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proprietaria Carissimo Alessandra Anna Maria Luisa, Sigismondi Filippo e Sigismondi Marta (NPP. 40 Ospitaletto)     .    .    .    .    . 170
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Autovia Padana s.p.a.
Prot. 3628/U del 5 ottobre 2020 - Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) 
e l’aeroporto di Montichiari. Atto di acquisizione sanante del diritto di proprietà ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - Ditte 
proprietarie Monti Matteo, Pintossi Vincenzo, Poletti Nicoletta, Ricciardo Joseph Anthony, Romano Angelo, Turella Massimilia-
no, Valli Fabio, Vavassori Giulio - NPP. 59/1, 59/2, 59/3, 59/4 Castenedolo (BS)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 172

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
Variante all’esistente elettrodotto aereo a 380 Kv «Chignolo Po - Lacchiarella», nel comune di Chignolo Po, in provincia di 
Pavia, opera autorizzata con decreto n. 239/EL-359/29/2019 del 24 luglio 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a favore di Terna s.p.a. Decreto di asservimen-
to ai sensi degli artt. 22 e 23 d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal d.lgs. 
27 dicembre 2004, n. 330, dei fondi da asservire nel comune di Chignolo Po, in provincia di Pavia      .     .     .     .     .     .     .    .    . 175

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Attività estrattive e difesa del suolo - Ufficio Acque minerali e termali - Trasformazione 
del permesso di ricerca mineraria «Pineta di Clusone» in concessione mineraria per acqua minerale naturale denominata 
«Goccia di Bosco di Clusone». Ditta Fonti Pineta s.p.a.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 176

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda del Comune di San Pellegrino Terme di concessione di de-
rivazione di acqua ad uso alimentazione fontana ornamentale dal fiume Brembo in comune di San Pellegrino Terme (BG). 
Pratica n. 025/20 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

Comune di Carobbio degli Angeli (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’atto di rettifica e di interpretazione autentica degli atti del 
piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

Comune di Filago (BG)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante generale n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    . 176

Comune di Premolo (BG)
Decreto n. 1/2020 - Declassificazione, sdemanializzazione tratto di strada consorziale denominato «Zappello della Batta-
glia»     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .176

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
-  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Carpenedolo (BS) presentata dalla 
società Nuovo Sole di Favagrossa e Bodini società agricola ad uso potabile, zootecnico ed irriguo   .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - «Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) - Ditta 
Proponente: Marini Gabriella, Partita IVA n. 03852910987 con sede legale in Calvisano (BS) via Brignedolo, 25 - Pronuncia 
di compatibilità ambientale relativa ad una modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) impianto 
IPCC 6.6.a) di galline ovaiole. Riesame con valenza di rinnovo dell’AIA  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambienta-
le (VIA) nell’ambito del riesame con valenza di rinnovo dell’AIA di un allevamento esistente di suini a ciclo aperto - Localiz-
zazione sito: via Santa Marta - Comune di Roccafranca (BS)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Gardone Riviera (BS) presentata dalla 
società Intercontact s.r.l. ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Errata Corrige dell’atto dirigenziale n. 1814 del 31 luglio 2020 - 
Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) - Ditta Proponente: società agricola Glog-Pol s.s., P.IVA n. 00481060176 
con sede legale in Ghedi (BS) via Diritta s.n.c. - cap 25016. Pronuncia di compatibilità ambientale, nuova autorizzazione 
integrata ambientale (AIA) impianto IPCC 6.6.A). Progetto: modifica del ciclo produttivo con cambio di genere da tacchi-
no a broiler (pollo da carne) - 180.000 capi. localizzazione impianto: via Diritta s.n.c. - Ghedi (BS) - foglio 21 mappale 596, 
Ghedi (BS)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 179

Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal dalla società Villa d’Este s.p.a. per ottenere la 
variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua da lago di Como rilasciata per uso antincendio in comune 
di Cernobbio con P.D. della Provincia di Como n. 07/11 del 24 gennaio 2011 (Cod. concessione: CO03145832009)      .     .    .    . 180

Comune di Cermenate (CO)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    . 180

Comune di Rovellasca (CO)
Avviso di adozione della variante parziale degli atti del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 finalizzata al recepimento della modifica del «piano particolareggiato di attuazione del Parco del Lura»    .    .    .    .    .    . 180

Comune di Veniano (CO)
Decreto di non assoggettabilità alla procedura di VAS, 1a variante al piano delle regole e piano dei servizi del piano di go-
verno del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 180
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da un 
pozzo ad uso irriguo in comune di Salvirola - Istanza di concessione presentata in data 4 maggio 2020 al prot. n. 23493 dalla 
società agricola Spoldi Giacomo e Bedoni Letizia s.s. ora intestata a Spoldi Gianenrico e Spoldi Sebastiano. R.d. 1775/33 e 
r.r. 2/2006  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 183

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di deriva-
zione di acqua sotterranea da tre pozzi ad uso potabile in comune di Soncino.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 183

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ditta Sturla Luigi per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico 
da pozzo in comune di Cella Dati    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .183

Provincia di Cremona
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante non sostanziale al PTCP a seguito dell’accordo 
di programma tra la Provincia di Cremona, Comune di Cremona società Avantea s.r.l., finalizzato ad una variante al piano 
di governo del territorio (PGT) e al PTCP ai sensi dell’art. 17 c.c. 11 e 12 della l.r. 12/05 e degli artt. 34 e 19 bis del PTCP per 
l’ampliamento delle attrezzature a servizio del Centro di Ricerca in Campo Biomedico, sito in via Porcellasco    .    .    .    .    .    . 183

Comune di Cremona
Adozione del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 183

Comune di Ripalta Arpina (CR)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT)      .    .    . 184

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Sorbaria s.r.l. Domanda di concessione di deriva-
zione d’acqua da n. 2 pozzi in comune di Lecco, ad uso scambio termico in impianto a pompa di calore   .    .    .    .    .    .    . 185

Provincia di Mantova
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di adozione piano di lottizzazione piano attuativo ZTRA 01  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  186

Comune di San Giovanni del Dosso (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il regolamento di polizia idraulica relativo al reticolo idrico 
minore (RIM) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 186

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione in sanatoria per piccola derivazione di acque sotterra-
nee, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Ospiate, nel comune di Arese, alla società CAP Holding 
s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .187

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali dal fiume Olona, ad uso 
idroelettrico, in comune di Nerviano, presentata dalla società idroelettrica Valle dei Mulini s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 187

Comune di Inzago (MI)
Avviso verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativamente al piano generale del traffico 
urbano (PGTU) - Informazione della decisione  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 187

Comune di Pioltello (MI) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 187

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 50/2020 - AP di deriva-
zione d’acqua da un pozzo per uso innaffiamento aree verdi in comune di Travacò Siccomario. Condominio dei Platani   .    .    . 188

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua da risorgive per uso irriguo in comune di Vigevano. Azienda agricola Ottone Vittorio      .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 188

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - concessione n. 51/2020 - AP di deriva-
zione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di Voghera - Azienda agricola Malaspina Luciana     .     .     .     .     .    .    . 188

Comune di Broni (PV)
Adozione di una variante urbanistica al piano  di governo del territorio (PGT) preordinata all’apposizione del vincolo espro-
priativo su area di proprietà privata da destinare a «zone per la viabilità»     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 189

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Valfontana, in territorio del Comune di Ponte in Valtelli-
na (SO), ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 190
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Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 3 sorgenti in territorio del Comune di Piuro (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 
24 marzo 2006 n. 2    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .190

Comune di Bormio (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 190

Comune di Bormio (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 190

Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo 
da escavare in comune di Bodio Lomnago, presentata dall’impresa individuale agricola La Mora di Lisa Negrin - Pratica 
n. 2845      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 191

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo 
da escavare in comune di Gorla Maggiore, presentata dall’Impresa Individuale Landoni Annibale. Pratica n. 2846 .    .    .    .    . 191

Comune di Tradate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano regolatore cimiteriale comunale (PRCC)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 191
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
progettazione e gestione degli interventi socio-educativi 
rivolti a minori e famiglie, e del servizio di luogo neutro, 
ambito territoriale di Cantù  (CO), in favore dell’Azienda 
Speciale Consortile «Galliano». Periodo 1  gennaio  2021 - 
31  dicembre  2023, con facoltà di rinnovo per ciascuno dei 
3 anni successivi ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi 
- CIG 8457371B53

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 
- www.ariaspa.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cit-
tadini - gare e appalti) cuc@provincia.mb.it.
I.2 Tipo di amministrazione: autorità Locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 Descrizione: 
II.1.1 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di progettazione e gestione degli interventi socio-educa-
tivi rivolti a minori e famiglie, e del servizio di luogo neutro - ambito 
territoriale di Cantù (CO) - in favore dell’Azienda Speciale Con-
sortile «Galliano». Periodo 1  gennaio  2021 - 31  dicembre  2023, 
con facoltà di rinnovo per ciascuno dei 3 anni successivi ed 
eventuale proroga tecnica max 6 mesi. CIG n. 8457371B53.
II.1.2 Tipo di appalto: appalto di servizi.
II.1.3 Luogo di consegna: Comuni di Cantù, Capiago Intimiano, 
Carimate, Figino Serenza, Novedrate, Cermenate, Cucciago e 
Senna Comasco.
II.1.4 L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5 Breve descrizione: affidamento del servizio di progettazio-
ne e gestione degli interventi socio-educativi rivolti a minori e fa-
miglie, e del servizio di luogo neutro - ambito territoriale di Cantù 
(CO) - in favore dell’Azienda Speciale Consortile «Galliano».
II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 
85320000-8 (Servizi Sociali).
II.1.7 Divisione in lotti: no.
II.1.8 Entità dell’appalto: valore complessivo della procedura 
€ 1.457.399,45 oltre oneri della sicurezza pari a € 54.262,26 ed 
IVA. Base di gara annuale soggetta a ribasso: € 224.215,30 oltre 
oneri della sicurezza pari a € 8.348,04 ed IVA.
II.1.9 Opzioni: si.
II.1.10 Durata dell’appalto: periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicem-
bre 2023, con facoltà di rinnovo per ciascuno dei 3 anni succes-
sivi ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel Disci-
plinare di gara.
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di 
gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1. Tipo di procedura: aperta. 
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del Codice.
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su 
www.ariaspa.it e sul sito internet della Provincia di Monza e della 
Brianza.
IV.4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazio-
ne: 9 novembre 2020 ore 09:00.
IV.5 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 180 giorni.
IV.6 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
IV.7 Responsabile Unico del procedimento di gara, ai sensi 
dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: dott. Gianpaolo Fol-
cio - Direttore dell’Azienda Speciale Consortile «Galliano».
IV.8 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.
Bando pubblicato sul portale della G.U.U.E. il 7 ottobre 2020 
sul n. 2020/S 195-472213.

Bando pubblicato sulla G.U.R.I. il giorno 7  ottobre  2020 sul 
n. 117.

Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito esito - Procedura aperta, per l’affidamento in concessione, 
mediante finanza di progetto ai sensi dell’art.  183 c.  1 
del d.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. della gestione del servizio 
di riqualificazione energetica dell’istituto comprensivo A. 
Negri del Comune di Cavenago Brianza  (MB), progetto 
finanziato dal «Fondo regionale efficienza energetica (FREE)» 
per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici di 
proprietà degli enti locali, in favore del Comune di Cavenago. 
CUP E72G19000270006 - CIG 8362059D5F

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza 
- www.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii., per l’affidamento in concessione, mediante finanza di proget-
to ai sensi dell’art. 183 primo comma del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii. della gestione del servizio di riqualificazione energetica dell’i-
stituto comprensivo Ada Negri del Comune di Cavenago Brian-
za (MB) - Progetto finanziato dal «Fondo regionale efficienza 
energetica (FREE)» per l’efficientamento energetico degli edifici 
pubblici di proprietà degli enti locali, in favore del Comune di 
Cavenago. CUP E72G19000270006 CIG 8362059D5F 
Divisione in lotti: No. 
Opzioni: No. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
N. offerte ricevute: 1.
N. imprese ammesse: 1.
N. Imprese escluse: 0.
Aggiudicatario: SAMSO s.p.a. (Raggruppamento temporaneo 
di imprese con UP BUILDING) - P. IVA 02733400218 - sede legale 
Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano.
Importo contrattuale: € 2.388.588,90 escluso IVA e indicizzazioni 
(per tutta la durata della concessione).
Proposta di aggiudicazione: Det. Dir. della C.U.C. R.G. n. 1280 del 
5 agosto 2020.
Efficacia dell’aggiudicazione: Det. del Comune di Cavenago 
R.G. n. 824 del 20 agosto 2020.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile del procedimento di gara svolta dalla CUC del-
la Provincia di Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè.
R.U.P. della gara: arch. Michele Giovanni Battel del Comune di 
Cavenago.
Procedure ricorso: TAR Lombardia, 30 giorni dalla data di ricezio-
ne della comunicazione.
Esito inoltrato alla G.U.E.E. il 29 settembre 2020
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. del 2 ottobre 2020 n. 115.

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 appalto non aggiudicato - Procedura aperta, ai 
sensi dell’art.  60 del d.lgs.  50/2016, in modalità multilotto, 
per l’affidamento del servizio per lo sgombero neve e lo 
spargimento di abrasivi su tutte le strade, piazze, parcheggi 
pubblici del territorio del Comune di Seregno (stagione 2020-
2021/2021-2022), con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi dell’art.  95, comma  2 del d.lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii., tramite piattaforma SINTEL di ARIA s.p.a.

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:cuc@provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
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Descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016, in modalità multilotto, per l’affidamento del servizio per 
lo sgombero neve e lo spargimento di abrasivi su tutte le strade, 
piazze, parcheggi pubblici del territorio del comune di seregno 
(stagione 2020-2021/2021-2022), con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., tramite piattaforma SINTEL di ARIA s.p.a.. 

 − LOTTO 1 (zona sud) CIG 83708514C5
 − LOTTO 2 (zona centro ed est) CIG 83708682CD
 − LOTTO 3 (zona nord ed ovest) CIG 8370872619

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

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Numero di offerte ricevute: 0.
Data presa d’atto gara deserta: Determinazione Dirigenziale 
della CUC R.G. 1579 del 28 settembre 2020.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza. 
RUP del Comune di Seregno: geom. Raimondo Ardolino.
Esito pubblicato sulla G.U.E.E. il 5  ottobre  2020 n.  2020/S 
193-467089.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. il 5 ottobre 2020 n. 116.

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

Azienda di Servizi alla Persona (ASP) - Golgi Redaelli
Estratto avviso d’asta alienazione area edificabile ubicata in 
comune di Cerro al Lambro - frazione Riozzo - (MI) denominata 
«Ambito  1» della superficie di 71.310,00  mq compresa tra 
l’edificato di Riozzo ed il tracciato dell’autostrada A1 - Scadenza 
termini per le offerte: ore 12:30 del giorno 29 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del consiglio di indirizzo di ASP Gol-

gi Redaelli n. 9 del 5 marzo 2019 «Aggiornamento al piano di 
dismissioni immobiliari ai fini del finanziamento delle opere di 
edificazione e manutenzione straordinaria degli edifici a uso 
istituzionale».

RENDE NOTO
che l’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» con sede in 
Milano via B. D’Alviano 78, ente di diritto pubblico, intende pro-
cedere all’alienazione - mediante asta pubblica con il sistema 
delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d’a-
sta (ai sensi dell’art. 73, lettera «C», del regio decreto n. 827 del 
23 maggio 1924 e s.m.i.) e successiva fase di rilanci migliorativi, 
riservata ai soggetti che hanno presentato le due migliori offerte 
- del seguente bene immobile sito in Cerro al Lambro (MI), per 
il quale non può essere esercitata nessuna prelazione agraria.

A) UBICAZIONE:
Comune di Cerro al Lambro - frazione Riozzo (MI);
area compresa tra l’edificato di Riozzo ed il tracciato dell’au-
tostrada A1.

B) DESCRIZIONE:
Trattasi di un’area posta in località Riozzo nel comune di Cerro 
al Lambro (MI) della superficie di 71.310,00 mq posizionata 
tra l’autostrada A1 «Autostrada del Sole», la Strada Provinciale 
165 e la via 1° Maggio che delimita l’edificato di Riozzo.
L’area identificata da 4 particelle catastali del foglio 1 e 4, 
come meglio sotto specificate, assume una forma tendenzial-
mente triangolare.

Comune Fg Pa
rt

.

Qualità

C
la

ss
e

Sup 
catastale

Cerro al Lambro 1 1204 Semi. Irriguo 2 5802

Cerro al Lambro 1 1204 Risaia stabile U 58028

Cerro al Lambro 1 1208 Semi. Irriguo 2 320

Cerro al Lambro 1 1208 Risaia stabile U 1600

Comune Fg Pa
rt

.

Qualità

C
la

ss
e

Sup 
catastale

Cerro al Lambro 4 259 Semi. Irriguo 1 15

Cerro al Lambro 4 260 Risaia stabile U 5545

L’area viene ceduta occupata con un contratto di affitto agrario 
con scadenza 10 novembre 2021.
Da un punto di vista urbanistico l’area è destinata principalmen-
te, come da «Criteri Tecnici per l’Attuazione del Documento di Pia-
no», dall’attività di produzione e di beni e servizi, con alcune esclu-
sioni. Sono ammesse alcune attività commerciali per i soli generi 
non alimentari, mentre sono escluse la residenza, l’attività logisti-
ca, ricettiva e agricola (anche se ammessa sino all’attuazione 
degli interventi di trasformazione) e le grandi strutture di vendita.
La capacità edificatoria dell’ambito di trasformazione ha un in-
dice di utilizzazione fondiaria pari a Uf 0,60mq/mq.
Il Piano attuativo realizzabile all’interno dell’area dovrà inoltre 
prevedere la cessione gratuita al Comune dell’intera tavola di 
piano e precisata nello schema DP.01 del documento di piano 
per le finalità identificate nelle disposizioni di attuazione allegate 
al PGT nella sezione «Distribuzione e azzonamento». 
In ogni caso la verifica dei parametri del PGT è demandata 
all’offerente e dovrà essere accertata prima della presentazione 
dell’offerta.
L’area in alienazione è stata stimata mediante perizia predispo-
sta da professionista e giurata in data 2 settembre 2019. 
Prezzo di alienazione posto a base asta: € 1.020.000,00 (unmi-
lioneventimila/00) oltre IVA di legge se dovuta, altre imposte 
indirette oltre rimborso forfettario spese tecniche e ammini-
strative (vedi punto 4).
Il prezzo di alienazione a base d’asta è determinato a corpo e 
non a misura - derogando quanto disposto dall’art. 1538 c.c. nel-
la parte che prevede la diminuzione o supplemento del prezzo 
qualora la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo 
rispetto a quella indicata nel contratto - pertanto nessuna ecce-
zione potrà essere sollevata rispetto a rilievi diversi delle misure.
Il bene immobile in argomento è venduto nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova con tutti gli inerenti diritti, ragioni, servitù atti-
ve e passive, apparenti e non apparenti, usi, adiacenze, dipen-
denze, pertinenze e accessioni, manifeste e non manifeste, così 
come spettano all’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli», 
anche con riguardo all’attuale destinazione di Piano di Governo 
del Territorio del Comune di Cerro al Lambro (Mi). In generale, le 
servitù d’acqua e relativi alvei di rogge che risultassero presenti su 
mappali in cessione non sono invece trasferite. L’Azienda di Servizi 
alla Persona Golgi Redaelli manterrà, ove presenti, i diritti irrigui co-
stituiti dai quantitativi d’acqua fluenti negli alvei, con obbligo per 
l’acquirente di mantenerne libero il transito salvaguardando le 
sue caratteristiche idrauliche e consentendone la manutenzione.
Pertanto la venditrice sarà da ritenersi esonerata da qualsiasi re-
sponsabilità riguardo agli anzidetti stati di fatto e di diritto degli 
immobili oggetto di vendita e dall’onere di cui all’art. 1477 c.c. 
ultimo comma.
L’immobile sarà trasferito, all’atto del rogito notarile, libero da 
formalità pregiudizievoli risultanti dai pubblici registri, mentre la 
descrizione catastale riportata non impegna l’Azienda circa 
eventuali modifiche nella numerazione dei mappali o nella con-
sistenza del medesimo, in quanto i dati esatti riferiti alla proprietà 
saranno indicati in sede di trasferimento dei beni. 
Attualmente l’area è occupata con finalità agricola median-
te locazione del fondo rustico sino alla data del 10 novem-
bre 2021. È previsto che con la cessione dell’area verrà trasferito 
anche il contratto di affitto.
L’Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno o necessario 
nel proprio interesse, si riserva la facoltà insindacabile di non 
dare luogo all’asta o di prorogarne la data, di sospendere la 
seduta d’asta o aggiornarla ad altra ora o a altro giorno, di 
non aggiudicare l’asta e ciò senza che i partecipanti possano 
avanzare diritti o pretesa alcuna.
Milano, 6 ottobre 2020

Il responsabile del procedimento
Andrea Francesco Polletta
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Azienda Speciale Multiservizi (ASM) s.r.l. - Magenta (MI)
Avviso di indagine dl mercato incarico esterno per «Portavoce 
della Presidente e del CdA di ASM s.r.l.»

ASM Azienda Speciale Multiservizi s.r.l. con sede in via Crivelli, 39 
- 20013 Magenta (MI), 

RENDE NOTO
che invita a una «manifestazione di interesse, di natura non vin-
colante, finalizzata all’affidamento diretto da svolgersi ai sen-
si dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
dell’incarico esterno per «Portavoce della Presidente e del CdA di 
ASM s.r.l.», ai sensi dell’art. 7 della legge. n. 150/00, come meglio 
indicato nell’Avviso completo pubblicato sul sito Internet azien-
dale www.asmmagenta.it, nell’apposita sezione Bandi di Gara.

ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO
Importo dei servizi stimato: € 20.000,00 annui, al netto degli oneri 
previdenziali e fiscali previsti dalla legge e comprensivo di tutte 
le spese a carico del soggetto che effettua la prestazione.
Descrizione sommaria: vedere avviso.
Durata: L’incarico decorrerà dalla data di comunicazione 
dell’affidamento e avrà durata sino alla fine del mandato 
dell’attuale Presidenza.
Criterio di aggiudicazione: l’individuazione del soggetto ritenuto 
idoneo avverrà sulla base della rispondenza di quanto offerto 
all’esigenza che l’Azienda deve soddisfare e della congruità del 
prezzo offerto in relazione al servizio da eseguire.
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, seguendo le 
procedure richieste, entro e non oltre la data del 21 ottobre 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, 30 settembre 2020

Il direttore generale
Aldo Amadori

http://www.asmmagenta.it
http://www.asmmagenta.it
https://asmmagenta.acquistitelematici.it
mailto:domenica.contartese@asmmagenta.it
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Amministrazione regionale
D.d.g. 8 ottobre 2020 - n. 11891
Presidenza - Assunzione di n. 5 unità di personale categoria D 
- profilo professionale specialista area tecnica mediante 
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di 
n. 18 posti di collaboratore tecnico professionale - cat. D - di 
ARPA Lombardia

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:

•	la deliberazione della Giunta regionale n. XI/2752 del 20 gen-
naio 2020 avente ad oggetto «I Provvedimento Organizzativo 
2020»;

•	il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche» ed in particolare l’art. 35, comma 5-ter;

•	la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione»;

•	lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia e più pre-
cisamente l’articolo 48, ai sensi del quale «Le funzioni am-
ministrative riservate alla Regione possono essere esercitate 
anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri orga-
nismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al 
controllo e alla vigilanza della Regione»;

•	la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale; 

•	il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al 
personale del comparto Funzioni locali triennio 2016-2018 
sottoscritto in data 21 maggio 2018;

•	il d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - «Testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa e successive modificazioni ed 
integrazioni»;

•	il Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sul-
la protezione dei dati; 

•	il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministra-
zione digitale»; 

Richiamati:

•	l’art. 9 della l. 3/2003 che prevede che a decorrere dall’an-
no 2003, fermo restando quanto previsto dall’art. 39 della 
l.  449/97, in materia di programmazione delle assunzioni, 
con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17 comma 2 
della l. 400/1988, su proposta del Ministro per la Funzione 
Pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia, sono sta-
biliti le modalità e i criteri con i quali le Amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici 
non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti 
della propria dotazione organica utilizzando gli idonei delle 
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Ammini-
strazioni del medesimo comparto di contrattazione;

•	l’art. 9, comma 2, della citata legge 3/2003 che in partico-
lare prevede che «le regioni … provvedono alle finalità del 
presente capo secondo le rispettive competenze previste 
dai relativi statuti e dalle norme di attuazione»;

•	l’art. 3, comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 
prevede che «In attesa dell’emanazione del regolamento 
di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n.  3, le 
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto del-
le limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, 
possono effettuare assunzioni anche utilizzando le gradua-
torie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazio-
ni, previo accordo tra le amministrazioni interessate»;

•	la l.r. 30/2006 e ss.mm. che stabilisce:
 − all’art. 1, comma 1, che «In attuazione dell’articolo 48 del-
lo Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito 
dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2….»;

 − all’art. 1, comma 2, lett. c) che «la Giunta regionale adot-
ta le misure volte a: … razionalizzare e semplificare gli 
adempimenti, le procedure e i servizi relativi al persona-
le appartenente ai soggetti del sistema regionale, con 
lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favo-

rire il monitoraggio della spesa per il personale, anche 
mediante l’utilizzo di procedure informatiche centraliz-
zate. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e 
delle attività individuati sono regolati mediante apposite 
convenzioni»;

Richiamate inoltre:

•	la d.g.r. n. 5447 del 25 luglio 2016 e ss.mm. recante «Direttive 
per gli enti del sistema regionale di cui all’allegato A1, se-
zione I della l.r. 30/2006» che, tra l’altro, prevede che la Giun-
ta regionale si esprima sulla dotazione organica dell’Ente 
dipendente, sulle sue variazioni e sulla programmazione 
triennale dei fabbisogni in ottica di armonizzazione delle 
politiche del personale del SiReg;

•	la deliberazione n. XI/2879 del 24 febbraio 2020 Allegato C 
con la quale si è provveduto all’approvazione del piano di 
ricognizione del soprannumero e delle eccedenze di per-
sonale di cui all’art. 33 e s.m.i. del d.lgs. 165/2001 e che si 
è dato atto che non sussistono situazioni di soprannumero 
e di eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 e s.m.i. del 
d.lgs. 165/2001;

Premesso che:

•	con d.g.r. n. 2585/2019 allegato B è stato approvato il «Pia-
no triennale del fabbisogno del personale del comparto e 
della dirigenza - triennio 2019-2021»; 

•	con successiva d.g.r. n. XI/2879 del 24  febbraio 2020 «IV 
Provvedimento Organizzativo 2020» Allegato B) è stato in-
tegrato il piano, prevedendo, tra l’altro, tra le forme di reclu-
tamento già previste nel «Piano Triennale del Fabbisogno 
del personale del comparto e della dirigenza - triennio 
2019-2021», in considerazione del sopravvenire dell’artico-
lo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la 
possibilità di scorrimento delle proprie graduatorie concor-
suali, nonché, per il personale del comparto, l’eventuale 
scorrimento di graduatorie concorsuali di altri enti ai sensi 
dell’art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350»;

•	con decreto del Direttore Generale n. 470 del 2 agosto 2019 
rettificato ed integrato dal decreto n.  475 del 22  ago-
sto 2019, è stato indetto da ARPA Lombardia, Ente del Siste-
ma Regionale, il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 18 posti di Collaboratore Tecnico Profes-
sionale - cat. D a tempo pieno ed indeterminato (pubblica-
to sul BURL n. 33 del 14 agosto 2019 - e sulla G.U. n. 69 del 
30 agosto 2019);

•	con decreto n. 64 del 17 febbraio 2020, ARPA Lombardia ha 
approvato la graduatoria del Concorso per Collaboratore 
Tecnico Professionale, il cui profilo risulta coerente con quel-
lo censito nella Programmazione Triennale sopraccitata e 
per i quali ad oggi non è ancora stata avviata una pro-
cedura di reclutamento, con specifico riferimento ai titoli di 
studio specifici inerenti la specificità ambientale;

•	con d.g.r n. XI / 3059 del 20 aprile 2020 VII Provvedimento 
Organizzativo 2020 è stato deliberato tra l’altro:

 − il reclutamento di cinque unità di profilo specialista area 
tecnica - indirizzo ambientale mediante scorrimento 
della sopraindicata graduatoria approvata da ARPA 
Lombardia;

 − l’approvazione dello schema di Convenzione per l’utilizzo 
della suddetta graduatoria, (allegato A del sopracitato 
provvedimento);

•	con d.g.r. n. XI/3260 del 16 giugno 2020, allegato B, è stata 
aggiornata la Programmazione triennale del fabbisogno di 
personale per l’anno 2020;

•	con nota del 7 settembre 2020, prot. n. A1.2020.0295270 del 
11  settembre  2020, ARPA Lombardia ha trasmesso copia 
della convenzione sottoscritta e copia del decreto n. 369 
del 7 settembre 2020 con cui ARPA ha acconsentito ai sen-
si di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, di 
utilizzare la graduatoria degli idonei del Concorso pubblico 
per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato, per la 
copertura di n. 18 posti di collaboratore tecnico professio-
nale - cat. D, in corso di validità, approvata dall’Ente stesso 
con decreto n.  64 del 17  febbraio  2020, per complessive 
cinque assunzioni nei ruoli della Giunta regionale della 
Lombardia mediante scorrimento della stessa, disponibile 
dalla posizione n. 35 ;

•	in data 15 settembre 2020 la sottoscritta ha firmato definiti-
vamente la Convenzione per l’utilizzo della graduatoria di 
cui in oggetto;
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Considerato che, si rende pertanto necessario garantire il 
reclutamento di cinque unità nell’ambito dei profili di natura 
tecnico ambientale (Specialista Area Tecnica - Indirizzo Ambien-
tale), non ancora oggetto di avvio di specifiche procedure di 
reclutamento;

Ritenuto, al fine di garantire la continuità dell’azione ammini-
strativa nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità di 
garantire il reclutamento delle unità di profilo tecnico ambien-
tale mediante scorrimento della graduatoria approvata da AR-
PA Lombardia, quale Ente dipendente del Sistema Regionale 
di cui alla l.r. 30/2006, stante la coerenza del profilo, della ca-
tegoria professionale e dei titoli di studio richiesti nel bando di 
concorso, rispetto al fabbisogno, ferma restando la stipulazione 
di un’apposita convenzione con l’Ente detentore della gradua-
toria, redatta secondo lo schema di Convenzione per l’utilizzo 
della suddetta graduatoria, approvato con d.g.r. n. XI / 3059 del 
20 aprile 2020;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 
56/2019 «le procedure concorsuali bandite dalle Pubbliche Am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 
e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il 
previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del 
medesimo decreto legislativo n. 165/2001»;

Atteso che l’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 1 da par-
te della Giunta regionale Lombardia è regolata nel modo 
seguente:

1. gli Uffici della Giunta regionale della Lombardia interpelle-
ranno i cinque candidati utilmente posti in graduatoria a 
partire dalla posizione n. 35, con richiesta formale inoltrata 
per conoscenza anche ad ARPA Lombardia e più precisa-
mente i candidati classificatisi dalla 35^ alla 39^ posizione 
Sigg.ri:

POS. COGNOME NOME
35 GUERRIERI ELENA
36 GABOARDI FEDERICO
37 TIBERIO FEDERICO
38 LA ROCCA SABINO
39 BIGONI MICHELE

2. i candidati interpellati che non daranno la propria disponi-
bilità all’assunzione presso la Giunta Regionale della Lom-
bardia resteranno utilmente collocati in graduatoria pres-
so ARPA Lombardia per eventuali assunzioni successive;

Visto il decreto-legge n. 4/2019 «Disposizioni urgenti in materia 
di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito con modifi-
cazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare: - l’art. 14 bis, 
comma 5-septies che dispone che i vincitori dei concorsi ban-
diti dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di artico-
lazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e che 
tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti 
collettivi; 

Rilevato che:

•	con nota protocollo A1.2020.0159599 del 6 maggio 2020 la 
Giunta regionale della Lombardia ha avviato le procedure 
ex artt. 34 e 34 bis, d.lgs. 165/2001 - Codice Identificativo 
Pratica 21841;

•	con nota del 7 maggio 2020, ns prot. n. A1.2020.0166376 del 
13 maggio 2020, Polis-Lombardia ha comunicato l’assenza 
negli elenchi regionali di personale in disponibilità da as-
segnare ai sensi dell’art. 34 bis, comma 2, d.lgs. 165/2001 
e che ai sensi del comma 2, 3 periodo, dell’art. 34 bis del 
d.lgs. 165/2001, entro 15 giorni dal ricevimento della pre-
sente comunicazione (o dal termine di sospensione dei 
procedimenti amministrativi previsti in periodi emergen-
ziali), la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica avrebbe potuto assegnare all ‘am-
ministrazione richiedente, eventuale personale presente 
nell’apposito elenco del personale in disponibilità, previsto 
per le amministrazioni dello Stato;

•	essendo decorso il periodo prestabilito senza riscontro da 
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica è da inten-
dersi conclusa la procedura obbligatoria di cui all’art. 34-
bis, del d.lgs. 165/2001;

Verificata la disponibilità di posti in dotazione organica nella 
categoria D e rilevata l’esigenza di figure nel profilo professiona-
le Profilo Professionale specialista area tecnica;

Ritenuto necessario procedere in attuazione del fabbisogno 
di personale 2018-2020, allo scorrimento della graduatoria del 
concorso pubblico sopracitato, procedendo all’assunzione di 
n. 5 unità di personale categoria D - profilo professionale specia-
lista area tecnica;

Dato atto che la spesa per il personale da reclutare, trova co-
pertura finanziaria sul macro-aggregato 101 e Piano dei Conti 
1.01.01.01 del bilancio 2020 e che l’imputazione della spesa alle 
singole missioni e programmi è rinviata all’adozione dei singoli 
provvedimenti di assegnazione del personale coinvolto;

DECRETA
1. di procedere, per quanto in premessa, allo scorrimento 

della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, a 
tempo pieno e indeterminato, per la copertura di n. 18 posti di 
collaboratore tecnico professionale - cat. D - di ARPA Lombardia 
in attuazione del piano occupazionale 2020, finalizzata all’as-
sunzione di n. 5 unità di personale categoria D - profilo professio-
nale specialista area tecnica;

2. di comunicare formalmente il presente decreto ai candi-
dati classificatisi dalla 35^ alla 39^ posizione della suddetta gra-
duatoria Sigg.ri:

POS. COGNOME NOME
35 GUERRIERI ELENA
36 GABOARDI FEDERICO
37 TIBERIO FEDERICO
38 LA ROCCA SABINO
39 BIGONI MICHELE

3. di dare atto che la spesa per il personale da reclutare co-
me specificato al punto 1, trova copertura finanziaria sul macro-
aggregato 101 e Piano dei Conti 1.01.01.01del bilancio 2020 e 
che l’imputazione della spesa alle singole missioni e programmi 
è rinviata all’adozione dei singoli provvedimenti di assegnazio-
ne del personale coinvolto.

4. i candidati interpellati che non daranno la propria disponi-
bilità all’assunzione presso la Giunta regionale della Lombardia 
resteranno utilmente collocati in graduatoria presso ARPA Lom-
bardia per eventuali assunzioni successive;

5. i candidati che accetteranno l’assunzione presso la Giun-
ta regionale saranno inquadrati nella categoria D parametro 
economico D1 del CCNL Funzioni Locali, profilo professiona-
le specialista area tecnica; saranno chiamati a sottoscrivere il 
contratto individuale di lavoro, nel quale sarà, tra l’altro, indica-
ta la decorrenza iniziale dell’inquadramento prevista dal 1° no-
vembre 2020, salvo diverso accordo tra le parti per comprovate 
esigenze;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000, 
qualora dagli opportuni controlli emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni so-
stitutive di atto di notorietà relative ai documenti d’accesso, il 
dichiarante decadrà dal rapporto di lavoro;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia 
- www.bandi.regione.lombardia.it, e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi.

Il direttore
Maria Vittoria Fregonara

http://www.bandi.regione.lombardia.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2020

– 12 – Bollettino Ufficiale

D.d.s. 6 ottobre 2020 - n. 11719
Direzione generale Autonomia e cultura - Approvazione di 
avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata 
all’affidamento, a seguito di procedura comparativa, di 
incarico per quattro componenti esterni e due interni della 
Commissione per la valutazione delle fotografie del concorso 
fotografico sui simboli della Lombardia edizione  2020 
(attuazione d.g.r. XI/1830 del 2 luglio 2019)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTONOMIA E SUPPORTO GIURIDICO

Visto l’art. 31 della l.r. n. 25/2016 che dispone che la Regio-
ne, nel rispetto della normativa statale ed europea, promuova 
la registrazione degli elementi simbolici del proprio patrimonio 
culturale e gli interventi per favorire il rispetto dei diritti di proprie-
tà intellettuale;

Vista la d.g.r. XI/1830 del 2 luglio 2019 «Determinazioni in meri-
to all’avvio delle attività ai sensi dell’art. 31 della legge regionale 
7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Ri-
ordino normativo» con la quale viene disposta, tra l’altro, l’ap-
provazione dei criteri per la predisposizione del concorso foto-
grafico a premi per le scuole secondarie di secondo grado per 
sensibilizzare i giovani sul tema del valore dei simboli di Lombar-
dia per le finalità di cui all’art. 31 della l.r. 25/2016 e viene altresì 
demandato ai Dirigenti competenti gli ulteriori provvedimenti di 
attuazione del provvedimento medesimo;

Considerato che nella citata d.g.r. XI/1830 viene disposto 
di demandare la valutazione degli elaborati presentati ai fini 
dell’assegnazione del premio a una Commissione, che sarà co-
stituita con decreto del Direttore Generale Autonomia e Cultu-
ra, composta da 7 membri, di cui 4 esterni, esperti di fotografia, 
comunicazione e/o delle tematiche legate al simbolico, prove-
nienti dal mondo accademico o da altre istituzioni pubbliche 
operanti nel settore della raccolta e conservazione di immagini 
o simili, selezionati mediante avviso pubblico;

Atteso che con d.d.g. 25 luglio 2019, n. 11038 «Regolamento 
del concorso fotografico sui simboli della Lombardia (ESiLo). 
Art. 31 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia 
culturale - Riordino normativo» viene approvato il regolamento 
del Concorso;

Ritenuto di indire una procedura di manifestazione di interes-
se per l’affidamento di incarico a quattro membri esterni del-
la Commissione per la valutazione degli elaborati, presentati 
nell’ambito concorso fotografico «Fotografa i tuoi simboli», ai fini 
dell’assegnazione del premio.

Valutato di reperire i restanti due commissari e il Presidente 
della Commissione fra il personale strutturato di Regione Lom-
bardia, attraverso indagine interna e raccolta di segnalazioni 
d’interesse, a seguito di pubblicazione sul sito intranet di Regio-
ne di quanto espresso nell’allegato B, parte integrante del pre-
sente provvedimento;

Appurato che è altresì necessario nominare un Nucleo di 
valutazione per esaminare i curricula dei manifestanti interes-
se per la partecipazione alla Commissione di valutazione delle 
fotografie;

Ritenuto che detto nucleo di valutazione sia composto dal Re-
sponsabile di procedimento del citato Concorso fotografico, di-
rigente della Struttura Autonomia e Supporto giuridico e da due 
funzionari aventi professionalità e competenze nel campo della 
tematica del Concorso;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

DECRETA
1. di approvare l’allegato A, parte integrante del presente 

provvedimento: «Avviso pubblico per manifestazione di interes-
se, finalizzato all’affidamento di incarico per quattro componen-
ti esterni della Commissione per la valutazione delle fotografie 
del Concorso fotografico sui simboli della Lombardia edizione 
2020»;

2. di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui al preceden-
te punto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito isti-
tuzionale del Settore Autonomia e Cultura;

3. di approvare l’allegato B, parte integrante del presente 
provvedimento: «Avviso per manifestazione di interesse finaliz-
zata all’affidamento, a seguito di procedura comparativa, di 
incarico per due componenti interni della commissione per la 
valutazione delle fotografie del concorso fotografico sui simboli 
della Lombardia edizione 2020»;

4. di disporre la pubblicazione sul sito intranet di Regione 
Lombardia dell’avviso di cui all’allegato B stabilendo che la pre-

detta pubblicazione decorra dal 12 ottobre 2020 al 30 ottobre 
2020.

Il dirigente
Michele Colosimo

———	•	———
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Allegato A  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, A 
SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA, DI INCARICO PER QUATTRO COMPONENTI ESTERNI 
DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE DEL CONCORSO 
FOTOGRAFICO SUI SIMBOLI DELLA LOMBARDIA EDIZIONE 2020. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

a) essere cittadino italiano 
b) godere dei diritti civili e politici 
c) non aver riportato condanne penali che impediscano, come pena accessoria, di avere rapporti 

contrattuali con la Pubblica Amministrazione o qualora ricorra una delle cause di esclusione 
di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016  

d) non ricoprire una posizione o funzione incompatibile, in forza di legge o di regolamento, 
oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;  

e) avere competenza nell’ambito di almeno una delle seguenti tematiche indicate di seguito in 
ordine di priorità: 

1. discipline legate allo studio e interpretazione dei simboli 
2. rappresentazione iconografica della realtà e composizione fotografica 
3. diritto d'autore – proprietà intellettuale delle immagini 
4. comunicazione  

Tutti gli incarichi che diano prova della competenza devono essere stati conferiti con 
provvedimento formale o comunque riscontrabile 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal presente avviso e devono 
permanere alla data di affidamento dell’incarico. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (P.E.C.) da trasmettere al seguente indirizzo: 

autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it 

oppure 

Protocollo di Regione Lombardia (sede centrale o sedi territoriali) 

indicando nell’ oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico di 
componente esterno della Commissione per la valutazione di elaborati - Concorso Fotografico 
sui Simboli della Lombardia 2020” 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura in oggetto dovranno trasmettere la seguente 
documentazione sottoscritta digitalmente, a pena di irricevibilità della domanda: 

1. “Manifestazione di interesse” come da facsimile allegato;  
2. Curriculum professionale datato e firmato con specificazione degli incarichi oggetto del 

presente Avviso relativi all’ultimo quinquennio 
3. Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti  
4. Copia del documento d’identità in corso di validità 
5. Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale. E’ considerato in  

conflitto di interessi il candidato che abbia propri figli iscritti al Concorso, ovvero che 
rivesta la qualifica di docente, dirigente scolastico, vicedirigente e collaboratori del 
dirigente, in un istituto che partecipa al Concorso  
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 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 02 novembre 
2020 

CRITERI DI SCELTA 

Ai titoli in possesso dei candidati, opportunamente dichiarati nel curriculum, saranno attribuiti i 
seguenti punteggi: 

skill punti 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento fino a 8 punti in base alla 

coerenza con la tematica 
Dottorato di ricerca fino a 3 punti in base alla 

coerenza con la tematica 
Abilitazione professionale fino a 3 punti in base alla 

coerenza con la tematica 
Appartenenza attuale o pregressa a comitati scientifici di 
struttura universitaria inerente il tema (in caso di più 
titoli/comitati, il punteggio non potrà superare il valore di 12) 

Fino a 12 punti (in base alla 
pertinenza e ruolo) 

Ruolo ricoperto di docenza attuale o pregressa  
(es.: scuola media superiore II grado, docente a contratto, 
ricercatore, associato, ordinario) 

Fino a un massimo di 12 
punti 

Ruolo ricoperto all’interno di struttura/e 
museale/archivistica/di comunicazione/altro 
(es.: ruolo operativo, di responsabilità, direttivo) 

Fino a un massimo di 12 
punti 

Esperienze e attività attuali e pregresse da 1 a 5 punti inerenti alle 
singole discipline, fino a un 
totale di punti assegnabili 
non superiore a 10 

Pubblicazioni coerenti la tematica 1 per pubblicazione inerente 
al tema, fino a un totale di 
punti assegnabili non 
superiore a 10 

 
- Saranno stilate 4 graduatorie, una per ogni tematica 
- Verrà indicato idoneo il primo in graduatoria di ciascuna lista. 
- Qualora per una disciplina non vi siano candidati, verrà scelto il primo candidato, idoneo 

di altra in graduatoria scorrendo le liste per ordine di importanza. 
- in caso di parimerito in una lista, la priorità sarà al candidato anagraficamente più anziano 
- la provenienza dai settori menzionati nella citata d.g.r. XI/1830 include anche esperti in 

quiescenza, oppure non strutturati, ma titolari di incarico di rilievo presso l’istituto 
universitario o da altre istituzioni pubbliche operanti nel settore della raccolta e 
conservazione di immagini o simili 

Cause di inammissibilità delle domande  

• Saranno escluse le domande pervenute dopo il termine perentorio di scadenza.  
• Saranno escluse le domande prive di tutta o parte della documentazione richiesta 

La valutazione in merito verrà effettuata da apposito Nucleo di Valutazione, nominato con 
decreto Direttore generale Autonomia e Cultura.  

Il Nucleo verificherà:  

-la ricezione delle manifestazioni di interesse nei modi ed entro il termine prescritti;  

-Il possesso dei requisiti e la documentazione prodotta dagli interessati. 

Il Direttore della Direzione Autonomia e Cultura, sulla base dell’istruttoria effettuata  dal Nucleo 
di Valutazione approverà la graduatoria e procederà alla sua pubblicazione; 
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 Il conferimento dell’incarico avverrà a seguito di decreto del Direttore Generale di Autonomia e 
Cultura e di sottoscrizione di relativo disciplinare.  

DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

Il conferimento dell’incarico avverrà a seguito di decreto del Direttore Generale di Autonomia e 
Cultura e di sottoscrizione di relativo disciplinare. 

La Commissione si riunirà in presenza o in remoto per condividere le linee guida per la 
valutazione delle immagini così come emergono dal Regolamento del Concorso e programmare 
le modalità di eperative e di metodo 

I termini per giungere a una graduatoria sono stimati in un massimo di 60 giorni per formulare 
la graduatoria di immagini  

L’incarico verrà assoggettato a un rimborso spese forfettario di € 500,00 per ogni componente 
dalla commissione fino a un massimo complessivo di € 2.000. 

ULTERIORI VINCOLI E PRECISAZIONI 

In relazione al presente Avviso Regione Lombardia non è in alcun modo vincolata all’affidamento 
dell’incarico e si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare, annullare o 
revocare - in tutto o in parte - la presente procedura e, nel caso, gli interessati nulla potranno 
pretendere in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a 
qualsiasi titolo relativamente alle manifestazioni di interesse che dovessero far pervenire.  

Regione Lombardia ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva di verificare la veridicità dei 
dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.  

