo del territorio (PGT) per l’ampliamento insediamento produttivo esistente in via Garibaldi proposto dalla società immobiliare Varesina s.r.l.




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore ambiente e territorio - Domanda di derivazione d’acqua pubblica da 4 pozzi ad uso irriguo in comune di Stagno Lombardo. Istanza di concessione presentata in data 18 ottobre 2019 prot. 73374 dai signor Mori Achille e Mori Giuseppe. R.d. 1775/33 e r
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda di concessione presentata dalla Moto Club Zeta MX Park s.s.d. a r.l. per derivare acqua ad uso igienico da pozzo in comune di Credera Rubbiano

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Premoli Emilio e Sergio s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Casaletto Vaprio

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Invernizzi Luigi e Stefano s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico e igienico in comune di Rivolta d’Adda

	Provincia di Cremona
	Domanda di concessione preferenziale ad uso irriguo per la derivazione d’acqua pubblica dal capofonte e dalle colature della roggia Cavallino in comune di Soncino. Istanza di concessione presentata in data 3 agosto 2000 prot. regionale 8061 dall’Utenza de

	Comune di Castelletto Vaprio (CR)
	Avvio del procedimento per la redazione della «variante generale al piano di governo del territorio (PGT) - Avvio del procedimento per la connessa VAS ed individuazione autorità proponente, procedente e competente (ai sensi e per gli effetti dell’art. 13,




	Provincia di Lecco
	Comune di Cernusco Lombardone (LC)
	Adozione atti costituenti la variante n. 1/2019 al vigente piano di governo del territorio (PGT) - Deposito, pubblicazione


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso lavaggio cisterne, antincendio e irrigazione aree verdi mediante n. 1 pozzo in comune di Lodi (LO) richiesta dalla società «Ferrari Aldo Trasp
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso igienico sanitario mediante n. 1 pozzo esistente in comune di Zelo Buon Persico (LO) richiesta da S.S. Parco Paradiso




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo di concessione condominio Corte Benedetta
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta Latteria Agricola Ponteventuno società agricola cooperativa




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo situato nel comune di Cassina de’ Pecchi, via G. Galilei n. 11, alla società Tregenplast s.r.l.
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree a verde, mediante n. 3 pozzi situati nel comune di Milan

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano via Egidio Folli, 50 presentata da Bracco Real Estate s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo situati nel comune di Nerviano, via Delle Cave n. 2, rilasciata alla Manifattura Satta e Bottelli s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo situato nel comune di Basiglio, località Cascina Vione, rilasciata alla soci

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa a doppia colonna ad uso scambio termico in impianti a «pompa di calore» siti in comune di Milano presentata dal Comune di Milano

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi situati nel comune di Cornaredo, via Edison 2 , rilasciata alla società Lobo

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Motta Visconti, presentata da Chirichiò società semplice agricola

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi situati nel comune di Milano, Via Della Giustizia n. 11, alla società abitar

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa situato nel comune di Cernusco sul Navig

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi situati nel comune di Milano, Via Ciccotti 7, rilasciata alla società GDF Sy

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - Via Viscontini, 7 presentata dal Comune di Milano.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 4 pozzi di presa situati nel comune di Milano, in via Montenapoleone n. 13, alla soc

	Comune di Garbagnate Milanese (MI)
	Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) della variante generale al documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) l.r. 11 marzo 2005, n. 12

	Comune di Lainate (MI)
	Adozione del programma integrato di intervento «ISAL s.p.a.» per l’attuazione dell’ambito di trasformazione n. 1 in variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) 




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo per uso innaffiamento aree verdi in comune di Casano
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 61/2019 - AP di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso zootecnico da un pozzo in comune di Landriano - Signori Pozzi Santino, P

	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Concessione n. 62/2019 - AP di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale ed antincendio da un pozzo in comune di Gropello Cairoli. So

	Comune di Ponte Nizza (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Torrevecchia Pia (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti interpretazione autentica del piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Sondrio
	Comune di Montagna in Valtellina (SO)
	Avviso di adozione e di deposito degli atti costituenti la 4^ variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente


	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo da escavare in comune di Caronno Pertusella (VA), pres
	Comune di Lonate Ceppino (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il P.A. denominato ATR-A2 in variante al piano di governo del territorio (PGT)