TRATTAMENTO DEI DATI E TRASPARENZA 

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con domanda di manifestazione di interesse, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e dell’eventuale 
affidamento di incarico ai sensi del del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 così 
come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 

Nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 saranno 
oggetto di pubblicazione, entro 30 giorni dal conferimento e per i due anni successivi alla loro 
cessazione, i seguenti dati relativi ai candidati affidatario dell’incarico:  

a) il tipo di procedura seguita per la selezione dei soggetti e il numero di partecipanti alla 
procedura.  

b) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione 
dell'incarico e la durata;  

c) i curricula vitae dei candidati affidatari dell’incarico;  

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto instaurato  

  

——— • ———
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FACSIMILE DOMANDA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA 
COMPARATIVA, DI INCARICO PER QUATTRO COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER LA 
VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO SUI SIMBOLI DELLA LOMBARDIA 
EDIZIONE 2020 (ATTUAZIONE D.G.R. XI/1830 DEL 2 LUGLIO 2019) IN CARTA LIBERA 

  
ALLA REGIONE LOMBARDIA 
SETTORE AUTONOMIA E CULTURA 
U.O. AUTONOMIA E ATTIVITÀ CULTURALI 
STRUTTURA AUTONOMIA E SUPPORTO GIURIDICO  
 
autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it 

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento di incarico di componente della Commissione per la 
valutazione delle fotografie del Concorso fotografico sui simboli della Lombardia edizione 2020 

Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’avviso pubblico per la manifestazione 
d’interesse di cui all’oggetto 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a quale componente della Commissione di cui all’oggetto. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

a) Di essere nat… a ………………..…………………….………….., Prov. …………. il ……………………….; 

b) Di essere residente a ………………..…………………………..………Prov. …………… C.A.P. …………… 

in Via ………………………….…………………………………….…….. n. …… (Tel. …………………….); 

c) Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione: …………………………………)  

d) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono il costituirsi 

del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;  

e) Di  non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non 
essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego presso un Pubblica Amministrazione per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, 
comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le medesime 
motivazioni;  

 
f) Di avere competenza nell’ambito di una o più delle seguenti tematiche: 

□ Discipline legate allo studio e interpretazione dei simboli 

□ Rappresentazione iconografica della realtà e composizione fotografica 

□ Diritto d'autore – proprietà intellettuale delle immagini 

□ Comunicazione 
 

g) Di essere in possesso dei seguenti diplomi: 

Diploma di laurea trimestrale in ______________________________________________________________ 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2020

– 17 –

 
 

Diploma di laurea specialistica in _____________________________________________________________ 

ovvero 

Diploma di laurea vecchio ordinamento in ______________________________________________________ 

 

Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Dottorato di ricerca in ______________________________________________________________________ 

Abilitazione/i professionale/i in 

_____________________________________________________________________ 

Appartenenza attuale o pregressa a comitati scientifici di struttura universitaria inerente una o più tematiche di 

cui al punto f) 

_____________________________________________________________________ 

 

Ruolo ricoperto di docenza attuale o pregressa 

_____________________________________________________________________ 

 

h) Evidenze curriculari varie:  

Esperienze e attività attuali e pregresse  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Pubblicazioni inerenti a:  

tipologie MIUR quantità 

Simbolico  Iconografico Diritto autore Comunicazione 

Contributo in rivista     

Contributo in volume     

Atto di convegno      

Libro     

Curatela     

 

Si rimanda al curriculum allegato il dettaglio delle pubblicazioni e quant’altro utile alla definizione del profilo. 

i) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente istanza e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 

j) Di essere informato che i dati personali, oggetto delle dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, 

verranno trattati da Regione Lombardia al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura in oggetto, 

l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di incarico che, 

eventualmente, si instaurerà.  

k) Di aver preso visione della Informativa privacy e rilasciare consenso al trattamento dei dati da parte di Regione 

Lombardia, come meglio specificato nell’Informativa; 
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Alla presente allega: 

- Scansione di documento di identità valido; 
- Curriculum vitae 
 

Il/La sottoscritt….  chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso venga effettuata al seguente 

indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che Regione Lombardia non assume alcuna  

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche numero telefonico): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

…………………………,  ……………………… 

 (luogo)                                    (data) 

 

                                                                                                         (firma digitale, se inoltro tramite pec) 

  

——— • ———
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI  

PER IL SERVIZIO COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE DEL CONCORSO 
FOTOGRAFICO SUI SIMBOLI DELLA LOMBARDIA EDIZIONE 2020 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è 
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali 
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I Suoi dati personali (dati anagrafici e professionale) sono trattati al fine di costituire una 
Commissione di valutazione per Concorso fotografico sui simboli di Lombardia  

2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il 
Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del suo Presidente 
protempore con sede in piazza città di Lombardia, 1,20124, Milano 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it. 

5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al 
trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con la presa in esame 
della sua domanda per affidamento d’incarico 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I Suoi dati non saranno potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi 
di trattamento dei dati pubblici o privati  

7. Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali da Lei forniti, compatibilmente alla durata del bando, saranno conservati 
dalla Direzione Autonomia e Cultura per un periodo di 10 anni dalla presentazione della 
domanda.   

8. Diritti dell'interessato 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili 
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati 
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità 
dei dati. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all’indirizzo 
Piazza Città di Lombardia 1, Milano all'attenzione della Direzione 
Generale Autonomia e Cultura. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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Comune di Capizzone (BG)
Bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di 
n. 1 istruttore tecnico geometra - cat. C1 - 20 ore alla settimana 
con contratto di formazione e lavoro durata mesi  12 con 
possibilità di trasformazione in contratto di lavoro a tempo 
indeterminato

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di

•	n. 1 Istruttore Tecnico Geometra - cat. C1 - 20 ore alla setti-
mana - con contratto di formazione e lavoro - durata mesi 
12 con possibilità di trasformazione in contratto di lavoro a 
tempo indeterminato.

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

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

http://www.comune.capizzone.bg.it
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Comune di Pioltello (MI) 
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno e 
indeterminato

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di 

•	un posto di Dirigente Amministrativo a tempo pieno e inde-
terminato.

I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integra-
le pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it nella 
sezione bandi e concorsi.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazio-
ne, a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Pioltello 
- Via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.pioltel-
lo.mi.it entro il giorno 13 novembre 2020 ore 12.00,
Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel. 02/92366231 dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
Copia del bando è disponibile presso l’Ufficio Informazioni e 
pubblicato sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it.
Pioltello, 14 ottobre 2020 

Il dirigente di settore 
F. Bassi

http://www.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
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Comune di Vaprio d’Adda (MI)
Estratto bando di concorso, per soli esami, per la copertura di 
n. 1 posto di «istruttore amministrativo» - cat. C.1 da assegnare 
agli uffici amministrativi

IL RESPONSABILE DI P.O. - VINCENZO BONELLI

RENDE NOTO
che è indetto un Concorso Pubblico, per soli esami, per la co-
pertura di

•	n. 1 (uno) posto di Istruttore Amministrativo cat. C.1, tempo 
pieno e indeterminato, da assegnare agli uffici comunali.

REQUISITI D’ACCESSO
TITOLO DI STUDIO:

 − Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado (Diplo-
ma di Maturità).

ALTRI REQUISITI:
 − Altri requisiti previsti per l’accesso ai pubblici concorsi me-
glio specificati nel bando di concorso.

Le domande dovranno pervenire al Protocollo Generale del 
Comune, secondo le modalità indicate nel bando, entro la 
data specificata nel bando stesso.

PROVE D’ESAME:

a) EVENTUALE PRESELEZIONE
b) 1° PROVA SCRITTA
c) 2° PROVA SCRITTA TEORICO/PRATICA
d) PROVA ORALE
Durante le prove si procederà all’accertamento della cono-
scenza della Lingua Inglese e dell’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse (come indicato 
nel bando).

CALENDARIO PROVE D’ESAME:
Il diario delle prove d’esame sarà portato a conoscenza dei 
candidati esclusivamente con pubblicazione dello stesso nel 
sito istituzionale del Comune di Vaprio d’Adda.
Il Bando di Concorso è pubblicato altresì all’Albo Pretorio e nel 
sito internet del Comune di Vaprio d’Adda.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Settore Personale tel. 
n. 02.9094004 (int. 9) - da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 11.00. 
Sito Internet: www.comune.vapriodadda.mi.it.
Vaprio d’Adda, 6 ottobre 2020

Il responsabile
Vincenzo Bonelli

http://www.comune.vapriodadda.mi.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti 
di dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare al dipartimento di igiene e prevenzione 
sanitaria dell’ATS della Città Metropolitana di Milano

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483

•	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente 
Medico, disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica da assegnare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. (Bando indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - se-
rie speciale «concorsi ed esami» n. 87 del 5 novembre 2019).

GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALIZZATI:

N. COGNOME NOME
PUNTEGGIO 

TITOLI  
(Max p.20)

PUNTEGGIO 
PROVA 
SCRITTA 

(P.21/30)

PUNTEGGIO 
PROVA 

PRATICA 
(P.21/30)

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE 

(P.14/20)
TOTALE 

1 TIRANI MARCELLO 12,775 22,000 29,000 18,000 81,775

2 RISO ROMANA 9,692 22,000 26,000 19,000 76,692

3 DI VINCENZO MARINA 5,326 22,000 26,000 17,000 70,326

4 BUTTINELLI ELISA 6,521 22,000 24,000 16,000 68,521

GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALIZZANDI:

N. COGNOME NOME
PUNTEGGIO 

TITOLI  
(Max p.20)

PUNTEGGIO 
PROVA 
SCRITTA 

(P.21/30)

PUNTEGGIO 
PROVA 

PRATICA 
(P.21/30)

PUNTEGGIO 
PROVA ORALE 

(P.14/20)
TOTALE

1 AULICINO GIANUARIO 4,215 30,000 28,000 18,000 80,215

2 RIVOLTA SAMUELE 4,503 27,000 29,000 18,000 78,503

3 LETZGUS MATTEO 3,634 22,000 28,000 19,000 72,634

4 PASTORE VIVIANA 3,706 27,000 24,000 16,000 70,706

5 UBIALI ANDREA 4,106 24,000 25,000 16,000 69,106

6 BERTOLINI CATERINA 4,074 24,000 24,000 15,000 67,074

7 MEZZOIUSO ANGELO GIOSUE’ 4,315 21,000 23,000 17,000 65,315

8 CERRONE ALESSANDRO 4,125 23,000 22,000 15,000 64,125

9 BALZARINI FEDERICA 4,385 22,000 22,000 15,000 63,385

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto 
di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario - cat.  D - da assegnare al 
dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS della Città Metropolitana di Milano

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 - comma 2 - del d.p.r.  27 marzo 2001, n. 220.

•	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Personale di Vigilanza e Ispezione - Assistente Sanitario - cat. D - da assegnare al Dipartimento di 
igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - serie speciale «concorsi ed esami» n. 87 del 5 novembre 2019)

N. Cognome Nome data di 
nascita

Punteggio 
titoli

Punteggio 
scritta

Punteggio 
pratica

Punteggio 
orale

Punteggio 
finale

Criteri di 
Preferenza

d.p.r. 
487/1994

1 MASIA CATERINA 17,668 25 14,5 18 75,168

2 FUSAR IMPERA-
TORE PAOLA 4,552 28 18 20 70,552

3 PETTINATO ROSSELLA 1,764 28 20 20 69,764

4 GENTILE SILVIA 6,049 29 14 20 69,049

5 MARIOTTI CARLOTTA 0,590 29 19 20 68,590

6 BONETTI SARA 1,697 29 20 17 67,697

7 CAGNI SIMONA 2,094 28 19 18 67,094

8 DOTTI PAOLA 0,267 27 19,5 20 66,767

9 SCIOTA MORENA 0,785 27 19 19 65,785

10 MARRA GABRIELLA 2,701 27 16 20 65,701

11 VAGNI GIADA 0,125 29 20 16,5 65,625

12 MAZZOLA GIULIA 1,133 27 19 18 65,133

13 MAPELLI VALENTINA 0,567 29 16,5 19 65,067

14 CAGNOLA BARBARA 0,476 28 17 19 64,476

15 TARABORRELLI FRANCESCA 0,455 29 16 19 64,455

16 NEGRO GIORGIA 0,250 25 19 20 64,250

17 DURANTE CHIARA 1,221 29 14 20 64,221

18 BROCCA ERICA 0,517 29 18,5 16 64,017

19 DE PAOLO ILENIA 2,444 28 15,5 18 63,944

20 SCIASCIA MARTINA 
LUCIA 0,133 26 19,5 18 63,633

21 UBERTI FOPPA STEFANIA 3,492 27 14,5 18,5 63,492

22 TUSA ELEONORA 4,858 25 14 19,5 63,358

23 SPIZZIRRI CONCETTA 
GIADA 5,607 27 15 15,5 63,107

24 CHERUBINI FRANCESCA 1,034 28 14 20 63,034

25 CAMMI CHIARA 31/05/1997 0,010 27 16 20 63,010 art. 5 c.5 lett. c

26 STRANGI ERIKA ALES-
SANDRA 27/04/1994 0,010 27 19 17 63,010 art. 5 c.5 lett. c

27 DEMICHELI DANIELA 0,761 28 18 16 62,761

28 BIEMMI VALENTINA 1,423 28 17 16 62,423

29 BRAMBILLA SARA 5,830 25 15,5 16 62,330

30 CIRIACO EMANUELA 0,183 28 14 20 62,183

31 PIGHI RICCARDO 1,093 27 18 16 62,093

32 RAIMONDI ANITA 0,261 29 14 18,5 61,761

33 BIZZARRI ALICE 0,246 30 14 17,5 61,746

34 CAPRINI LAURA AN-
NA MARIA 0,173 27 17,5 17 61,673

35 BOLDRINI BENEDETTA 0,021 28 16 17,5 61,521

36 TASSI MARTINA 0,138 26 19 15,5 60,638

37 UBERTI VERONICA 2,608 24 15 19 60,608

38 UNGUREANU ALINA 
ELENA 0,583 28 14 18 60,583

39 PUCCI ILARIA 0,157 23 17 20 60,157
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N. Cognome Nome data di 
nascita

Punteggio 
titoli

Punteggio 
scritta

Punteggio 
pratica

Punteggio 
orale

Punteggio 
finale

Criteri di 
Preferenza

d.p.r. 
487/1994

40 DIMARNO GIOVANNA 0,009 29 15 16 60,009

41 LA TORRE CINZIA 0,000 26 18 15,5 59,500

42 MELADA RICCARDO 0,008 26 14 19 59,008

43 RIVIERA GIANNI 2,000 27 14 16 59,000

44 BOFFELLI ALESSAN-
DRA 0,593 25 14 19 58,593

45 MADERI FEDERICO 0,928 28 14,5 15 58,428

46 ABRAMI SOFIA 0,000 27 17 14 58,000

47 GALEAZZI LAURA 1,922 27 14 15 57,922

48 TOADER ANCA 0,181 27 14,5 16 57,681

49 PONTEVICHI CHIARA 1,903 26 14,5 15 57,403

50 ARDEMAGNI CHIARA 0,783 27 14 15 56,783

51 PEZZOTTI MARIA 0,600 24 16 16 56,600

52 DE RIVO ANNA 1,551 25 14 16 56,551

53 VRUSHAJ FIORALDA 0,005 26 15 15,5 56,505

54 ZANCA SERENA 0,000 26 14,5 15,5 56,000

55 ZUCCARO NOEMI 0,014 25 15 15,5 55,514

56 GIANNINO LUANA 4,299 21 14 16 55,299

57 PASOLINI ALICE 12/10/1995 0,000 24 15,5 15,5 55,000 art. 5 c.5 lett. c

58 RIVETTA ALESSIA 23/06/1994 0,000 26 15 14 55,000 art. 5 c.5 lett. c

59 FRASSINE MALICA 1,388 23 15,5 14,5 54,388

60 LONGHI FRANCESCA 0,530 21 18,5 14 54,030

61 FERRELI ALESSIA 0,000 25 15 14 54,000

62 LAMERI ELENA 1,201 23 14 15 53,201

63 BERTONI LAURA 0,265 23 14,5 15 52,765

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti 
di dirigente medico, disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, da assegnare al dipartimento di igiene e 
prevenzione sanitaria dell’ATS della Città Metropolitana di Milano

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art.18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

•	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medi-
co, Disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, da assegnare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
sanitaria dell’ATS della Città Metropolitana di Milano (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie 
speciale «concorsi ed esami» n. 87 del 5 novembre 2019). 

 

N. COGNOME NOME
PUNTEGGIO 

TITOLI  
(Max p.20)

PUNTEGGIO 
PROVA SCRITTA 

(P.21/30)

PUNTEGGIO 
PROVA PRATICA 

(P.21/30)

PUNTEGGIO 
PROVA ORALE 

(P.14/20)
TOTALE

1 CRESPI ELEONORA 10,749 26,000 30,000 18,000 84,749

2 D’ANTONI VIVIANA 11,285 24,000 30,000 17,000 82,285

3 MENDOLA MARCO 6,404 25,000 30,000 20,000 81,404

4 STUCCHI GIULIA 7,518 27,000 28,000 18,000 80,518

5 VARISCHI GAIA 5,299 27,000 26,000 20,000 78,299

6 DEL GIUDICE GREGORIO 4,803 25,000 21,000 18,000 68,803

Il direttore generale
    Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti 
di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D - da assegnare alla uoc laboratorio 
di prevenzione dell’ATS della Città Metropolitana di Milano

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 - comma 2 - del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.

•	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collabo-
ratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - cat. D - da assegnare alla UOC Laboratorio di 
prevenzione dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 
5 novembre 2019).

N. Nominativo
Punteggio 

Prova Scritta 
(max 30 pt.)

Punteggio 
Prova Pratica 
(max 20 pt.)

Punteggio 
Prova Orale 
(max 20 pt.)

Tot. Titoli 
(max 30 

pt.)
Tot. Punteggio

Titoli di 
Preferenza art. 5 
comma 5 D.P.R. 

n. 487/94
1 ALIMONTI MIRALBA 27,000 14,500 14,500 15,057 71,057

2 CICCARELLO FLAMINIA 30,000 18,500 20,000 0,511 69,011

3 VILLA GAIA 26,000 18,500 20,000 3,564 68,064

4 TORTORELLA MARIO 25,000 19,500 20,000 2,333 66,833

5 MAGNABOSCO ELENA 25,000 15,500 19,000 7,003 66,503

6 ZICCHETTI MATTEO F. 26,000 17,000 20,000 1,257 64,257

7 FORTE RITA 29,000 15,500 19,000 0,722 64,222

8 PASTORI ELENA 29,000 14,000 17,000 2,508 62,508

9 RANALLO LUCA 25,000 17,000 15,500 2,691 60,191

10 COJOCARU DIANA M. 25,000 16,500 18,500 0,000 60,000

11 WEIN RICCARDO 22,000 17,500 20,000 0,000 59,500

12 DALMASSON ALESSANDRA 28,000 14,500 14,500 2,328 59,328

13 BUFFONI DANIEL 25,000 14,500 19,000 0,000 58,500

14 TRANFA MARCO 24,000 14,500 18,000 1,667 58,167

15 IENGO FRANCESCA 26,000 14,000 18,000 0,067 58,067

16 PERCUOCO GAETANO 26,000 14,000 18,000 0,049 58,049

17 BARI RICCARDO 28,000 15,000 15,000 0,000 58,000

18 RICCI FRANCESCA 26,000 17,000 14,000 0,833 57,833

19 TERMINE ALESSANDRA 25,000 17,000 15,500 0,000 57,500 06/11/1997

20 GARDELLINI FEDERICA 26,000 16,500 15,000 0,000 57,500 27/05/1997

21 OTERI TOMMASO 22,000 16,500 18,500 0,000 57,000

22 D’AMICO GIACOMO 25,000 15,000 15,000 0,000 55,000

23 PERRONE FRANCESCA 25,000 15,500 14,000 0,000 54,500 18/02/1996

24 PELLONE CARLA 24,000 14,000 16,500 0,000 54,500 21/09/1995

25 GRASSO ILARIA 23,000 15,500 14,500 0,000 53,000 30/07/1997

26 LEO ROBERTO 22,000 14,500 16,000 0,500 53,000 15/01/1992

27 MALTESE ALESSIA 23,000 15,000 14,000 0,000 52,000

 Il direttore generale
    Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
dirigente veterinario, disciplina igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area C) da assegnare al dipartimento 
veterinario sicurezza alimenti origine animale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano»

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

•	Graduatoria del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente 
Veterinario, Disciplina Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area C) da assegnare al Dipartimento Ve-
terinario Sicurezza Alimenti Origine Animale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano». (Bando pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale «concorsi ed esami» n. 94 del 29 novembre 2019). 

N. Nominativo
Punteggio 

Prova Scritta 
(max 30 pt.)

Punteggio 
Prova Pratica 
(max 30 pt.)

Punteggio 
Prova Orale 
(max 20 pt.)

Tot. Titoli  
(max 20 

pt.)
Tot. Punteggio

1 BERGAMINI VALENTINA 30,000 30,000 19,000 8,511 87,511

2 COPPOLETTA ELEONORA 30,000 29,000 19,000 5,542 83,542

3 VACCARO ROSARIO SALVATORE 29,000 30,000 19,500 4,714 83,214

4 PIZZATA ANTONELLA 27,000 30,000 19,000 5,170 81,170

5 CAGNOLATI MARCO 30,000 27,000 19,000 3,608 79,608

6 GUALDANA PIERGIACOMO GIULIANO 25,000 27,000 20,000 7,450 79,450

7 ALONGE SALVATORE 26,000 30,000 16,000 6,702 78,702

8 GIUDICI FRANCESCA 23,000 30,000 20,000 4,400 77,400

9 CARDIS ALICE 27,000 29,000 14,500 5,511 76,011

10 RAIA LUCA 25,000 30,000 16,000 4,334 75,334

11 CHELLI ELEONORA 26,000 26,000 19,000 4,071 75,071

12 POZZI LETIZIA 26,000 25,000 19,500 4,200 74,700

13 CASTELLUCCIO DOMENICO 27,000 23,000 15,000 9,230 74,230

14 CASA’ GIOVANNI 25,000 28,000 16,500 4,666 74,166

15 IOVINO SIMONE 22,000 30,000 15,000 6,766 73,766

16 VASCONI MAURO 22,000 29,000 16,500 6,118 73,618

17 PREVITERA ILARIA 24,000 26,000 19,000 3,820 72,820

18 FARA MATTEO 27,000 24,000 16,500 4,683 72,183

19 ZANIER ELENA 27,000 23,000 17,500 4,048 71,548

20 DI FEDERICO FEDERICA 25,000 26,000 16,000 3,659 70,659

21 SPERA JULIETA 23,000 27,000 16,500 4,037 70,537

22 CIAPETTI STEFANIA 26,000 25,000 14,500 4,614 70,114

23 MEANI SARAH 23,000 23,000 16,500 5,034 67,534

24 ORLANDELLI CRISTIANO 24,000 23,000 16,000 3,629 66,629

25 DI PATRIZI GIULIA 21,000 23,000 16,500 3,902 64,402

26 DI DIO CHIARA NOEMI 21,000 23,000 14,500 5,448 63,948

27 SIRAGUSA GIULIA 22,000 23,000 14,000 4,588 63,588

28 GANGEMI VIVIANA 21,000 21,000 15,000 3,909 60,909

29 BOGGIO FEDERICA 21,000 22,000 14,000 3,711 60,711

 Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di neonatologia

CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale è 
indetto pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di

•	n. 1 posto del:
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Posizione Funzionale: Dirigente Medico
Area: Medica e delle Specialità Mediche
Disciplina di Neonatologia.

REQUISITI GENERALI 
DI AMMISSIONE

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali 
per l’ammissione agli impieghi previsti dall’art. 1 d.p.r. 483/1997:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 
165/01 e ss.mm.ii.:

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del di-
ritto di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98);

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria;

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisi-

ca è effettuato a cura dell’Azienda; il personale dipenden-
te da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è 
dispensato dalla visita medica;

c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere 
stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione;

d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 legge 127/97 la parteci-
pazione non è soggetta a limiti di età.

REQUISITI SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifici 
per l’ammissione agli impieghi previsti dagli artt. 24, 56 e 74 
d.p.r. 483/1997:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

(ai fini della valutazione di cui all’art. 27 comma 7) d.p.r. 
483/1997, il certificato dovrà attestare se la stessa è stata 
conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991;

•	oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra 
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

•	oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 d.p.r. 
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni);

•	oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disci-
plina messa a concorso o in disciplina equipollente alla 
data dell’1  febbraio 1998, data di entrata in vigore del 
d.p.r. n. 483/1997 (art. 56 comma 2 d.p.r. n. 483/1997);

3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Possono altresì presentare domanda soggetti non in posses-
so della prevista specializzazione purché in possesso dei se-
guenti requisiti:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-

rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 

comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio;

3. Iscrizione a partire dal terzo anno del corso di specializ-
zazione nella disciplina a concorso o in specializzazioni 
riconosciute equipollenti, come indicate al precedente 
paragrafo, ai sensi dell’art. 1, comma 547 della l. 30 dicem-
bre 2018, n. 145.

Ai sensi dell’art. 1, c. 548 bis l. 145/2018, come modificato dalla 
l. 60 del 25 giugno 2019, al termine dell’utilizzo della graduato-
ria dei medici Specializzati è prevista la facoltà di procedere 
all’assunzione a tempo determinato e con rapporto a tempo 
parziale in presenza delle condizioni esplicitate nel medesimo 
comma 548 bis.
In tal caso l’assunzione sarà a tempo determinato per un pe-
riodo non superiore a 12 mesi.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovran-

no pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [..............].

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo - compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando e di quello indicato nel punto 2 delle «Modali-
tà di Presentazione» per l’ipotesi di utilizzo della raccomandata 
con avviso di ricevimento.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritar-
data comunicazione formale del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o te-
legrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte 

in carta semplice, potranno essere presentate in alternativa:
sia secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 483/1997:
1. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 

deve essere allegata copia fronte/retro di un documento di 
identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a da-
ta dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande pervenute oltre sette 
giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la causa 
anche se presentate al servizio postale in tempo utile;

2. Mediante posta elettronica certificata secondo le indica-
zioni di cui al d.lgs. 82/05 «Codice dell’Amministrazione 
Digitale» (in particolare art 65) - nonché secondo quanto 
indicato nella circolare 12/10 del Presidente del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica:
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche ammi-
nistrazioni per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.
asst-bergamoest.it, mediante posta elettronica certificata 
(PEC) o CEC-PAC, intestata al candidato.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno 
inviare i documenti:

 − In un’unica spedizione
 − Non superiore a 20 MB
 − In solo formato PDF
 − In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore 
(compreso l’utilizzo della scala di grigi).

Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non 
sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relati-
vi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’uf-
ficio protocollo sia in formato elettronico presentati tramite PEC.

RISERVE - PRECEDENZE-PREFERENZE - 
PERMANENZA IN SERVIZIO

Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i titoli 
che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella gra-
duatoria ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, 
come s.m.i.

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

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso - in conformità a quanto dispo-

sto dall’articolo 3 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997 - gli aspi-
ranti devono presentare domanda redatta in carta semplice 
nella quale devono indicare:

1. La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;

2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requi-
siti indicati nel punto 1 del bando (requisiti generali) 
lettera a) con specifica dichiarazione del Permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.  9 
del d.lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o al-
tro documento equipollente, per i cittadini di Paese non 
comunitario;

3. Il godimento dei diritti civili e politici indicando:
 − per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime.

 − per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi - ad ecce-
zione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria: lo stato di provenienza;

4. Le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate);

5. I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per 
l’ammissione al concorso di cui sopra al punto 2 del ban-
do (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di 
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero);

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indica-
zione di qualifica, g/m/a di inizio e fine servizio) per i citta-
dini soggetti all’obbligo di leva;

7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego (con dichiarazione del provvedimento ministe-
riale di riconoscimento dei servizi svolti all’estero);

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero 
di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale 
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella 
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammis-
sione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

•	Curriculum formativo e professionale datato e firmato dal 
candidato, redatto su carta semplice. Si comunica a tal 
proposito che, se si è già provveduto a presentare appo-
sita autodichiarazione (o la documentazione cartacea) 
dei documenti non si deve dichiarare quanto riportato nel 
curriculum vitae;

•	Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla 
domanda di ammissione;

•	Elenco delle pubblicazioni numerato progressivamente in 
ordine cronologico, che devono essere edite a stampa non 
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui risulti il 
nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazione, la 
rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. Ove le pub-
blicazioni non fossero prodotte in originale è necessario 
che siano accompagnate dall’attestazione di conformità 
all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che le cer-
tificazioni relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate dalle 
Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rap-
porti tra Privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare 
esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazione (d.p.r. n. 445/00). Per gli altri casi, se viene presentata 
una copia, la stessa deve essere accompagnata dalla dichiara-
zione di conformità all’originale.

Si ricorda che la casistica operatoria deve essere certificata 
dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore 
della Struttura Complessa di afferenza dell’Azienda. 

Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è as-
solutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che 
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente 
competente.

È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST riceven-
te circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni 
come previsto dal d.p.r. 445/00.

Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a 
quanto indicato sopra, decidesse di presentare i documenti ori-
ginali o le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichia-
razioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi 
di strumenti alternativi.

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’atte-
stazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROVE D’ESAME - 
CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’ASST di Bergamo Est secondo i criteri indicati dall’art. 25 
d.p.r. n. 483/1997.

Le prove d’esame - stabilite dall’art. 26 d.p.r. n. 483/1997 - so-
no le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: 
1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2) Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-

zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3) La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

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

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.p.r. 
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del mede-
simo d.p.r.-.

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame sa-
ranno comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove. Mentre i candidati che utilizzeranno il canale PEC 
per l’inoltro della domanda riceveranno tutte le comunicazioni 
relative al concorso attraverso il medesimo canale ed al mede-
simo indirizzo di posta certificata.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
e valido documento di riconoscimento.

GRADUATORIA FINALE
L’Azienda procederà alla formazione di due distinte graduato-

rie una dei soli medici specialisti e l’altra dei medici non in pos-
sesso della specializzazione con priorità di utilizzo della prima 
rispetto alla seconda.

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato.

Sono dichiarati vincitori, prioritariamente, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito degli specialisti, tenuto con-
to di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e del s.m.i. o da altre disposi-
zioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore 
di particolari categorie di cittadini, e qualora in numero insuf-
ficiente, quelli inseriti nella graduatoria dei non specialisti sino 
alla concorrenza dei posti complessivamente banditi.
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I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione ed a pena di decadenza, la documentazio-
ne richiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.

L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte del vincitore, procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decorreran-
no dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economi-
co e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello stabilito dal-
le vigenti norme contrattuali per la qualifica messa a concorso.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

Le graduatorie generali dei candidati saranno approvate con 
deliberazione del Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est e 
terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, 
di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e s.m.i.. In 
caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più gio-
vane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla 
legge n. 191/1998. Le stesse saranno pubblicata nel BURL non-
ché - mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito 
internet aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati 
a tutti gli effetti di legge.

Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per 
5 anni dalla data di pubblicazione.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 - comma 2 e 3 - del d.p.r. 10/12/97 n. 483, 
si notifica che il sorteggio dei componenti le commissioni esa-
minatrici avverrà alle ore 10.30 presso l’UOC Gestione Risorse 
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21 
- 24068 Seriate - il primo lunedì non festivo successivo alla data 
di scadenza per la presentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventual-

mente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dal-
la data di esecutività della deliberazione di approvazione della 
graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restitu-
zione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul 
BURL e non oltre un anno dalla data della suddetta pubblica-
zione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppu-
re richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asst-
bergamoest.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio 
postale con spese a carico dell’interessato.

Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, docu-
menti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997.

Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’in-
formativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul 
sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi 
pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC 
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - 
Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

In conformità a quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. 165/2001 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospende-
re, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di legge.
Seriate,

Il direttore generale
Francesco Locati

———	•	———

mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.it
mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.it
http://www.asst-bergamoest.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE 
AUTOCERTIFICAZIONE - (artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000) 

 
 
Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane 
ASST di Bergamo Est 
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE 

 
 
Il / la sottoscritto / a ______________________________________________________________________ 
                                                          (cognome)                                         (nome) 
nato / a il ______________ a _________________________________________________ (____________) 
                         (data)                                                    (luogo)                                                    (provincia) 
residente a _____________________________________________________________ C.A.P. __________ 
                                                                                     (luogo)       
in ____________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (indirizzo)  
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) _________________________________ 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                (indirizzo)  

 
C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 01 posto di 
Dirigente Medico della disciplina di Neonatologia indetto dall’Amministrazione con scadenza in data 
_________. 
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e falsità 
in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi del medesimo D.P.R. 

Dichiara 
BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE 
1) [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea ________________________; 

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 

___________________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) ___________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

___________________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

___________________________________________________________________________________; 

2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________; 

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo____________________________; 

3) [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 [ ] di aver subito le seguenti condanne penali______________________________________________ 

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________________________________; 
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4) [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________  

 conseguito il ___________ (gg/mm/aa) con votazione ___________ presso ______________________ 

sito a ______________________________________________________________________________; 

                              (Denominazione Istituto)                          (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
 
5) [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione _______________________________________ 

conseguita con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____  

presso _________________________________________________________________________________ 

                                                                     (Denominazione Istituto) 
sito in _________________________________________________________________________________; 

                                                   (indirizzo completo - c.a.p. - provincia); 
ovvero 
6) [  ] di essere iscritto al_______________ anno della Scuola di Specialità in Neonatologia 

dell’Università_____________ e di conseguire la specializzazione il____________________________         

  7) [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ________________________________________________________ 

della Provincia di ________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

con il nr. ___________________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa); 

8) [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva: 

[   ] dispensato;              [   ] riformato; 
[  ] con servizio svolto in qualità di _______________________________________________________  

dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ___________________________; 

9) [  ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso: 

______________________________________ sito in _______________________________________ 
                     (denominazione Ente)                                      (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del progetto 
__________________________________________________________________________________; 
                                                                   (denominazione progetto) 

10) [  ] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: Pubblica 

Amministrazione ______________________________________________________ (Denominazione Ente) 

sito in _________________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di _______________________________________ 

dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______  

con rapporto di lavoro                        a tempo indeterminato              a tempo determinato 

                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________________; 

11) [  ] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: Pubblica 

Amministrazione ______________________________________________________ (Denominazione Ente)  

sito in __________________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)  

Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di _______________________________________ 

dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________  

mese ________ anno _______ con rapporto di lavoro 
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                                                            a tempo indeterminato              a tempo determinato 

                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
      CCNL applicato dall’Ente _______________________________________________________________ 

 

12) [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo 

comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 

13) [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso P.A.; 

14) [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate con SSN 

come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste nel bando; 

15) [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 

487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge nr. 191/98 ____________________________________________; 

16) [ ] di aver preso visione ed accettare la clausola della permanenza in Azienda per un periodo non 

inferiore a 05 anni; 

17) [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa statale (il 

candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario in 

sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi) 

_______________________________________________________________________________________; 

18) [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia conforme 

all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata fotocopia semplice del 

documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente addetto); 

19) [  ] di avere preso visione dell’informativa privacy, pubblicata al seguente link: WWW.ASST-

BERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE “CONCORSI E AVVISI PUBBLICI –PUBBLICAZIONI/ 

COMUNICAZIONI”. e di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità connesse alla procedura selettiva 

e per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

 

20) [ ] altro: ____________________________________________________________________; 

____________________________                                ____________________________________ 
 
                (data)                                                                                   (firma non autenticata) 
 

(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente 
addetto deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in 
forma semplice) 

 
 
 
 
 
N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione 
contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il 
documento fosse rilasciato 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatoria pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 3 posti di assistente amministrativo

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento n. 856 del 1 ottobre 2020 ha approvato gli atti del pubblico concorso - per 
titoli ed esami - per la copertura di 

•	n. 3 posti di Assistente Amministrativo
la cui graduatoria risulta essere la seguente:

1. GIARDINA ANDREA 71,150/100

2. SANT’AMBROGIO MARCO 68,030/100

3. SALVI FRANCESCA 67,300/100

4. VATTIATO GIULIA 67,250/100

5. PELLEGRINELLI RAMONA 67,150/100

6. ROTA ELISABETTA 66,350/100

7. BIFFI CHIARA 63,400/100

8. BALDELLI MARTA CAROLINA 63,100/100

9. CANTALUPPI FEDERICA 63,000/100

10. FACOETTI ALBERTO 62,990/100

11. GUSTINETTI CRISTINA 62,542/100

12. BRERA LAURA MARIA 61,650/100

13. GAROFALO PAOLO 61,120/100

14. TAURINO CHIARA 60,530/100

15. PEZZOLI JURI 60,200/100

16. ZINNO ROBERTA 60,000/100

17. BERNARDI SILVIA 59,535/100

18. IMPARATO VALENTINA 59,500/100

19. ALLEVI DEBORA GIUSEPPINA 59,250/100

20. ROMANELLI SARA 59,240/100

21. RIGGIO ELENA 59,080/100

22. ASPERTI CAMILLA 58,000/100 precede per età

23. PEZZOTTA MARTA 58,000/100

24. MAFFI ORIETTA 57,910/100

25. ARICI CHIARA 57,350/100

26. DE MARCO ERICA 57,010/100

27. ALLEGRETTI ANTONELLA 56,650/100

28. VASSALLI VERA CARLA MARIA 55,350/100

29. GOBBI FRATTINI FEDERICA 55,140/100

30. LORENZI MARILENA 55,000/100

31. CAPOROSSI FEDERICA 54,010/100

32. EPIS DANIELA 53,550/100

33. VAROTTO ALESSANDRO LORENZO 53,335/100

34. PEZZOTTA PAOLA 53,000/100

35. REMONTI ANNA 52,820/100

36. COLOMBO MARCO 52,650/100

37. PASINI ELENA 52,440/100

38. DALFINO GIORGIA 52,300/100

39. FINAZZI CHIARA 52,200/100

40. OLIMPO ESTER 51,410/100

41. LECCHI CHIARA 51,000/100 precede per età

42. LEMBA ALBINA 51,000/100 precede per età

43. DOLAZZA PAOLA 51,000/100

44. FARNEDI SIMONETTA 50,590/100
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45. BOSSI SIMONA 50,300/100

46. LOCATI ALBERTO 50,230/100

Seriate, 6 ottobre 2020
Il direttore generale

 Francesco Locati
Il direttore amministrativo

 Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatoria del pubblico concorso - per titoli 
ed esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico 
della disciplina di patologia clinica

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento 
n. 853 del 1 ottobre 2020 ha approvato gli atti del pubblico con-
corso - per titoli ed esami - per la copertura di 

•	n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Patologia 
Clinica

la cui graduatoria risulta essere la seguente:

Candidati non in possesso di specializzazione:

1. Maffina Francesca con punti 71,150/100;

2. Robbiano Cristina con punti 69,597/100;

Seriate, 1 ottobre 2020
Il direttore generale

 Francesco Locati
Il direttore amministrativo

 Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  3 posti di dirigente medico - 
disciplina medicina interna (area medica e delle specialità 
mediche)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n. 1330 del 1 ottobre 2020 è 
emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra a tempo indeterminato di:

•	n. 3 posti di Dirigente Medico
Disciplina Medicina Interna
(Area Medica e delle Specialità Mediche).

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

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

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

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

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

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

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

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-

presa scansione del documento di identità); in tal caso, 
il Segretario della Commissione esaminatrice provve-
derà a far controfirmare al candidato la domanda, al 
momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

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

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

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

•	Il cognome, nome e codice fiscale

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

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

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

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

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

•	La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest aven-
te codice IBAN IT86 N076 0111 1000 0001 6467 276

indicando sempre nella causale «CONC 2020/24».
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-

da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

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

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

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

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione nella Disciplina di Medicina Interna ov-

vero in disciplina equipollente o affine. Il candidato dovrà 
specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sen-
si del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 
n. 368, come pure la durata del Corso di specializzazione, 
ai fini di una adeguata valutazione della stessa
ovvero
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Spe-
cialità in Medicina Interna o in disciplina equipollente o 
affine.
In questo caso l’assunzione è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza 
del bando (ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge 
30 dicembre 2018 n. 145).

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

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli 
italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono es-
sere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in 
base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussiste-
re al momento della scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande di partecipazione.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-

te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

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

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

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

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

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato. Il 
curriculum dovrà essere redatto sotto forma di autocerti-
ficazione affinché le attività professionali, i corsi di studio, 
di aggiornamento ecc. indicati possano essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

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

h) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso

AUTOCERTIFICAZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ranno le seguenti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	nascita;

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

•	residenza;

•	godimento dei diritti politici;

•	stato di famiglia;

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

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

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

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

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

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

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

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

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN

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

In questo caso si precisa quanto segue:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/
Mobilità.
Treviglio, 5 ottobre 2020

Il direttore generale
Peter Assembergs

———	•	———

http://www.asst-bgovest.it
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo 
Ovest (Tel. 0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (e-mail/PEC) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai 
seguenti recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it  
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. 
g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà 
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 
Regione Lombardia). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione 
“Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest. Il 
conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di 
Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
. 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 
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- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

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

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

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

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

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

. diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

. diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 
compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 

 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta or-
dinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
 
 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2020

– 44 – Bollettino Ufficiale

 

 

Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1 
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ chiede di essere ammesso/a al 
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.3 posti di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI MEDICINA 
INTERNA (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art. 46 del suddetto DPR 

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

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

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

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

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
• Iscrizione al ________ anno della Scuola di Specializzazione in _______________________________________________ 
presso ____________________________________________________________ durata legale del corso anni ______________ 
data prevista della Specializzazione ___________________________________________________________________________ 

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

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

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
- di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi______________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi______________________________________________ 
- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 

_______________________________________________________________________________________________________ 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

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

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

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

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

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2020

– 45 –

 

 

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

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

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

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in _____________________________________________________________________________ 

il giorno __________________ all’Università di _____________________________________________________________________ 

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

sessione di ________________________ all’Università di ____________________________________________________________ 

3)  di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina di _________________________________________________ 

il giorno _____________________________ all’Università di _____________________________ durata legale corso anni ________ 

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

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

5) di essere iscritto al ______ anno della Scuola di specializzazione nella disciplina di ___________________________________ 

all’Università di _________________________________________________________________ durata legale corso anni ________  

data prevista per la specializzazione _________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _____________________________ della provincia di ______________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: ______________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO __________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA _________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ________________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n. ore)   _________   
 

dal ________________ al __________________ (gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al __________________ (gg/mm/aa) 

 
8)  altre eventuali dichiarazioni  _____________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ______________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli o riscrivere seguendo la traccia della presente dichiarazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area 
medica e delle specialità mediche

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n.  1031 del 30  settem-

bre 2020 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico - Di-
sciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 
- Area Medica e delle Specialità Mediche.

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

SCADENZA: ore 16.00 del ..…...….

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione di seguito elencati.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la 
presentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo 
quanto previsto alla lett. b).

1.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti
oppure 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
oppure
familiari dei cittadini degli Stati membri della U.E, non aven-
ti la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
oppure
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria;

b) idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica: l’ac-
certamento - con l’osservanza delle norme in tema di ca-
tegorie protette - sarà effettuato dall’ASST prima dell’immis-
sione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.
Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, la ASST 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accerta-
re, 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 penal-
mente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesisten-
za dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività presso una Pubblica Amministrazione; la ASST si riserva 
di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali 
riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i pro-
cedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.

1.2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM - 41) 

ovvero laurea equiparata ai sensi del decreto 9 luglio 2009;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, 

ai sensi dell’art. 56, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483 e dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 502 in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini 
dalle tabelle dei relativi decreti ministeriali 30 gennaio 1998 
e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii., ove esistenti. Il personale in 
servizio di ruolo al 1° febbraio 1998 è esentato dal requisito 
della specializzazione.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto legge 
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 giugno 2019, n.  35, possono partecipare alla 
presente selezione i medici in formazione specialistica 
regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica. L’eventuale assunzione a tem-
po indeterminato degli idonei e utilmente collocati nella 
graduatoria separata è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici già specialisti alla scadenza del pre-
sente bando.

3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di cui ai punti n. 1 e n. 2, se conseguiti all’estero, devo-
no essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute 
italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in 
Italia la professione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli siano 
stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario do-
vranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute italiano ai 
fini dell’esercizio del «diritto di stabilimento» per la professione 
di Medico.

2 - ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

•	l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella do-
manda on-line;

•	la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne da parte del diretto interessato;

•	il mancato possesso dei requisiti generali e specifici;

•	la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando.

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

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro 
il termine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando 
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana) e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebene-
fratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclu-
sione. Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o 
con giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato 
alle ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) 
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spe-
se di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale 
n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 
- 20157 Milano indicando nella causale «Contributo concorso 
…………………….», oppure versando l’ammontare direttamen-
te presso la Banca Popolare Commercio e Industria - codice 
IBAN IT57 W 03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta de-
ve essere allegata alla domanda dell’avvenuta registrazione 
dell’iscrizione.

L’ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda on-line.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

3.1 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco.
iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito istituzionale della ASST e verrà automaticamen-

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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te disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato 
alla pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà 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 dalla pro-
cedura selettiva i candidati le cui domande non siano state in-
viate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
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 «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

•	Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive 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
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato 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 alla procedura 
al quale si intende partecipare.

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 (in unico foglio singolo), cliccando 
il bottone «aggiungi documento» (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 del-
lo schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichia-
razioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto 
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/cor-
reggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma ed invio».

•	Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare «Con-
ferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e 
confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere al downlo-
ad della domanda, alla sua firma completa di data e suc-
cessivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda 
firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto 
scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensio-
ne massima richiesta nel format. I file pdf possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso 
(win.zip o win.rar).

•	Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-

tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definiti-
vamente la domanda.

Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
indicato il numero di protocollo assegnato dalla ASST, com-
pleto di data e ora.
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA DATATA 
E FIRMATA, DETERMINA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDI-
DATO DAL CONCORSO DI CHE TRATTASI.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione al concorso, effet-
tuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload diret-
tamente nel format. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
in formato PDF, mediante la suddetta procedura telematica, 
sono:

•	la domanda compilata on line stampata, datata e firmata 
dal candidato; 

•	copia fotostatica di un documento di identità personale 
in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di parteci-
pare alla presente procedura;

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale; 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e forma-
tive) di cui sopra, rese sotto la propria personale responsabi-
lità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno 
essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si 
tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso 
dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali 
titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione 
dei titoli. 
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

3.2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 

riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’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 automatico una mail che verrà in-
viata 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 «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’iscrizione con indicato il nuovo numero di pro-
tocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, che annul-
la e sostituisce in toto la precedente.

3.3. 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 

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare, al fine della sua valutazione, il 

giorno della prova scritta, le pubblicazioni e qualsiasi altra do-
cumentazione già dichiarate on-line, corredate da dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 
del d.p.r. 445/2000.

Il candidato ha altresì la facoltà di presentare l’attestazio-
ne sulla tipologia qualitativa/quantitativa in copia originale 
dell’attività svolta, riferita al decennio precedente, certificata dal 
Direttore Sanitario o delegato già dichiarata nel format on-line.

5 - AVVERTENZE
Nelle sezioni relative ai servizi prestati (Servizi presso la P.A. 

- Servizi privati presso la P.A. - Servizi presso privati) devono 
essere indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per 
consentirne la corretta valutazione; in particolare, occorre in-
dicare l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la quali-
fica rivestita, la natura giuridica del rapporto di lavoro, l’impe-
gno orario, il numero 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 es-
sere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compi-
lata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data 
di fine rapporto ilcandidato deve inserire la data dell’invio della 
domanda, 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 diaggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità. La riduzione non può co-
munque superare il 50%». 

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico di diritto privato,verranno valutati se detti Istituti 
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordi-
namenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761, in caso contrario isuddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valuta-
to se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; 
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, 
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum 
formativo e professionale.

Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito (attività di servi-
zio, borse di studio, incarichi libero-professionali, eventi formativi 
ecc.). 

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare e presen-
tare quelle attinenti al profilo del concorso. Le stesse devono 
essere descritte nella domanda, da cui risulti il titolo e la data di 
pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, 
se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente e allegati integralmente 
alla domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome. 

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

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scaden-
za del termine utile per la presentazione della domanda di par-
tecipazione on-line.

La domanda di partecipazione al concorso compilata on-
line ed i documenti allegati alla stessa non sono soggetti all’im-
posta di bollo e devono essere prodotti in un unico esemplare.

6 - FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-

stituita in conformità agli artt. 35 e 35 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165 e ss.mm.ii., nonché agli artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997, n. 483.

Ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r. si rende noto che il sor-
teggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti della 
Commissione Esaminatrice del presente concorso pubblico 
avrà luogo il giorno successivo alla data di scadenza del pre-
sente bando con inizio alle ore 11:00, presso la UOC Direzione 
Amministrativa FBF - Piazzale Principessa Clotilde n. 3, 20121 
Milano; qualora detto giorno cada di sabato o sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 

100 punti, così ripartiti:

•	20 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti 10;
 − titoli accademici e di studio:  punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
 − curriculum formativo e professionale:  punti   4;

•	80 punti per le prove d’esame:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 30 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dagli 
artt. 11 e 27 del d.p.r. n. 483/1997.

La Commissione Esaminatrice procederà a determinare auto-
nomamente i criteri di valutazione deititoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 483/1997.

7 - AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento procederà all’ammissione dei 

candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti 
e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal 
presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà al-
tresì all’eventuale esclusione dei candidati non inpossesso dei 
predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame verrà pubblicato sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - nella sezione «concorsi» (cliccare «Seleziona 
una categoria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/sca-
duti» - «Seleziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi») e 
varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano non procederà all’in-
vio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddet-
ta ammissione/esclusione.

8 - CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Ai candidati sarà data comunicazione del luogo e delle 

date di svolgimento delle proved’esame (scritta, pratica ed 
orale) almeno 15 giorni prima, tramite il sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it (voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una cate-
goria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Se-
leziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi») e varrà ad 
ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso. 

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a 
sostenere le prove d’esame muniti di un valido documento d’i-
dentità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventi-
vamente resi noti sul sito istituzionale sopra indicato.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinun-
cia al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza al mo-
mento in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa 
non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

9 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste dall’art. 

26 del d.p.r. n. 483/1997 e, precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso e viene anche illustrata schematica-
mente per iscritto.

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

http://www.asst-fbf-sacco.it
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Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, non-
ché della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-

bordinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di una va-
lutazione di sufficienza ,espressa in termini numerici, di almeno 
21/30.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento nella prova scritta del punteggio minimo previsto (21/30); 
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento 
nella prova pratica del punteggio minimo previsto (21/30).

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

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 483/1997.

Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà raggiunto nel-
le tre prove il punteggio minimo previsto dall’art. 14 del d.p.r. 
n. 483/1997.

10 - GRADUATORIE DI MERITO
Sono esclusi dalle rispettive graduatorie finali di merito i can-

didati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove d’e-
same una valutazione almeno di sufficienza.

La ASST, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto dei 
titoli che danno luogo a riserva, a precedenza o a preferenza, 
secondo le fattispecie di cui all’articolo 5 del d.p.r. n. 487/1994, 
sempre che siano stati dichiarati espressamente nella doman-
da di partecipazione al concorso e documentati nelle forme 
previste dalla legge.

La ASST, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto di 
quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giu-
gno  1997, n.  127, come modificato dall’articolo 2 della legge 
16 giugno 1998, n. 191, ai sensi del quale «se due o più candida-
ti ottengono, a conclusione delle operazione di valutazione dei 
titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candi-
dato più giovane d’età.» Tale criterio risulta anteposto anche ai 
criteri di preferenza (figli a carico e lodevole servizio), a parità 
di punteggio, di cui all’articolo 5, comma 5, del d.p.r. 9  mag-
gio 1994, n. 487, sempre che siano stati dichiarati espressamen-
te nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzate con deliberazione delDirettore Generale, verranno 
altresì pubblicate sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - se-
zione «concorsi» (cliccare su «Seleziona una categoria» la voce 
«consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona una cate-
goria» - la voce «Concorsi e avvisi»).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

11 - STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dalla ASST, ai fi-
ni della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, 
entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della rela-
tiva comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conse-
guenti alla partecipazione, i documenti richiesti per l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto.

L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non as-
suma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termi-
ne stabilito dalla ASST decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente CCNL per l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria, oltre alla tredicesima mensilità e ad 
ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione del 
rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

La conferma all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Il candidato vincitore deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai 
sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001. È fatta salva 

la facoltà dell’Amministrazione, per ragioni motivate ed a suo in-
sindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

12 - PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo in-

sindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente concorso in qualunque momento a sua di-
screzione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

13 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e del-

le pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa FBF - Set-
tore Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa presen-
tazione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Trascorso il termine di 5 anni dalla scadenza della graduatoria, 
la suddetta documentazione non sarà più disponibile (decreto 
n. 15229 dell’1 dicembre 2017 della Direzione Generale Welfare).

14 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Si informa che:

•	i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi della 
ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per le finalità di ge-
stione della selezione e del rapporto professionale instau-
rato;

•	il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con 
elaboratori a disposizione degli uffici;

•	i dati potranno essere comunicati unicamente alle Ammi-
nistrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

•	il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione;

•	il responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Dire-
zione Amministrativa FBF - Settore Concorsi; 

•	l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13.2, lettera b) del 
citato Regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o can-
cellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro tratta-
mento per motivi legittimi.

15 - NORME FINALI 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimen-

to alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia 
ed in particolare al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 483/1997, al d.lgs. 
502/1992 e al d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-
gli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
all UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi - tel. 
02/6363.2149 - 2124 - 2033 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 
ore 14:30 alle ore 15:30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando 
su «Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi e 
avvisi».

Per delega del direttore generale
il direttore uoc direzione amministrativa FBF

settore concorsi
Valentina Elena Margherita Berni

http://www.asst-fbf-sacco.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 
posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina 
chirurgia generale - area di chirurgia e delle specialità 
chirurgiche

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 1034 del 30 settembre 

2020 è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di

•	n. 2 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico - Di-
sciplina Chirurgia Generale - Area di Chirurgia e delle Spe-
cialità Chirurgiche.

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Scadenza: ore 16.00 del ..…...….

1 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione di seguito elencati.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la 
presentazione delle domande di partecipazione, fatto salvo 
quanto previsto alla lett. b).

1.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
oppure
familiari dei cittadini degli Stati membri della U.E, non aven-
ti la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
oppure
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria;

b) idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica: l’ac-
certamento - con l’osservanza delle norme in tema di ca-
tegorie protette - sarà effettuato dall’ASST prima dell’immis-
sione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.
Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, la ASST 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accerta-
re, 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 penal-
mente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesisten-
za dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività presso una Pubblica Amministrazione; la ASST si riserva 
di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali 
riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i pro-
cedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione.

1.2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM - 41) 

ovvero laurea equiparata ai sensi del decreto 9 luglio 2009;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, 

ai sensi dell’art. 56, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483 e dell’art. 15, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 502 in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini 
dalle tabelle dei relativi decreti ministeriali 30 gennaio 1998 
e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii., ove esistenti. Il personale in 
servizio di ruolo al 1° febbraio 1998 è esentato dal requisito 
della specializzazione.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto legge 
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 giugno 2019, n. 35, possono partecipare alla 
presente selezione i medici in formazione specialistica 
regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica.
I candidati, all’esito positivo della procedura, saranno 
inseriti in una graduatoria separata. L’eventuale assun-
zione a tempo indeterminato degli idonei e utilmente 
collocati nella graduatoria separata è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esau-
rimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
scadenza del presente bando.

3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di cui ai punti n. 1) e n. 2), se conseguiti all’estero, devo-
no essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della Salute 
italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in 
Italia la professione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli siano 
stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario, do-
vranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute italiano ai 
fini dell’esercizio del «diritto di stabilimento» per la professione 
di Medico.

2 - ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

•	l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella do-
manda online;

•	la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne da parte del diretto interessato;

•	il mancato possesso dei requisiti generali e specifici;

•	la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando.

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

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELE-
MATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il ter-
mine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (30° 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na) e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli 
Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione. 
Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 
16.00 del primo giorno successivo non festivo.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) 
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spe-
se di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale 
n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 
20157 Milano indicando nella causale «Contributo concorso 
…………………….», oppure versando l’ammontare direttamen-
te presso la Banca Popolare Commercio e Industria - codice 
IBAN IT57 W 03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta de-
ve essere allegata alla domanda dell’avvenuta registrazione 
dell’iscrizione.

L’ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda online. 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

3.1 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ONLINE 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. 

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sul sito istituzionale della ASST e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato 
alla pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà 
più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà 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 dalla pro-
cedura selettiva i candidati le cui domande non siano state in-
viate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzio-
ne del sito) da 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 «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato quin-
di 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 ONLINE AL CONCORSO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato 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 alla procedura 
al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità (in unico foglio singolo), cliccando 
il bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 
mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in 
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed ag-
giungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non 
si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».

•	Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare «Con-
ferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e 
confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere al downlo-
ad della domanda, alla sua firma completa di data e suc-
cessivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda 
firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto 

scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensio-
ne massima richiesta nel format. I file pdf possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso 
(win.zip o win.rar).

•	Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definiti-
vamente la domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
indicato il numero di protocollo assegnato dalla ASST, 
completo di data e ora.
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA DA-
TATA E FIRMATA, DETERMINA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL 
CANDIDATO DAL CONCORSO DI CHE TRATTASI.
È necessario, al fine dell’effettiva iscrizione al concorso, ef-
fettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload 
direttamente nel format. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
in formato PDF, mediante la suddetta procedura telematica, 
sono:

•	la domanda compilata online stampata, datata e firmata 
dal candidato; 

•	copia fotostatica di un documento di identità personale 
in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di parteci-
pare alla presente procedura;

•	ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale; 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, rese sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno esse-
re indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di 
dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei re-
quisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli 
di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei 
titoli. 
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

3.2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio online della domanda è possibile richiedere la 

riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 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 automatico una mail che verrà in-
viata 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 «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 PRO-
DUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’ANNUL-
LAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ONLI-
NE. 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’iscrizione con indicato il nuovo numero di pro-
tocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, che annul-
la e sostituisce in toto la precedente.

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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3.3. 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.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare, al fine della sua valutazione, il 

giorno della prova scritta, le pubblicazioni e qualsiasi altra do-
cumentazione già dichiarate online, corredate da dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 
del d.p.r. 445/2000.

Il candidato dovrà altresì presentare l’attestazione sulla 
tipologia qualitativa/quantitativa in copia originale della 
casistica operatoria, riferita al decennio precedente, certifica-
ta dal Direttore Sanitario o delegato, già dichiarata nel format 
on-line, ai fini della valutazione da parte della Commissione 
Esaminatrice.

5 - AVVERTENZE
Nelle sezioni relative ai servizi prestati (Servizi presso la P.A. - 

Servizi privati presso la P.A. - Servizi presso privati) devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per consentir-
ne la corretta valutazione; in particolare, occorre indicare l’ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica rivestita, la 
natura giuridica del rapporto di lavoro, l’impegno orario, il nu-
mero di ore settimanali, la data di inizio e fine rapporto di lavoro, 
eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza 
assegni, sospensione cautelare, ecc.). In mancanza di uno solo 
dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata 
la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine 
rapporto il candidato deve inserire la data dell’invio della do-
manda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).

Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricorro-
no le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761 che di seguito si riportano: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità. La riduzione non può co-
munque superare il 50%».

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti 
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordi-
namenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valuta-
to se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; 
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, 
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum 
formativo e professionale.

Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito (attività di servi-
zio, borse di studio, incarichi libero-professionali, eventi formativi 
ecc.). 

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare e presen-
tare quelle attinenti al profilo del concorso. Le stesse devono 
essere descritte nella domanda, da cui risulti il titolo e la data di 
pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, 
se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente e allegati integralmente 
alla domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome. 

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

Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scaden-
za del termine utile per la presentazione della domanda di par-
tecipazione online.

La domanda di partecipazione al concorso compilata online 
ed i documenti allegati alla stessa non sono soggetti all’impo-
sta di bollo e devono essere prodotti in un unico esemplare.

6 - FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-

stituita in conformità agli artt. 35 e 35 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 e ss.mm.ii., nonché agli artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 
1997, n. 483.

Ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r. si rende noto che il sor-
teggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti della 
Commissione Esaminatrice del presente concorso pubblico 
avrà luogo il giorno successivo alla data di scadenza del pre-
sente bando con inizio alle ore 11:00, presso la UOC Direzione 
Amministrativa FBF - Piazzale Principessa Clotilde n. 3, 20121 
Milano; qualora detto giorno cada di sabato o sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 
100 punti, così ripartiti:

•	20 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti 10;
 − titoli accademici e di studio:  punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
 − curriculum formativo e professionale:  punti   4;

•	80 punti per le prove d’esame:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 30 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dagli 
artt. 11 e 27 del d.p.r. n. 483/1997.

La Commissione Esaminatrice procederà a determinare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 483/1997. 

7 - AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento procederà all’ammissione dei candi-

dati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in 
possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente ban-
do. 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 - nella sezione «concorsi» (cliccare «Seleziona 
una categoria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/sca-
duti» - «Seleziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi») e 
varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano non procederà all’in-
vio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddet-
ta ammissione/esclusione.

8 - CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Ai candidati sarà data comunicazione del luogo e delle 

date di svolgimento delle prove d’esame (scritta, pratica ed 
orale) almeno 15 giorni prima, tramite il sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it (voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una cate-
goria» - la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Se-
leziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi») e varrà ad 
ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso. 

I candidati ammessi alle prove sono invitati a presentarsi già 
muniti degli appositi DPI previsti per l’attuale emergenza CO-
VID-19 (mascherina chirurgica e guanti) e di un valido docu-
mento d’identità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno 
preventivamente 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.

L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convo-
cazione laddove necessario, a seguito dell’emergenza sanitaria 
in corso connessa al virus COVID-19. Si invitano pertanto i can-
didati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet 
aziendale www.asst-fbf-sacco.it (voce «concorsi» - cliccare «Sele-
ziona una categoria» - la voce«consulta elenco bandi espletati/
scaduti» «Seleziona una categoria» - la voce «Concorsi e avvisi»).

http://www.asst-fbf-sacco.it
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9 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste dall’art. 

26 del d.p.r. n. 483/1997 e, precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso.
Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione an-
che al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materia-
le anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a 
giudizio insindacabile della Commissione. 
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, non-
ché della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subor-

dinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di una valutazio-
ne di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento nella prova scritta del punteggio minimo previsto (21/30); 
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento 
nella prova pratica del punteggio minimo previsto (21/30).

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

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 483/1997.

Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà raggiunto nel-
le tre prove il punteggio minimo previsto dall’art. 14 del d.p.r. 
n. 483/1997.

10 - GRADUATORIE DI MERITO
Sono esclusi dalle rispettive graduatorie finali di merito i can-

didati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove d’e-
same una valutazione almeno di sufficienza.

La ASST, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto dei 
titoli che danno luogo a riserva, a precedenza o a preferenza, 
secondo le fattispecie di cui all’articolo 5 del d.p.r. n. 487/1994, 
sempre che siano stati dichiarati espressamente nella doman-
da di partecipazione al concorso e documentati nelle forme 
previste dalla legge.

La ASST, nella formulazione delle graduatorie, terrà conto di 
quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giu-
gno 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 
giugno 1998, n. 191, ai sensi del quale «se due o più candidati 
ottengono, a conclusione delle operazione di valutazione dei 
titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candi-
dato più giovane d’età.» Tale criterio risulta anteposto anche ai 
criteri di preferenza (figli a carico e lodevole servizio), a parità 
di punteggio, di cui all’articolo 5, comma 5, del d.p.r. 9 maggio 
1994, n. 487, sempre che siano stati dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge.

Le graduatorie degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzate con deliberazione del Direttore Generale, verranno 
altresì pubblicate sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - se-
zione «concorsi» (cliccare su «Seleziona una categoria» la voce 
«consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona una cate-
goria» - la voce «Concorsi e avvisi»).

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

11 - STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai fini 
della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare la 
documentazione utile all’assunzione entro il termine previsto dal 
vigente CCNL dell’Area Sanità.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-

so a concorso previsto dal suddetto CCNL 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.

I candidati vincitori devono permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai 
sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001. È fatta salva 
la facoltà dell’Amministrazione, per ragioni motivate ed a suo in-
sindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

12 - PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo in-

sindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente concorso in qualunque momento a sua di-
screzione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

13 - RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e del-

le pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa FBF - Set-
tore Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa presen-
tazione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Trascorso il termine di 5 anni dalla scadenza della graduatoria, 
la suddetta documentazione non sarà più disponibile (Decreto 
n. 15229 dell’1 dicembre 2017 della Direzione Generale Welfare.

14 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Si informa che:

•	i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi della 
ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per le finalità di ge-
stione della selezione e del rapporto professionale instau-
rato;

•	il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con 
elaboratori a disposizione degli uffici;

•	i dati potranno essere comunicati unicamente alle Ammi-
nistrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

•	il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 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 tratta-
mento per motivi legittimi.

15 - NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimen-

to alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia 
ed in particolare al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 483/1997, al d.lgs. 
502/1992 e al d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-
gli aspiranti l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al-
la UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi - tel. 
02/6363.2027 - 2149 - 2124 - 2033 - 2802 dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30 di tutti i giorni feriali, escluso 
il sabato.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su 
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi e avvisi». 

Per delega del direttore generale
Il direttore uoc direzione amministrativa FBF

settore concorsi
Valentina Elena Margherita Berni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di igiene 
epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO,
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione del decreto n. 363 del 26 maggio 2020 è indetto 
pubblico concorso, per titoli ed esami, in conformità alle norme 
vigenti (d.lgs. n. 502/1992 - d.p.r. n. 483/1997 e relative integrazio-
ni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal presen-
te bando, per la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 3 posti di Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia  
e Sanità Pubblica 
Area di Sanità Pubblica.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE
1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione al concor-

so sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabili-

te 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 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 7 
della l. 6 agosto 2013, n. 97 (con obbligo di specificare 
la condizione sussistente tra quelle previste dalla citata 
norma di Legge);

b) idoneità fisica all’impiego, piena ed incondizionata 
rispetto al profilo professionale a concorso. L’accer-
tamento dell’idoneità fisica all’impiego -con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette- sarà 
effettuato, 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 pre-
detti decadranno 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 riconosciute 
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 (Legge di Bilancio 2019), come modi-
ficato dall’art. 5 bis del d.l. n. 162/2019 «Disposizioni 
in materia di medici specializzandi e dirigenti medici 
del SSN», sono ammessi al presente concorso i me-
dici in formazione specialistica nella specifica disci-
plina bandita regolarmente iscritti a partire dal terzo 
anno del corso di formazione specialistica.

e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione 
al corrispondente albo professionale di uno dei Pae-
si dell’Unione europea consente la partecipazione 
all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’al-
bo 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.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;

http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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 − 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 candida-
to 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. Igiene Epidemiologia e Sanità 
Pubblica - candidato: ________», tramite:

* Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, UBI Ban-
ca - Agenzia di Desenzano (codice IBAN: IT82K0311 
154460000000020923);

* 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 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 pro-
prio 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 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.

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 -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 
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con ricevuta di ritorno entro e non oltre la data di scadenza 
del bando al seguente indirizzo:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Servizio Risorse Umane - Settore Reclutamento e fabbiso-
gno 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 al-
le domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a 
causa di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cau-
se 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 della doman-
da e dei relativi allegati, in unico file in formato esclusiva-
mente PDF, con posta elettronica certificata (PEC) esclusi-
vamente all’indirizzo risorse.umane@pec.asst-garda.it.
La comunicazione tramite PEC dovrà contenere la seguen-
te dicitura nell’oggetto del messaggio «Domanda di parte-
cipazione al concorso pubblico nella qualifica di Dirigente 
Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - Can-
didato: ________ (indicare cognome e nome del candida-
to)» e sarà considerata valida 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 
accreditato;
oppure

 − quando il dichiarante è identificato attraverso il sistema 
pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso 
uno degli strumenti di cui all’art. 64, comma 2 novies, nei 
limiti previsti dal d.lgs. n. 82/2005;
oppure

 − in presenza di sottoscrizione con firma autografa del can-
didato, accompagnata da un documento di identità in 
corso di validità;
oppure

 − se trasmessa 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 le 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 azien-
dale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare 
allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limite dimen-
sionale 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 cartaceo 
tradizionale. Si precisa che, in caso di trasmissione della do-
cumentazione 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 domicilio 
informatico per ogni futura comunicazione da parte dell’A-
zienda nei confronti del candidato (art. 3 d.p.c.m. 6 mag-
gio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC utilizzato per l’invio 
della domanda diventa il solo indirizzo valido ad ogni effet-
to giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio 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 avvalersene, 
si intendono tassative.
Si ricorda che non è valido e comporta pertanto l’esclusio-
ne dalla procedura concorsuale l’invio in modalità telema-
tica da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, an-
che 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 ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
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. 

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.

mailto:risorse.umane@pec.asst-garda.it
http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.it
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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 s.m.i., saranno formulate due separate gradua-
torie di merito relative ai candidati in possesso dei requisiti 
prescritti dal d.p.r. n. 483/97 ed ai candidati specializzandi.

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 delibe-
razione 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., l’eventuale assunzione a tempo indeterminato 
dei medici specializzandi, 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 op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trat-
tamento 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

http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente medico di 
cardiologia - area medica e delle specialità mediche

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO,
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione del decreto n. 690 del 1 ottobre 2020 è indetto 
pubblico concorso, per titoli ed esami, in conformità alle norme 
vigenti (d.lgs. n. 502/1992 - d.p.r. n. 483/1997 e relative integra-
zioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal pre-
sente bando, per la copertura a tempo indeterminato di:

•	n. 2 posti di Dirigente Medico di Cardiologia
Area Medica e delle Specialità Mediche.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE
1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione al concor-

so sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabili-

te 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 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 7 
della l. 6 agosto 2013, n. 97 (con obbligo di specificare 
la condizione sussistente tra quelle previste dalla citata 
norma di Legge);

b) idoneità fisica all’impiego, piena ed incondizionata 
rispetto al profilo professionale a concorso. L’accer-
tamento dell’idoneità fisica all’impiego -con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette- sarà 
effettuato, 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 pre-
detti decadranno 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 riconosciute 
equipollenti ai sensi del decreto del Ministero della 
Sanità 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed 
integrazioni.
A norma di quanto disposto dal d.lgs. n.  254/2000, i 
candidati possono accedere al concorso anche con 
una specializzazione in disciplina affine.
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 (Legge di Bilancio 2019), come modi-
ficato dall’art. 5 bis del d.l. n. 162/2019 «Disposizioni 
in materia di medici specializzandi e dirigenti medici 
del SSN», sono ammessi al presente concorso i me-
dici in formazione specialistica nella specifica disci-
plina bandita regolarmente iscritti a partire dal terzo 
anno del corso di formazione specialistica.

e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione 
al corrispondente albo professionale di uno dei Pae-
si dell’Unione europea consente la partecipazione 
all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’al-
bo 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 pro-
dotta, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA presente nel sito www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.
it e descritta al seguente punto 3) entro e non oltre il trentesimo 
giorno dalla pubblicazione dell’estratto del Bando sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovrà contenere le se-
guenti 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;

•	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.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L’E-
SCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presen-
te bando sul sito aziendale www.asst-garda.it (bandi di gara e 
concorsi>bandi di concorso) e verrà automaticamente disatti-
vata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale 
termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la pro-
duzione 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.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: www.asst-garda.iscrizioneconcor-
si.it;

•	Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/

http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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avviso al quale intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
fronte e retro del documento di identità, cliccando il botto-
ne «aggiungi documento».
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
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 parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e 
della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazio-
ne dei documenti e fare l’upload direttamente nel format 
on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO (fronte e retro);
b. DOCUMENTI COMPROVANTI I REQUISITI CHE CONSEN-

TONO AI CITTADINI NON ITALIANI E NON COMUNITARI 
DI PARTECIPARE AL PRESENTE CONCORSO (permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria);

c. IL DECRETO MINISTERIALE DI RICONOSCIMENTO DEL TITO-
LO DI STUDIO VALIDO PER L’AMMISSIONE, SE CONSEGUI-
TO ALL’ESTERO;

d. LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DELLE 
SPESE CONCORSUALI DI € 10,33 -non rimborsabili- a fa-
vore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
da effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di 
partecipazione al concorso per ____________ - candida-
to: ______________», tramite:
■ Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, Ban-

co di Brescia - Agenzia di Desenzano (codice IBAN: 
IT82K0311154460000000020923);

■ Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale del Garda - Località Montecro-
ce - 25015 Desenzano del Garda - BS (c.c. postale 
n. 15732258);

■ Versamento diretto presso gli Uffici Cassa 
dell’Azienda;

e. DOMANDA PRODOTTA TRAMITE QUESTO PORTALE DEBI-
TAMENTE FIRMATA IN MODO AUTOGRAFO. La doman-
da allegata non deve riportare la scritta fac-simile e de-
ve essere completa di tutte le pagine di cui è composta 
(non solo l’ultima pagina con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

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

e. le pubblicazioni effettuate 
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Con-
sigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRU-
ZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di 
unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione 
in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti ri-
chiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno 
presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi 
da quelli specificatamente richiesti.

•	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 risul-
terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e inte-
grazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve ob-
bligatoriamente procedere allo scarico della domanda, 
alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 
«Allega la domanda firmata».

•	Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è 
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno prese in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
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Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI 
E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CON-
CORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla 
domanda.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta compilazione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIO-
NE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.

4. 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

5. 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 ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
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.

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.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

6. 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.

7. GRADUATORIA
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge 30  dicem-

bre 2018 n. 145 e s.m.i., saranno formulate due separate gra-
duatorie di merito relative ai candidati in possesso dei requisi-
ti prescritti dal d.p.r. n. 483/97 ed ai candidati specializzandi.

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 delibe-
razione di approvazione della graduatoria.

8. 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., l’eventuale assunzione a tempo indeterminato 
dei medici specializzandi, 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 op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trat-
tamento 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 trattamen-
to dei dati personali, si rende noto che - al momento dell’iscri-
zione online per la compilazione della domanda di parteci-
pazione alla procedura di cui al presente bando sul sito www.
asst-garda.iscrizioneconcorsi.it - il candidato dovrà prendere at-
to dell’informativa 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

http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Integrazione del sorteggio dei componenti della commissione 
di valutazione dell’avviso pubblico per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa 
«direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociali», 
indetto con deliberazione n. 787 del 18 giugno 2020

Si notifica, ai sensi la d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 «Appro-
vazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le pro-
cedure per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa a dirigenti sanitari (area Medica, Veterinaria e 
del ruolo Sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, del 
d.lgs. 502/92», che il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 10:00, presso 
l’Ufficio Concorsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di 
Villa Serena - Via Pergolesi n. 33 - Monza, si procederà a sorteg-
giare, dall’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa 
- disciplina di Cardiologia, pubblicato dal Ministero della Salute, 
i componenti della Commissione di valutazione dell’avviso pub-
blico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione 
di struttura complessa «Direzione Aziendale delle Professioni 
Sanitarie e Sociali», indetto con deliberazione n. 787 del 18 giu-
gno 2020, al fine di sostituire i componenti della Commissione 
- sorteggiati in data 10 settembre 2020 - che hanno dichiarato la 
propria indisponibilità alla designazione.

Il direttore generale
Mario Nicola Francesco Alparone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 
dirigente fisico - disciplina: fisica sanitaria

1° D’Ippolito Eduardo con punti 75,800 su 100

2° Romanò Chiara con punti 73,217 su 100

3° Artuso Emanuele con punti 72,450 su 100

4° Tenconi Chiara con punti 72,000 su 100

5° Stoico Rossella con punti 70,317 su 100

6° Pinardi Chiara con punti 67,500 su 100

7° Mira Marta con punti 66,400 su 100

8° Fabozzi Anna con punti 64,200 su 100

9° Nocera Paola con punti 59,925 su 100

Milano, 14 ottobre 2020
Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina di oncologia

Ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483 si rende nota la graduatoria del seguente concorso pub-
blico, per titoli ed esami:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche - disciplina di Oncologia (determinazione 
n. 1779/20 del 25 settembre 2020)

1° graduatoria  
(medici in possesso di specializzazione)

posizione candidato punteggio

1° FARE’ Elena 88,516

2° ROSSINI Chiara 86,691

3° MARUSSI Desire’ 84,410

4° MOLTENI Luisa Paola 84,202

5° MEDICI Marta 83,619

6° LOSURDO Agnese 83,040

7° MARCHETTI Silvia 82,565

8° TASCA Cristina 81,843

9° GHILARDI Laura 81,698

10° PAGLIALUNGA Luca 81,041

11° POGLIANI Claudia 79,000

12° BARZAGHI Sabrina 78,389

13° SUTER Matteo Basilio 77,963

14° PASTORE Alessia 75,599

15° CASTIGLIONI Elena 75,460

16° FUMAGALLI Daniele 74,752

17° ARCANA’ Concetta 70,600

2° graduatoria  
(medici iscritti all’ultimo/penultimo anno  

di specializzazione nella disciplina a concorso)

posizione candidato punteggio

1° NEGRINI Giorgia 75,186

2° OGLIARI Francesca Rita 75,089

3° CATTANEO Monica 70,494

4° PRETE Maria Giuseppina 66,280

5° PEVERELLI Giorgia 65,669

6° PRISCIANDARO Michele 65,460

Legnano, 14 ottobre 2020
Il direttore generale

Fulvio Edoardo Odinolfi
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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 medico - disciplina di radioterapia

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione n. 327 
del 26 giugno 2020 ha indetto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Radioterapia.
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 leg-
gi 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 ago-
sto 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;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-

rispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Radioterapia.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 30 dicembre 
2018 n. 145, così come modificata a integrata dalla legge 
n. 8/2020 di conversione, con modificazioni del d.l. 30 di-
cembre 2019 n. 162, sono ammessi alla procedura concor-
suale i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno 
del corso di formazione specialistica della specifica disci-
plina bandita e collocati, all’esito positivo della medesima 
procedura, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando, fermo restando la possibilità 
di assumere a tempo determinato i medici specializzandi 
utilmente collocati nella graduatoria separata con orario 
a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative al ve-
rificarsi delle condizioni previste dall’art. 1, comma 548 ter 
della legge 30 dicembre 2018 n. 145. 
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare 
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio 
Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asst-
settelaghi.it). 
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione 
determinerà la decadenza dall’assunzione.

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 dovrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusiva-
mente 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 con-

corso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle se-
guenti modalità, indicando cognome e nome del parteci-
pante 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 eventua-
le 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 

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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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 
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, nonché 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’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte 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 novem-
bre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazio-
ne in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizza-
bili 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. 26 del d.p.r. n. 483/97 
e precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta 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. 

27 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 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione 

Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della 
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo 
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo 
giorno non festivo successivo.

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

 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 Sanita-
rio Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nel-
la 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 mu-
niti 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. 12 del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto 
in data 19 dicembre 2019. Per quanto non esplicitamente previ-
sto 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 op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento 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 riguarda-
no, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erro-
nei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi le-
gittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Risorse Umane.

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.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi te-
lefonicamente 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 dal-
le ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da uti-
lizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul sito: 
http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi - per-
sonale - bandi di concorso». 
Varese, 6 ottobre 2020

Il direttore s.c. risorse umane
 Elena Rebora

———	•	———
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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 
MEDICO – DISCIPLINA DI RADIOTERAPIA. 
 

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 iscritto all’ultimo anno della scuola di Specializzazione in 

_____________________________________________________________________________________ 
presso _______________________________________________________________________________ 
con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________________ 
di essere iscritto al_________________________(indicare se terzo,quarto o penultimo) anno della 
Scuola di Specializzazione di durata____________________ in _______________________________ 
presso _______________________________________________________________________________ 
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6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo pec (protocollo@pec.asst-settelaghi.it) l’avvenuto 
conseguimento del titolo di specialità; 

7.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in disciplina 
di____________________________________________________________________________________ 

 presso_________________________________________________ il  _____________________________ 
 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 _______________) 
8. di essere iscritto all’ordine ______________________________________________________________  
     di _____________________________________ al n. __________ dal  ____________________________ 
9.  di essere abilitato all'esercizio della professione 
10.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 ____________) 
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      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                          (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
11. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 

12. 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); 

13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39; 
 15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________ 
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

 ______________________________________________________________________________________ 
18.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 ______________________________________________________ 

19.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; 

20.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; 

21.  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 _____________________________________________________  
    
 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2020

– 69 –

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - disciplina di medicina del lavoro 
e sicurezza degli ambienti di lavoro

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione n. 
409 del 7 agosto 2020 ha indetto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Medicina del 
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di lavoro.

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 ago-
sto 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;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-

rispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Medicina del Lavoro e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Medicina 
del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 
oppure
titolarità, alla data dell’1  febbraio 1998, di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella 
qualifica di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina di Me-
dicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 30 dicembre 2018 
n. 145, così come modificata a integrata dalla legge n. 8/2020 di 
conversione, con modificazioni del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, 
sono ammessi alla procedura concorsuale i medici regolarmen-
te iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specia-
listica della specifica disciplina bandita e collocati, all’esito posi-
tivo della medesima procedura, in graduatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scaden-
za del bando, fermo restando la possibilità di assumere a tem-
po determinato i medici specializzandi utilmente collocati nella 
graduatoria separata con orario a tempo parziale, in ragione 
delle esigenze formative al verificarsi delle condizioni previste 
dall’art. 1, comma 548 ter della legge 30 dicembre 2018 n. 145. 

Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare l’av-
venuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio Giuridico 
di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asst-settelaghi.it). 

Il mancato superamento dell’esame di specializzazione deter-
minerà la decadenza dall’assunzione.

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 dovrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusiva-
mente 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 
documenti 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 con-

corso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle se-
guenti modalità, indicando cognome e nome del parteci-
pante 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 

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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e della formazione della graduatoria, compreso eventua-
le 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 
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, nonché 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 no-
vembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione 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 dichia-
razioni di cui agli artt. 46 e 47».

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97 e 
precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta 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.  

27 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 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.

Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione 
Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della 
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo 
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo 
giorno non festivo successivo.

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

 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 Sanita-
rio Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nel-
la 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 mu-
niti 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. 12 del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto 
in data 19 dicembre 2019. Per quanto non esplicitamente previ-
sto 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 op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento 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 riguar-
dano, 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 rivolgendosi alla Struttura Complessa Risor-
se Umane.

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.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi te-
lefonicamente 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 
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pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dal-
le ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00). 

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 
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, 6 ottobre 2020

Il direttore s.c. risorse umane
Elena Rebora

———	•	———

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 
MEDICO – DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO. 
 

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 iscritto all’ultimo anno della scuola di Specializzazione in 

_____________________________________________________________________________________ 
presso _______________________________________________________________________________ 
con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________________ 
di essere iscritto al_________________________(indicare se terzo,quarto o penultimo) anno della 
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Scuola di Specializzazione di durata____________________ in _______________________________ 
presso  _______________________________________________________________________________ 

6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo pec (protocollo@pec.asst-settelaghi.it) l’avvenuto 
conseguimento del titolo di specialità; 

7.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in disciplina 
di____________________________________________________________________________________ 

 presso _________________________________________________ il _____________________________ 
 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 _______________) 

8. di essere iscritto all’ordine ______________________________________________________________  
     di _____________________________________ al n. __________ dal  ____________________________ 
9.  di essere abilitato all'esercizio della professione 
10.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 
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  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                        (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
11. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 

12. 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); 

13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39; 
 15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________ 
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

 ______________________________________________________________________________________ 
18.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 ______________________________________________________ 

19.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; 

20.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; 

21.  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) dei Sette Laghi
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - disciplina di medicina fisica e 
riabilitazione da assegnare alle strutture aziendali

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 307 del 15 giugno 2020 ha indetto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Medicina Fisica 
e Riabilitazione da assegnare alle Strutture 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 ago-
sto 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;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-

rispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

e) specializzazione nella disciplina di Medicina Fisica e 
Riabilitazione
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Medicina 
Fisica e Riabilitazione
oppure
titolarità, alla data dell’1  febbraio 1998, di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella 
qualifica di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina di Me-
dicina Fisica e Riabilitazione.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 30 dicembre 
2018 n. 145, così come modificata a integrata dalla legge 
n. 8/2020 di conversione, con modificazioni del d.l. 30 di-
cembre 2019 n. 162, sono ammessi alla procedura concor-
suale i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno 
del corso di formazione specialistica della specifica disci-
plina bandita e collocati, all’esito positivo della medesima 
procedura, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordi-
nata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’e-
saurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando, fermo restando la possibilità 
di assumere a tempo determinato i medici specializzandi 
utilmente collocati nella graduatoria separata con orario 
a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative al ve-
rificarsi delle condizioni previste dall’art. 1, comma 548 ter 
della legge 30 dicembre 2018 n. 145. 
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare 
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio 

Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asst-
settelaghi.it). 
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione 
determinerà la decadenza dall’assunzione.

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 dovrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusiva-
mente 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 suindi-
cata casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della doman-
da e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve av-
venire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra 
indicato.

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 chia-
ramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di parte-
cipare, 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 
documenti 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 con-

corso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle se-
guenti modalità, indicando cognome e nome del parteci-
pante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello in-
terno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Via-
le L. Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese fi-
liale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111; 

mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it
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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 eventua-
le 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 
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, nonché 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 no-
vembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammini-
strazione 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 dichia-
razioni di cui agli artt. 46 e 47».

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97 e 
precisamente:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina. La prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta 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. 

27 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 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione 

Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della 
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00 
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo 
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo 
giorno non festivo successivo.

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

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 Sanita-
rio 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. 12 del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto 
in data 19 dicembre 2019. Per quanto non esplicitamente previ-
sto 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 op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento 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 riguar-
dano, 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 rivolgendosi alla Struttura Complessa Risor-
se Umane.

Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposi-
zioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi 
diritto.

http://www.asst-settelaghi.it
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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.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi 
telefonicamente 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 dal-
le ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 
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, 6 ottobre 2020

Il direttore s.c. risorse umane
Elena Rebora

———	•	———

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 
MEDICO – DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE da assegnare alle Strutture 
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 iscritto all’ultimo anno della scuola di Specializzazione in 

____________________________________________________________________________________ 
presso _______________________________________________________________________________ 
con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________________ 
di essere iscritto al_________________________(indicare se terzo,quarto o penultimo) anno della 
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Scuola di Specializzazione di durata____________________ in _______________________________ 
presso  ______________________________________________________________________________ 

6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo pec (protocollo@pec.asst-settelaghi.it) l’avvenuto 
conseguimento del titolo di specialità; 

7.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in disciplina 
di____________________________________________________________________________________ 

 presso_________________________________________________ il  _____________________________ 
 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 _______________) 
8. di essere iscritto all’ordine  _____________________________________________________________  
     di _____________________________________ al n. __________ dal  ____________________________ 
9.  di essere abilitato all'esercizio della professione 
10.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) 



Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2020

– 80 – Bollettino Ufficiale

 

  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
      con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________ 
                                                                                                                (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno) 
11. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 
 dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________ 

12. 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); 

13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39; 
 15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________ 
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: 

 ______________________________________________________________________________________ 
18.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 ______________________________________________________ 

19.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; 

20.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; 

21.  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
Richiesta pubblicazione bando di concorso pubblico, per titoli 
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.  2 
posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica (cat. D)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
Con decreto n. 1032 del 1 ottobre 2020 è indetto concorso 

pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo inde-
terminato di:

•	n. 2 Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - Ca-
tegoria D
(profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - 
Ostetrica - categoria contrattuale D)
di cui n. 1 posto riservato ai dipendenti ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 150/2009.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
SCADENZA: GIORNO XX MESE 2020

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

•	cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea ovvero il possesso di una delle condizioni pre-
viste dall’art. 38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini 
dei Paesi Terzi;

•	idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica 
all’impiego deve essere senza limitazioni;

•	età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti;

•	godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

•	non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi co-
loro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − laurea triennale in Ostetricia (Classe L/SNT1 - Classe delle 
Lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professio-
ne sanitaria Ostetrica/o) oppure Diploma Universitario di 
Ostetrica/o (d.m. n. 740 del 14 settembre 1994) oppure ti-
toli equipollenti ai sensi della normativa vigente (Diploma 
di ostetrica conseguito ai sensi della legge 25 marzo 1937, 
n. 921 oppure conseguito ai sensi della legge 23 dicem-
bre 1957, n. 1252, oppure conseguito ai sensi della legge 
11 novembre 1990, n. 341);

 − iscrizione al relativo Albo professionale. 
Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno conside-
rati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti orga-
ni, ad uno dei titoli di studio italiani.
Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla presente procedura selettiva.

 DOMANDE DI AMMISSIONE
1) La domanda di partecipazione alla selezione, A PENA 

DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata tassativamen-
te tramite la procedura on-line collegandosi al Portale 
Gestione Concorsi: https://asst-spedalicivili.iscrizionecon-
corsi.it, secondo le modalità di registrazione e compila-
zione di cui all’allegato 2, parte integrante del presente 
provvedimento

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DEL GIORNO XX MESE 2020
Non verranno tenute in considerazione le domande che risul-

teranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza.

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 della 
presente selezione.

 − La mancanza dei requisiti di ammissione.
 − La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative alla selezione non giungano a destinazione 
per errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le 
comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 
PEC e/o PEO precedentemente indicato nella domanda.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO 
DI €.  10,00, non rimborsabili, da effettuarsi tramite bo-
nifico bancario intestato alla ASST degli Spedali Civili 
di Brescia - Servizio Tesoreria - con la causale «Concor-
so Pubblico n.  2 Ostetrica - cognome nome» all’IBAN 
IT 52I0311111224000000015169 c/o UBI Banca s.p.a.;

3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’EQUIPARAZIONE IN ITALIA 
DEL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’U-
NIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter considerare tali 
titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini della 
valutazione titoli - il candidato deve allegare copia digitale 
del decreto di riconoscimento del proprio titolo professio-
nale emesso a tal fine dal competente Ministero;

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della con-
siderazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 
previsto dall’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001, il richiedente de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. 
e comprovato mediante allegazione da parte del candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di ricono-
scimento emesso dal competente Ministero;

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - ol-
tre all’inserimento nel modulo di iscrizione on-line nella pa-
gina «Articoli e Pubblicazioni» - le stesse vengono allegate 
in copia digitale nella apposita sezione;

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. 
N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA 
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HAN-
DICAP): il candidato che necessiti, per il colloquio, dell’u-
so di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al 
proprio specifico stato - oltre a farne specifica richiesta 
nel modulo di iscrizione on-line deve allegare certificazio-
ne rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che 
specifici gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui 
sopra.

9. CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
>80% AI FINI DELL’ESONERO ALLA EVENTUALE PRESELEZIONE.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, 
VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE

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:

https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it
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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 
numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica 
e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una va-
lutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. Per il concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione 
accerterà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego 
piena e incondizionata per il profilo professionale a concorso. Al 
vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla 
data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’assunzio-
ne è fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene definitiva 
al termine del periodo stesso ed è vincolata all’osservanza di 
tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente legislazio-
ne sanitaria nazionale e regionale. In relazione al numero delle 
domande pervenute, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere, 
a sottoporre i candidati ad una prova preselettiva sotto forma 
di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame sotto indica-
te. La preselezione potrà essere predisposta anche da aziende 
specializzate in selezione del personale. Il giorno, ora e sede di 
svolgimento della predetta preselezione saranno comunicati ai 
candidati mediante avviso che verrà pubblicato sul sito internet 
aziendale: (www.asst-spedalicivili.it - «Albo Pretorio» - «Concorsi 
(bandi)» - «Comunicazione date di espletamento concorsi») 
non meno di 15 giorni prima dell’espletamento della preselezio-
ne di cui sopra. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto 
quale notifica ai candidati. L’assenza del candidato alla prova 
preselettiva qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione 
dal concorso stesso. Saranno esonerati dalla prova preselettiva 
i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 25, comma 9 
del d.l. n. 90/2014 convertito con l. n. 114/2014. Tutti i candidati 
che avranno presentato domanda di partecipazione al con-
corso saranno ammessi alla preselezione, fermo restando che 
il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà successivamente 
accertato esclusivamente per coloro che si troveranno in posi-
zione utile nella graduatoria provvisoria conseguente alla prese-
lezione; l’eventuale accertamento dell’insussistenza dei requisiti 
comporterà l’esclusione del candidato ed il successivo scorri-
mento della graduatoria provvisoria. Le indicazioni e modalità 
sullo svolgimento della prova preselettiva verranno comunica-
te ai candidati il giorno della prova stessa. In quella sede verrà 
anche data comunicazione dei criteri di correzione e di attribu-
zione dei punteggi. All’atto della pubblicazione sul sito internet 
aziendale del calendario della preselezione, secondo quanto 
sopra indicato, verrà definito il numero massimo di candidati 
che, in esito alla stessa, saranno ammessi a sostenere le prove: 
pertanto coloro che nella preselezione si saranno classificati en-
tro tale soglia massima, e i classificati a pari merito con il pun-
teggio corrispondente alla stessa, saranno ammessi a sostenere 
le prove. I candidati che non risulteranno aver superato la pre-
selezione non saranno ammessi a sostenere il colloquio. Il pun-
teggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato esclusi-
vamente ai fini dell’individuazione dei candidati ammissibili al 
successivo colloquio e non concorre alla formazione del voto 
finale e alla formulazione della graduatoria di merito. Le materie 
d’esame relative al profilo sono:

•	legislazione sanitari e sociosanitaria, disciplina del lavoro 
nel SSN, qualità e accreditamento (nazionale e regionale);

•	la professione ostetrica: storia, origini, quadro normativo di 
riferimento della professione. Ambiti di competenza e au-
tonomia professionale dell’Ostetrica; deontologia professio-
nale;

•	assistenza ostetrica alla gravidanza, al travaglio/parto e al 
puerperio fisiologici/patologici;

•	I percorsi assistenziali ad alta integrazione ospedale/territo-
rio; il consultorio;

•	metodologia di conduzione dei corsi di accompagnamen-
to alla nascita;

•	assistenza al neonato, promozione e sostegno dell’allatta-
mento al seno;

•	individuazione di situazioni potenzialmente patologiche 
legge 194/78;

•	ruolo dell’Ostetrica negli interventi di educazione alla sa-
lute;

•	la contraccezione;

•	prevenzione e diagnosi delle neoplasie ginecologiche;

•	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).

L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove con-
corsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito internet 
aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi (Ban-
di) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CONCORSI» 
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove stesse. 
La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sensi 
e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 220/2001, I candidati do-
vranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconosci-
mento. La mancata presentazione al colloquio, nei giorni ed ore 
stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia alla sele-
zione. Le prove d’esame sono articolate in:

PROVA SCRITTA:
tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta chiusa su scelta 
multipla (quiz);

PROVA PRATICA:
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta;

PROVA ORALE:
colloquio vertente sulle materie suddette. Tale prova compren-
de, altresì, la verifica della conoscenza di elementi di informa-
tica e della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua 
inglese.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi del d.p.r. 
220/2001 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di procedu-
ra civile e degli artt. 35 comma 3 lett.e) e 35 bis d.lgs. n. 165/01.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formazione della graduatoria si terrà conto di quanto 

previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In caso di as-
senza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - 
quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191. In sede di 
compilazione della domanda di partecipazione alla selezione 
on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale possesso dei 
titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. 
n. 487/1994 di seguito indicati:

•	A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex 
combattenti;

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
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13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto la selezione;

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19 gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma.

•	A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata:

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 
fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni pubbliche;

3. dalla minore età. È fatta salva la percentuale da riser-
vare alle categorie di cui alla legge n. 68/1999.

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 congedati 
senza demerito, nonché per gli ufficiali in ferma biennale o pre-
fissata, che si sommerà con altre frazioni già verificatesi o che si 
verificheranno nei prossimi bandi di concorso pubblico. È garan-
tita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti 
messi a bando. È altresì garantito, ai sensi dell’art. 20 della leg-
ge 104/92, per la persona handicappata, l’ausilio necessario a 
sostenere il colloquio, in relazione al proprio handicap, con la 
concessione di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richie-
sta da indicare nella domanda di ammissione alla selezione. Il 
trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del 
servizio sanitario nazionale. L’assunzione è subordinata, ferma 
restando la preliminare verifica in tema di dichiarazioni sostitu-
tive, al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visi-
te mediche, alla verifica dei requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego e alla stipulazione del contratto individuale di lavoro 
a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall’art. 24 (il 
contratto individuale di lavoro) del CCNL 21 maggio 2018 del 
comparto del servizio sanitario nazionale. L’assumendo che 
non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi alle suddette visite 
verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità 
di alcuna diffida o altra formalità. L’Azienda si riserva la facoltà 
di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente ban-
do, senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di 
sorta. La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet 
aziendale www.asst-spedalicivili.it - «Albo Pretorio» - «Concorsi 
(bandi)» - «Archivio Bandi e Concorsi Scaduti» ha valore di no-
tifica dell’esito della procedura ai nominativi ivi classificati ad 
ogni conseguente effetto.Per informazioni comprese quelle te-
lefoniche, gli interessati potranno rivolgersi all’UOC Risorse Uma-
ne - Settore Acquisizione/Reclutamento Personale Dipendente 
dell’ASST Spedali Civili di Brescia - Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 
Brescia - Tel. 0303995965.
Brescia, 

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

———	•	———
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PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO 

https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL 
CANDIDATO DALLA PROCEDURA CONCORSUALE. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 
sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di 
scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. 
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si 
consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

    

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Collegarsi al sito internet: https://asst-spedalicivili.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. 

 

2: ISCRIZIONE ON LINE  
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili. 
Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione alla selezione. 
Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la   
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”. 
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 in format, il cui elenco è disposto sul 
lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al 
lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è 
possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si 
conclude la compilazione cliccando 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 
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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, in caso di 
servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda). ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al 
fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line. I documenti che devono essere necessariamente 
allegati a pena di esclusione sono: 

- documento di identità valido; 
- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 

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

- il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero; 

- la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
- domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda 

allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è 
composta (non solo l’ultima pagina con la firma). I documenti che devono essere allegati pena la 
mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

- il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire nella 
pagina “Titoli accademici e di studio”); 

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

- la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi 
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

- la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla preselezione; 
- le pubblicazioni effettuate Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload 

seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla 
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la 
lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico 
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. Attenzione, vanno allegati 
esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno presi in 
considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti. 

    
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.  

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica 
e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della 
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.   
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia della domanda. Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, 
determina l’automatica esclusione del candidato dalla selezione di cui trattasi. 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. In caso di non 
veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali 
benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, 
alle Amministrazioni di appartenenza. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione 
esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. Non verranno presi in 
considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal 
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). Il mancato rispetto, da parte dei 
candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non 
ammissibilità alla selezione. 
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3: ASSISTENZA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di 
assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 
giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE 
ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine 
di cui si compone il sito web e nella home page. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa (uoc) «riabilitazione specialistica» nell’ambito del 
dipartimento delle fragilità e delle cure palliative

In esecuzione del decreto n. 606 del 1 ottobre 2020 è emesso 
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento del se-
guente incarico quinquennale

•	Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa 
(UOC) «Riabilitazione specialistica» nell’ambito del Diparti-
mento delle Fragilità e delle Cure Palliative.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 484/97 con 
l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché del d.l. 158/12 convertito 
con modificazioni nella l. 189/12, della legge regionale 33/2009 
e smi, della delibera di Giunta regionale n. X/553 del 2  ago-
sto 2013, concernente «Approvazione delle linee di indirizzo re-
gionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari 
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza 
all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/92».

INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa (UOC) 
«Riabilitazione specialistica» nell’ambito del Dipartimento del-
le fragilità e delle cure palliative.
L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 

ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/92 come successivamen-
te modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso 
dei requisiti di cui al d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/01, come successivamen-
te modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle Leggi vigenti.

2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità 
fisica è effettuato a cura di questa Azienda prima dell’im-
missione in servizio.

3. Diploma di Laurea in Medicina e chirurgia.
4. Età: come previsto dall’art. 3, comma 6 legge 15  mag-

gio  1997, n.  127, la partecipazione all’avviso non è sog-
getta a limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione 
chi abbia, alla data della scadenza del presente avviso, 
un’età superiore a quella prevista per il collocamento a 
riposo d’ufficio diminuita della durata quinquennale del 
contratto. 

5. Iscrizione all’Albo professionale dei Medici: l’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima 
dell’attribuzione dell’incarico.

6. Specializzazione nella disciplina di Medicina Fisica e Ria-
bilitazione o in una disciplina equipollente unitamente ad 
un’anzianità di servizio complessiva di 7 anni, di cui 5 nella 
disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di ser-
vizio di 10 anni nella disciplina;

7. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97, come modificato 
dall’art. 16 quinques del d.lgs. n.  502/92, da conseguir-
si, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio 
dell’incarico.

8. Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 di cui sia docu-
mentata una specifica attività professionale ed adeguata 
esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r. e dal quale 
si possano evincere i requisiti di cui all’art. 15, comma 7 bis, 
lett. b) del d.lgs. n. 502/1992 (necessarie competenze or-
ganizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderen-
za al profilo ricercato);

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di par-
tecipazione del presente avviso pubblico.

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destitui-
ti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta 

semplice e debitamente sottoscritte devono essere indirizzate 
al Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le 
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italia-
na, pena la non ammissione all’avviso. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso 
le domande presentate antecedentemente al giorno della pub-
blicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica 
Italiana.

Le domande di ammissione all’avviso si considerano prodotte 
in tempo utile:

•	se consegnate direttamente - anche avvalendosi di corrieri 
e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine fissato 
dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valcamonica, sito 
in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non oltre le 
ore 12 del menzionato termine; 

•	se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to, entro il termine fissato dal bando. La data di spedizione, 
ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto alla da-
ta di scadenza del bando, è comprovata dal timbro, data e 
ora dell’ufficio postale accettante, fermo restando che tale 
domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 
settimo giorno dalla data di scadenza dell’avviso;

•	se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-
sonale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al 
candidato esclusivamente in un unico file formato PDF 
solamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certifi-
cata dell’ASST della Valcamonica: protocollo@pec.asst-val-
camonica.it, in applicazione del d.lgs. n. 82/2005, «Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)» e con la dici-
tura «Domanda concorso Direttore UOC Riabilitazione Spe-
cialistica». Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tas-
sative. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende 
automaticamente eletta a domicilio informatico, salva di-
versa indicazione nella domanda di partecipazione.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno di-
chiarare, sotto la propria responsabilità:

a. Cognome e nome;
b. Data, luogo di nascita e residenza attuale;
c. Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
e. Eventuali condanne riportate o procedimenti penali in 

corso e in caso negativo dichiararne espressamente 
l’assenza;

f. La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g. Titoli di studio e professionali posseduti;
h. Il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
i. I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

j. Il consenso al trattamento dei dati personali;
k. Idoneità fisica all’impiego;
l. Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 

ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefoni-
co. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza di cui al punto b).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi di 
indirizzo a questa ASST, la quale non assume responsabilità alcu-
na in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in pre-
senza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero - qua-
lora spedita a mezzo di raccomandata, PEC, o consegnata da 
terzi - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione 
dalla procedura di cui trattasi.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato. 

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

I beneficiari della legge n.  104/1992 debbono specificare 
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensa-
bile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale, 
necessità, di tempi aggiuntivi.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
Profilo Oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e 
delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche (de-
scrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttu-
ra complessa e descrizione della struttura)
Il Presidio ospedaliero dell'ASST di Vallecamonica è articola-
to negli stabilimenti ospedalieri di Esine e di Edolo, situati nei 
Comuni omonimi, il cui l’ambito territoriale di competenza di-
retta comprende 41 Comuni ed una popolazione all’1 gen-
naio  2018 di 101.161 unità. Accanto al Polo Ospedaliero è 
strutturata una Rete Territoriale, a cui afferiscono, accanto a 
servizi e funzioni di distrettuali, anche attività di ricovero e cura.
Il medesimo è accreditato per 328 posti letto ordinari, 17 posti 
letto di day hospital/surgery e 51 posti tecnici, distribuiti fra le 
seguenti specialità:
a) Esine: Chirurgia Generale, Urologia, Medicina interna, Cure 

palliative, Cure sub acute, Neurologia, Riabilitazione spe-
cialistica, Ortopedia e traumatologia, Otorinolaringoitria, 
Oculistica, Pneumologia, Cardiologia - U.C.C. (comprensi-
va del Servizio di Emodinamica), Ostetricia e Ginecologia, 
Pediatria, Psichiatria, Rianimazione;

b) Edolo: Chirurgia Generale, Medicina interna, Ortopedia e 
traumatologia, Riabilitazione generale e geriatrica;

Il Presidio ospedaliero è altresì dotato dei Servizi di Laboratorio 
di analisi chimico cliniche e microbiologia (Patologia Clinica), 
SIMT (Immunoematologia e Medicina Trasfusionale), Anato-
mia Patologica, Radiologia, Anestesia, Emodialisi, Farmacia, 
Poliambulatori; è pure attivo, in convenzione con l'ASST Spe-
dali Civili e con l'Università degli Studi di Brescia, il servizio di 
Radioterapia.
Nell’ambito del Dipartimento delle fragilità e delle cure pal-
liative è presente in data odierna quale unica unità operati-
va complessa, la UOC «Riabilitazione Specialistica», operativa 
sulle sedi del Presidio di Esine e di Edolo. Ad essa afferiscono 
le due strutture semplici «Fragilità» e «Riabilitazione Generale 
e Geriatrica».
Afferiscono all'UOC «Riabilitazione specialistica»:

 − presso il Presidio di Esine: n. 27 posti letto di degenza ordi-
nari accreditati e attivati;

 − presso il Presidio di Edolo: n. 13 posti letto degenza ordinari 
e n. 1 posto letto day hospital accreditati e attivati.

Alla data odierna prestano servizio presso l'UOC di cui trattasi 
n. 4 dirigenti medici, compreso il Direttore della struttura com-
plessa. Talune attività ambulatoriali son erogate da specialista 
ambulatoriale con rapporto a tempo indeterminato nella di-
sciplina di interesse.

Profilo Soggettivo, declinato sulla base delle competenze 
professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e 
delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo ido-
neo alle relative funzioni (competenze che contribuiscono 
positivamente alla complessiva valutazione del candidato).
Ai fini della valutazione, il candidato dovrà documentare e/o 
argomentare quanto di seguito meglio dettagliato:

•	Elevata e consolidata competenza nell'ambito della riabili-
tazione generale e nell'individuazione delle varie tipologie 
di setting relative agli interventi sanitari di riabilitazione (in-
tensiva, estensiva, ricovero in DH, ambulatoriale, cure inter-
medie e trattamenti domicilari);

•	Esperienza e competenza in trattamenti di riabilitazione 
intensiva, nursing riabilitativo in pazienti con gravi traumi 

cranioencefalici e politraumi; trattamento della disfagia 
mediante l'elettrostimolazione (neuromiostimolazione elet-
terica - NMES)

•	Consolidate esperienze, con ruoli di responsabilità, nella 
gestione di Strutture semplici e/o complesse, con esiti po-
sitivi nella valutazione di buon uso delle risorse umane e 
materiali assegnate; 

•	Consolidata e specifica esperienza pluriennale nella gestio-
ne della casistica di una struttura organizzata nelle modali-
tà sopra descritte, con competenze nel settore di interesse;

•	Esperienze dirigenziali in ambito organizzativo e di governo 
clinico, di gestione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche, 
se del caso, con esperienze innovative di programmazio-
ne dei servizi e con esperienze assistenziali con particolare 
riguardo al percorso di cura e al «case e care» manage-
ment;

•	Esperienze formative maturate in ambito di managment, 
gestione del personale, organizzazione di servizi, economia 
sanitaria, nuovi modelli sanitari, integrazione e cordinamen-
to delle attività in ambito sanitario e sociosanitario in rela-
zione ai bisogni di salute e conoscenza delle potenzialità 
dei sistemi informativi e modelli di e-health per favorire la 
centralità del paziente;

•	Capacità di collaborazione in ambiti intra e/o inter diparti-
mentali e/o interaziendali, per la gestione di percorsi orga-
nizzati in team multidisciplinari e multiprofessionali;

•	Capacità di sviluppare e mantenere proficue relazioni con 
le Unità di degenza ospedaliere e con le articolazioni terri-
toriali, anche ai fini di un fattivo contributo con il percorso di 
presa in carico dei pazienti fragili;

•	Capacità e propensione al processo di sviluppo dell'orga-
nizzazione dipartimentale;

•	Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed 
efficienza, anche economica, rispetto al budget assegnato;

•	Conoscenza della metodologia epidemiologica e di rac-
colta dati;

•	Costante attività di aggiornamento in materie attinenti alla 
disciplina (partecipazione a corsi, convegni, seminari, even-
tuale attività di peer-review, di relatore/correlatore, ecc.);

•	Capacità di programmare i fabbisogni di materiali ed at-
trezzature delle strutture di competenza in aderenza al bud-
get e di promuoverne il corretto utilizzo;

•	Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il 
personale della struttura relativamente a competenze pro-
fessionali e comportamenti organizzativi;

•	Capacità di mantenere rapporti costruttivi con la Direzione 
Strategica e le diversi articolazioni aziendali, nonché con le 
competenti articolazioni organizzative dell'Agenzia di Tutela 
della Salute.

•	Capacità di promuovere l'introduzione e l'implementazione 
di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tec-
niche;

•	Conoscenza dei dettami del d.lgs. n.  81/2008 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

•	Capacità di garantire la qualità delle prestazioni erogate, 
anche introducendo metodiche innovative, nonché la sicu-
rezza 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;

•	Competenze nel coordinamento e nel monitoraggio degli 
adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza della struttura di afferenza, anche al fine 
della promozione di misure preventive ulteriori, coerenti con 
l'organizzazione interna senza aggravi procedimentali.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti posso-
no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei: 

a) un curriculum professionale, datato e firmato dal can-
didato, redatto secondo lo schema allegato al presen-
te bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e 
ss.mm.ii., concernente le attività professionali, di studio e 
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direzionali-organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8 
del d.p.r. 484/97 - devono fare riferimento: 
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

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 funzio-
ni di direzione;

3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato*;

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

5. all’attività didattica presso istituti per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.
* Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al nu-

mero 1) e 3) è richiesta apposita certificazione a firma del 
Direttore Sanitario Aziendale. 

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, al curriculum 
vanno allegate quelle ritenute più significative sino ad un 
massimo di cinque. In tale curriculum è valutata, altresì, la 
produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina 
bandita, edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica;

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che 
ha la rappresentanza legale dell’Amministrazione che li 
rilascia o in copia conforme. Si fa presente che qualora il 
candidato decidesse di presentare i documenti originali o 
le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichiara-
zioni relative ai documenti presentati considerato che trat-
tasi di strumenti alternativi;

d) alla domanda devono essere altresì allegate, secondo 
i contenuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle 
specifiche esperienze ed attività professionali che devo-
no fare riferimento al decennio precedente alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
dell’avviso e devono essere certificate dal Direttore Sani-
tario sulla base dell’attestazione del Dirigente di secondo 
livello Responsabile del competente dipartimento o unità 
operativa dell’ATS o dell’ASST.

e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, da-
tato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numera-
ti progressivamente in relazione al corrispondente titolo e 
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia 
autenticata). 

f) ricevuta del versamento quale contributo per la co-
pertura delle spese della procedura selettiva dell’im-
porto di €  15,00, non rimborsabili, a favore dell’ASST 
Valcamonica da effettuarsi tramite accredito su c/c 
n.  36873 UBI Banca s.p.a., filiale di Breno (codice IBAN 
IT28H0311154160000000036873) con causale specifica 
«Diritto di segreteria concorso Direttore UOC «Riabilitazione 
specialistica».

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di 
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate 
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità. 

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n. 445 dell’8 dicembre 2000).

Ai sensi dell’art. 15 della l. 183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-

didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in con-
siderazione ai fini della valutazione, con l’eccezione della docu-
mentazione comprovante la tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate dal candidato.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi, in possesso dei requisiti di partecipa-

zione, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svol-
gimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o, avendo presentato domanda tramite PEC, con 
il medesimo mezzo, con almeno 15 giorni di preavviso rispetto 
alla data del colloquio, e dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità valido a norma di legge.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Si notifica che il sorteggio dei componenti della commissione 
esaminatrice avverrà alle ore 12,00 presso la sede dell’ASST Val-
camonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo, 
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, nominata ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. 

502/92, come successivamente modificato ed integrato, ac-
certa preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del 
d.p.r. n.  484/97, e seleziona una terna graduata di candidati 
idonei sulla base:

a. dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie compe-
tenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svol-
ta, dell’aderenza al profilo ricercato;

b. di un colloquio diretto ad una valutazione delle capacità 
professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative 
e di direzione del candidato con riferimento all’incarico da 
svolgere, con specifico riferimento al fabbisogno aziendale.

In conformità con quanto previsto dalle Linee di indirizzo re-
gionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la Commissio-
ne attribuirà i seguenti punteggi:

a) curriculum: punteggio max 40 punti;
b) colloquio:   punteggio max 60 punti; con riferimento al col-

loquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il 
candidato venga dichiarato idoneo.

Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte che, unitamente alla 
terna dei candidati con i migliori punteggi, sarà trasmesso al Di-
rettore Generale.

CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, così come modificato 
dalla d.l. n. 158/2012

L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL., previa sottoscrizio-
ne del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13 del CCNL 
dell’8 giugno 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni 
dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Viene precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà 
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e re-
gionale vigente al momento della stipula del relativo contratto 
individuale.

Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE 
È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
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va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASST.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma auten-
ticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data 
di pubblicazione sul sito aziendale della comunicazione di esito 
del presente avviso.

I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Si informa che il termine massimo per la conclusione della 
procedura selettiva è fissato per il centottantesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di 
legge o contrattuali.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a co-
noscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento Europeo n.  2016/679 del 
27 aprile 2016; la presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo 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. In particolare con la presentazione della domanda, 
il partecipante alla procedura selettiva acconsente agli adem-
pimenti di pubblicazione previsti dall’art. 15, comma 7 bis del 
d.lgs. n. 502/1992.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.

L’Azienda informa che, nei due anni successivi alla data del 
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è sta-
to conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non proce-
derà alla sostituzione conferendo l’incarico ai sensi dell’art. 15, 
comma 7 bis, terzo periodo del d.lgs. n. 502/1992.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolger-
si all’Area Gestione delle Risorse Umane - Settore Concorsi 
- Tel.0364/369938.

Il direttore ff
Area gestione risorse umane

Gabriele Ceresetti

———	•	———
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Al Direttore Generale 
ASST della Valcamonica 
Via Nissolina n. 2 
25043 BRENO (BS) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
                                                  (cognome)                             (nome) 
nato/a il _______________ a ______________________________________________ (____________) 
                   (data)                                                 (luogo)                                                      (provincia) 
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ___________ 
                                                               (luogo)       
in ____________________________________________________________Telef.: _______________ 
                                                             (indirizzo)  
Codice fiscale__________________________email (non PEC)________________________________ 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il conferimento 
dell’incarico di: 

Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa (UOC) “Riabilitazione specialistica” con 
scadenza ____________. 

Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e 
falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’ASST ai sensi del medesimo 
D.P.R.: 

DICHIARA 
1)  [  ] di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
(ovvero di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea); 
2)   [  ]  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________; 
      [  ]  di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 
(in caso di mancata iscrizione indicare il motivo ___________________________________________); 
3)  [  ]  di non aver riportato condanne penali; 
     [  ]  di aver riportato condanne penali; 
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate ____________________________________); 
4) [  ]  di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II (delitti 
contro la pubblica amministrazione) del libro secondo del codice penale; 
[  ]  di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 
I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II (delitti contro la 
pubblica amministrazione) del libro secondo del codice penale; 
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate ____________________________________); 
5)  di essere nei riguardi degli obblighi militari: [  ] dispensato [  ] riformato [  ] con servizio svolto in 
qualità di ______________________________________________ dal gg. ____ mese ____ anno _____ 
                                         (grado / qualifica) 
al gg. _____ mese _____ anno ______ presso ______________________________________________ 
6) di essere in possesso dei seguenti titoli: 
− Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il _______________ presso ____________________ 

con punteggio________________ 
− di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella _____ sessione anno ______________ 
− di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione: 

titolo______________________________________________ conseguito in data _____________ 
presso ___________________________ con punteggio _______e della durata di anni ______ 

7) di essere iscritto/a all’albo professionale __________________________________ della Provincia di 
___________________________________ con il n. _______________ dal ______________________; 
8) di aver prestato servizio presso (Denominazione Ente) _____________________________________ 
sito a _______________________________________________________________________________ 
                                                (luogo)                          (c.a.p.)                           (provincia) 
in _________________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 
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Posizione Funzionale __________________________________________________________________ 
Disciplina di _________________________________________________________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____ al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                     a tempo pieno                           a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente ______________________________________________________________ 
9) di essere  in servizio presso (Denominazione Ente) ________________________________________ 
sito a _______________________________________________________________________________ 
                                                (luogo)                          (c.a.p.)                           (provincia) 
in _________________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                              (numero civico) 
Posizione Funzionale _________________________________________________________________ 
Disciplina di _________________________________________________________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____ al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                     a tempo pieno                           a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente ______________________________________________________________ 
10) dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 n. 761; 
11) di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 
Pubbliche Amministrazioni; 
12) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
13) [  ]  di non essere beneficiario di L. 104/1992; 
      [  ] di  essere beneficiario di L. 104/1992; 
(in caso affermativo indicare l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio o 
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi: _________________________________________________ ); 
14) [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza di 
cui sopra  
oppure: 
[ ] al seguente indirizzo: Via __________________________________________ c.a.p __________ 
Città __________________________________________________ Provincia ____________________; 
oppure: 
[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC): _____________________________________________________________________________. 
 
 ___________________________________        ___________________________________ 
 
                                (data)                                                      (firma non autenticata) 
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve   essere allegata la fotocopia 
del documento di identità in forma semplice) 
 

Informativa ai sensi di Legge i dati acquisiti sono utilizzati dall’ASST Valcamonica esclusivamente per 
le finalità connesse all’istanza dell’interessato. 

 
 

——— • ———
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CURRICULUM 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE) 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
  
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
                                               (cognome)                                          (nome) 
nato/a il ____________________________, a ________________________________ (____________) 
                        (data)                                                          (luogo)                                          (prov.) 
  
residente a __________________________________________ (___________), CAP ______________ 
                                   (luogo)                                                               (prov.) 
in _________________________________________________________ telefono _________________ 
                                   (indirizzo) 
  
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per mendaci dichiarazioni e 
falsità in atti, e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi dell’art. 71 del 
medesimo D.P.R. 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
1. [  ] di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni: 
          Pubblica Amministrazione _________________________________________________________ 
                                                                         (Denominazione Ente) 
          sito in _________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
          Posizione Funzionale e Profilo _____________________________________________________ 
          dal gg. ____ mese ____ anno _____                                 al gg. ____ mese _____ anno _____ 
          con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                               a tempo pieno                           a part-time al ______ % 
         CCNL applicato dall’Ente _________________________________________________________; 
  
2. [  ] di essere attualmente in servizio presso la Pubblica Amministrazione: 
          Pubblica Amministrazione _________________________________________________________ 
                                                                         (Denominazione Ente) 
          sito in _________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
          Posizione Funzionale e Profilo _____________________________________________________ 
          dal gg. ____ mese ____ anno _____                                  al gg. ____ mese _____ anno _____ 
          con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                               a tempo pieno                           a part-time al ______ % 
          CCNL applicato dall’Ente ________________________________________________________; 
  
3. [  ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 n. 761; 
  
4. [  ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 
Pubbliche Amministrazioni; 
  
5. [  ] di aver prestato presso Strutture Private - Accreditate/ Convenzionate con SSN 
___________________________________________________________________________________ 
                                                             (Denominazione Ente) 
sito in ______________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo __________________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                 al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                     a tempo pieno                           a part-time al ______ % 
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CCNL applicato dall’Ente _____________________________________________________________; 
  
6. [  ] di aver prestato/ di essere in servizio all'estero presso: 
          Denominazione Ente _____________________________________________________________ 
                                                                          (Denominazione Ente) 
         sito in _________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
         Posizione Funzionale e Profilo ______________________________________________________ 
         dal gg. ____ mese ____ anno _____                                  al gg. ____ mese _____ anno _____ 
         con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                              a tempo pieno                           a part-time al ______ % 
         con riconoscimento ottenuto da ____________________ in data  gg. ____ mese ____ anno _____; 
  
7. [  ] di aver prestato/ di essere in servizio in regime di: 
    [  ] libera professione 
    [  ] collaborazione coordinata e continuativa  
    [  ] progetto presso: 
    Denominazione Ente ________________________________________________________________ 
    sito in ____________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
    Posizione Funzionale e Profilo ________________________________________________________ 
    dal gg. ____ mese ____ anno _____                                   al gg. ____ mese _____ anno _____ 
    con impegno orario _________________________________________________________________; 
  
8. [  ] di aver svolto attività presso le seguenti strutture svolgendo la sotto indicata tipologia di 
prestazioni erogate dalle strutture medesime: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 
  
9. [  ] di aver maturato i seguenti ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 
  
10. [  ] di aver partecipato al seguente soggiorno di studio o di addestramento professionale per attività 
attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori: 
titolo: ______________________________________________________________________________ 
organizzato da: _______________________________________________________________________ 
sede: _______________________________________________________________________________ 
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno); 
  
11. [  ] di aver frequentato il seguente evento formativo: 
      [  ] Congressi/convegni/seminari 
      [  ] Corsi 
      titolo: __________________________________ 
      organizzato da: __________________________________ 
      sede dell’evento: _________________________________ 
      dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno) per _________ ore 
      [  ]  con superamento di esame finale 
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       [  ] il corso non prevedeva il superamento di un esame finale 
      in qualità di  
      [  ]  uditore 
      [  ]  docente/relatore 
       con il conseguimento di __________________ crediti formativi E.C.M; 
  
12. [  ] di aver effettuato la seguente attività didattica presso istituti per il conseguimento di diploma 
universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario: 
Denominazione Ente: __________________________________ 
materia della docenza: _________________________________ 
ore annue di insegnamento: ____________; 
  
13. [  ] di aver conseguito le seguenti idoneità nazionali:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
  
  
La/Il sottoscritto/a allega al presente Curriculum Vitae una fotocopia conforme all’originale fronte retro 
di un valido documento di identità. 
  
  
____________________________                                      _________________________________ 
  
                (data)                                                                                   (firma non autenticata) 
  
N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione 
contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il 
documento fosse rilasciato dall’ente competente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico - 
area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di 
medicina trasfusionale

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n. 716 del 29 settembre 2020 è indetto pubblico concorso, per 
titoli ed esami, in conformità alle norme vigenti (CCNL 19 dicem-
bre 2019, legge n. 8/2020, legge n. 160/2019, legge 157/2019, 
legge n.  60/2019, legge n.  56/2019, legge 26/2019, 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, d.g.r. 2672/2019, d.g.r. 2851/2020 
e relative successive integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle 
di seguito indicate dal presente bando, per la copertura a tem-
po indeterminato dei seguenti posti:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi: 
disciplina di Medicina Trasfusionale.

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i vin-
citori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo inde-
terminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale do-
vranno 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, se-
condo quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1 - del d.lgs. 
165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013
Possono altresì accedere al concorso:

 − i 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; 

 − i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o 
di «protezione sussidiaria». 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italia-
na, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adegua-
ta conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7  febbraio  1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche».

•	La partecipazione ai concorsi pubblici indetti da Pubbli-
che Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età fermo 
restando che non possono essere ammessi al concorso 
coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio. 

•	Idoneità fisica all’impiego, Che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

•	Godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere alla presente procedura coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

•	assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con 
una Pubblica Amministrazione. In tal caso l’Azienda proce-
derà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la gra-

vità dei fatti penalmente rilevanti dai quali può desumere 
l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività di pubblico impiego. L’Azien-
da si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicu-
rezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione alla presente procedura concorsuale.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

•	diploma di laurea in medicina e chirurgia;

•	abilitazione alla professione medico-chirurgica;

•	iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza del bando ovvero au-
tocertificata ai sensi del d.p.r. 445/2000. L’iscrizione al corri-
spondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia 
prima dell’eventuale assunzione in servizio;

•	specializzazione nella disciplina di Medicina trasfusiona-
le o in disciplina equipollente o in disciplina affine;

•	sono ammessi alla procedura concorsuale i medici re-
golarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica in una delle discipline sopra in-
dicate, 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. 8/2020 di conversione, con mo-
dificazioni del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162. All’esito positivo 
delle prove concorsuali tali candidati saranno collocati in 
graduatoria separata dai medici già specialisti alla data 
di scadenza del bando. L’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando, fer-
mo restando la possibilità di assumere a tempo determina-
to i medici specializzandi utilmente collocati nella gradua-
toria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle 
esigenze formative al verificarsi delle condizioni previste 
dall’art. 1, comma 548 ter della l. 145/2018. 

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 PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscri-
zioneconcorsi.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);

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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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; 
g. il possesso degli specifici titoli di studio richiesti con l’in-

dicazione completa della data, sede e denominazione 
in cui gli stessi sono stati conseguiti. Per gli iscritti al corso 
di formazione specialistica deve essere indicato oltre che 
la denominazione e sede dell’Università anche il relativo 
anno di iscrizione, la durata del corso e la data presunta 
in cui il titolo verrà conseguito. Il titolo di studio conseguito 
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al 
relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Il 
decreto che riconosce l’equipollenza dovrà essere allega-
to all’istanza;

h. l’iscrizione all’albo con specifica dell’Ordine (provincia), il 
numero di posizione e della data di iscrizione;

i. i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per 
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni devono 
essere indicate le eventuali risoluzioni di precedenti rap-
porti di pubblico impiego;

j. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.; 

k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunica-
re eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o 
indirizzo e-mail/PEC;

l. la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità-inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particola-
re riferimento alla legge n. 190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella 
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, l’ausilio ne-
cessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizione-
concorsi.it/;
Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, 
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché 
a seguito di questa operazione il programma invierà una e-
mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-
line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per 
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILA-
ZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 1 posto di Dirigen-
te Medico dell’area della medicina diagnostica e dei servizi 
- disciplina di Medicina trasfusionale.
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 cau-
sale «Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per 
n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina 
Trasfusionale»;

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-
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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 bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda 
ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al concor-
so e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova, 
unitamente al documento di identità allegato tramite upload 
alla domanda stessa.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Costituiscono motivi di esclusione: 

 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presenta-
zione della domanda di partecipazione determina l’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni del pre-
sente concorso;

 − la mancanza dei requisiti di ammissione; 
 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web 
e nella home page.
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, la sede, il 
giorno e l’orario di convocazione per il sostenimento del-
le previste prove d’esame, saranno comunicate mediante 
pubblicazione nel sito internet aziendale www.asst-valleolo-
na.it nella sezione «Lavora con noi/procedure in corso» non 
meno di 15 giorni prima dell’espletamento della prova scrit-
ta, nonché mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data 
prevista per l’espletamento delle stesse.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - 
VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 
483/1997.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

a) per i titoli: punti 20 - così ripartiti:

•	titoli di carriera:  punti 10

•	titoli accademici e di studio:  punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3

•	curriculum formativo e professionale:  punti   4

b) per le prove d’esame: punti 80 - così ripartiti:

•	prova scritta:      punti 30

•	prova pratica:    punti 30

•	prova orale:        punti 20
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni - saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina; 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 della 
graduatoria dei medici già specialisti e l’eventuale assunzione è 
comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 
della legge 145/2018 così come modificata e integrata dalla 
legge 8/2020.

Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei pun-
teggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole prove 
d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 17 del d.p.r. 
483/94, in tema di preferenze.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 20 giugno 1998.

Le graduatorie verranno approvate con deliberazione dal 
Direttore Generale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del pro-
cedimento concorsuale. Le graduatorie concorsuali saranno 
successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia e sul sito aziendale - www.asst-valleolona.it nella 
sezione «Lavora con noi/procedure concluse». Tali pubblica-
zioni 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 Brescia 
2 - Busto Arsizio - presso la Struttura Complessa Risorse Umane 
alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla data 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 proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.
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AVVERTENZE FINALI
Ai posti a concorso è attribuito il trattamento economico e 

giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’Area Sanità.

I vincitori del concorso saranno sottoposti 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.

I nominati vincitori del concorso dovranno assumere servizio 
entro 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 superamento, 
con esito positivo, del periodo di prova secondo quanto stabilito 
dall’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area 
Sanità triennio 2016-2018.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decre-
to legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il pre-
sente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa 
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni 
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Re-
gionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto 
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di at-
tingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine di ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione della legge 
regionale n. 23/2015 e s.m.i.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 di-
cembre  1979 n.  761, al d.lgs. 502/1992, al d.lgs. 165/2001, al 
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, alla legge 145/2018, alla leg-
ge n. 56/2019, alla legge 60/2019, alla legge 160/2019 ed al 
CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019.

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 2020-2022 con particolare riferimento a:

1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2. D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazio-
ne delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza;

3. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

4. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
6. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
7. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

8. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
9. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
10. Carta dei Servizi;

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinami-
camente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, sosti-
tuire le predette regole di legalità ed integrità.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 

titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità. 

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 1° ottobre 2020

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa 
complessa «riabilitazione specialistica-neuro riabilitazione e 
unità spinale» - profilo: dirigente medico - disciplina medicina 
fisica e riabilitazione

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 554 del 2 ottobre 2020 
è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di

•	incarico quinquennale di direttore della Unità Organizzativa 
Complessa «Riabilitazione Specialistica - Neuroriabilitazione 
e Unità Spinale» - profilo: Dirigente Medico
disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione

ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., del d.p.r. n. 484/97, nonché 
del d.l. 158/12 convertito con modificazioni in legge 189/12, della 
d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto: «Approvazio-
ne delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure 
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo 
sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/92».

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del 
d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titola-
ri del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o 
di «protezione sussidiaria»; (sono considerati familiari, se-
condo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge 
del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 an-
ni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a 
carico e quelli del coniuge).

•	Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura della 
ASST della Valtellina e dell’Alto Lario all’atto dell’immissione 
in servizio;

•	Godimento dei diritti politici;

•	iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

•	laurea in Medicina e Chirurgia 

•	anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na messa a bando o disciplina equipollente e specializza-
zione nella disciplina messa a bando od in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina messa a bando. L’anzianità di servizio utile deve es-
sere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 
del d.p.r. n. 484/1997, nel d.m. n. 184/2000 e nel d.p.c.m. del 
8 marzo 2001. Le equipollenze verranno verificate ai sensi 
del d.m. Sanità del 30/01/98 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

•	curriculum previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 484/1997;

•	attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 
l lettera d) del d.p.r. 484/97, come modificato dall’art. 16 
quinquies del d.lgs. 502/92 novellato dal d.lgs. 229/99, do-
vrà essere conseguito dai dirigenti con incarico di struttura 
complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso;

La partecipazione al presente avviso di selezione non è sog-
getta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della l. 15/5/97 
n. 127, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio.

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportu-
nità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di acces-
so e nello svolgimento dell’attività lavorativa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo della ASST Valtellina e Alto La-
rio - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, pena esclusione, entro e 
non oltre le ore 16.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e precisamente il 
___________.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

 − a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fi-
ne fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

 − direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.00’, 
escluso festivi), con un proprio documento di identità in cor-
so di validità. 

 − tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta 
elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenu-
to valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettroni-
ca certificata sopra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamento 
dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul con-
to corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e Alto Lario; 
oppure sul conto corrente bancario presso la Tesoreria dell’ASST 
- Banca Popolare - Sede di Sondrio (codice IBAN: IT 21 P0569611 
000000003321X23).

Nella domanda (debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice) l’aspirante, sotto la propria responsabilità e consa-
pevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e 
falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza 
e il codice fiscale;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-
nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause 
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite da dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allega-
re un curriculum professionale datato e firmato che dovrà esse-
re documentato con riferimento:

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

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
od estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione 
dei tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso Scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Restano escluse dal regime di autocertificazione le casisti-
che che devono essere riferite al decennio precedente alla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico e devono 
essere certificate dal direttore sanitario sulla base della atte-
stazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile del 
competente dipartimento o dell’Unità Operativa.

Resta altresì esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato, che dovranno essere certificate dall’Azienda 
ove il candidato ha svolto il relativo servizio.

Resta inoltre esclusa dal regime di autocertificazione la tipo-
logia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le 
quali il candidato ha svolto la propria attività nonché la tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, che 
dovranno essere certificate dall’Azienda ove il candidato ha 
svolto il relativo servizio.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto 
sulla comunità scientifica.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno ac-
cettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti di 
legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi 
ecc. dovrà essere specificato titolo, data e luogo di svolgimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate). Per consentire un’ade-
guata valutazione le pubblicazioni devono essere prodotte in 
originale o in copia ai sensi della normativa vigente e non sem-
plicemente dichiarate. 

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di am-
missione al Concorso Pubblico ed i relativi documenti non sono 
soggetti ad imposta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 

Lario è stata costituita dal 1 gennaio 2016 con d.g.r. X/4497 del 
10 dicembre 2015, il cui assetto è stato oggetto di modifica con 
l’entrata in vigore della l.r. 15/2018. L’Azienda assiste una popola-
zione di 197.962 abitanti dislocati su un territorio di 3.795 kmq con 
una lunghezza complessiva che va da Cremia a Madesimo e da 
Madesimo a Livigno pari a un totale di 373 km.

L’ASST è costituita da Presidi, in cui sono presenti letti degenza 
sia per acuti sia per riabilitazione, strutture di Pronto Soccorso e 
servizi: 

•	3 Presidi Ospedalieri (Chiavenna,Sondrio e Sondalo), 

•	1 Presidio Ospedaliero Territoriale (Morbegno)

•	3 Pronto Soccorso (Chiavenna, Sondrio e Sondalo);

•	2 Punti di Primo Intervento (Livigno e Morbegno);

•	1 SPDC; 

•	2 Punti nascita; 

•	2 Hospice; 

•	7 Presidi Socio Sanitari territoriali (PreSST): Dongo, Chiaven-
na, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno;

•	6 Ambulatori per la NPIA (compreso un polo ospedaliero);

•	5 Consultori familiari; 

•	6 Servizi ambulatoriali per le dipendenze; 

•	6 Strutture residenziali della psichiatria; 

•	10 Servizi ambulatoriali psichiatrici; 
e numerose sedi distaccate di Poliambulatori specialistici e 
punti prelievo L’ASST è parte integrante del Sistema Emergenza/
Urgenza per il soccorso territoriale della Provincia di Sondrio e 
sede della A.A.T. (Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU 
Lombardia.

L’Attività Ospedaliera, con 611 posti letto attivati complessiva-
mente nei 4 Presidi, di cui n. 530 ordinari e n. 48 sub acuti e n. 11 
D.H., e n. 22 Day Surgery, ha riguardato al 31 dicembre 2019: 

•	n. 20.303 ricoveri per un totale di n.161.354 giornate di de-
genza, con peso medio dei pazienti ricoverati pari a circa 
1,11 ed una percentuale di casi chirurgici pari a 41,77%

•	gli accessi nelle Strutture di Pronto Soccorso/Punti di Primo 
Intervento complessivamente sono stati n. 64.176

PROFILO OGGETTIVO UOC «Riabilitazione Specialistica-Neu-
ro riabilitazione e Unità Spinale»:
La UOC «Riabilitazione Specialistica-Neuroriabilitazione e Unità 
Spinale» secondo l’attuale Piano di Organizzazione Strategico 
Aziendale (POAS), ha sede presso il Presidio Ospedaliero di 
Sondalo ed afferisce al Dipartimento di Cronicità e Fragilità, 
ed eroga prestazioni personalizzate di alta intensità riabilita-
tiva di tipo neuromotorio, cognitivo, logopedico e respiratorio. 
Gestisce anche programmi riabilitativi delle gravi cerebrole-
sioni acquisite ed eroga trattamenti della spasticità con tos-
sina botulinica. Eroga prestazioni di rieducazione motoria, 
vasca idroterapica, training in casa pre-dimissione. Inoltre ef-
fettua terapia riabilitativa di soggetti con lesione del midollo 
spinale. Attività di prescrizione di ausili e protesi. La Riabilitazio-
ne Specialistica - Neuro riabilitazione ha 19 posti letto attivati 
mentre presso l’Unità Spinale sono attivati n. 19 posti letto.
Di seguito l’attività della UOC «Riabilitazione Specialistica-Neu-
ro riabilitazione e Unità Spinale» relativa al 31 dicembre 2019:

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA NEURO RIABILITAZIONE SONDALO -  
PRODUZIONE ANNO 2019

ANNO 2019

n. casi peso 
medio

gg 
degenza

deg.
Media

Ricoveri Ordinari 125 1,09 4544 36,36

di cui ricoveri urgenti 0

di cui drg:

M-Medico 125
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primi 10 Drg - anno 2019 n. casi

012-Malattie degenerative del sistema nervoso 53

009-Malattie e traumatismi del midollo spinale 20

034-Altre malattie del sistema nervoso con CC 11

014-Emorragia intracranica o infarto cerebrale 10

027-Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma 
> 1 ora 7

023-Stato stuporoso e coma di origine non traumatica 7

013-Sclerosi multipla e atassia cerebellare 4

035-Altre malattie del sistema nervoso senza CC 4

560-Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema nervoso 3

487-Altri traumatismi multipli rilevanti 1

120

n. prestazioni ambulatoriali 2019

CDC_LIV3 Esterni Interni PS totale

CDR25-R.R.F. - Sondalo 1.892 1.473 36 3.401

CDR55-Unità Spinale - 
Sondalo ANNO 2019 n.casi peso 

medio
gg 

degenza
deg.

Media

Ricoveri Ordinari 148 1,37 5977 40,39

di cui ricoveri urgenti 0

di cui drg:

C-Chirugico 2

M-Medico 146

primi 10 Drg - anno 2019 n. casi

009-Malattie e traumatismi del midollo spinale 143

007-Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su 
sistema nervoso con CC 2

243-Affezioni mediche del dorso 1

035-Altre malattie del sistema nervoso senza CC 1

332-Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 
anni senza CC 1

148

CDC_LIV4 Esterni Interni PS totale

108-Degenza Unità Spinale-
Sondalo 1.687 0 14 1.701

208-Amb. Unità Spinale-
Sondalo 6.711 742 0 7.453

888-Amb. Unità Spinale, 
Bormio-Sondalo 2.569 0 0 2.569

Totale complessivo 10.967 742 14 11.723

PROFILO SOGGETTIVO UOC «Riabilitazione Specialistica-
Neuro riabilitazione e Unità Spinale»:
Il Direttore della UOC «Riabilitazione Specialistica-Neuroriabili-
tazione e Unità Spinale» dell’ASST Valtellina e Alto Lario dovrà 
possedere:

•	Conoscenza, competenza ed esperienza professionale, do-
cumentate e validate da casistica, nei diversi ambiti della 
UOC di riferimento; 

•	Esperienza relativa al percorso Rischio clinico, Qualità e Ac-
creditamento.

Conoscenze: 

•	Delle linee guida per il trattamento delle patologie nell’am-
bito della disciplina messa a bando;

•	Delle moderne concezioni di clinical governance delle 
criticità emergenti in campo clinico gestionale in area di 
degenza medica.

Capacità 

•	capacità di pianificazione ed organizzazione per la corretta 
gestione delle attività di reparto, della gestione delle liste di 
attesa e della specialistica ambulatoriale;

•	capacità di favorire l’integrazione fra la Struttura di compe-
tenza e le altre Strutture aziendali;

•	capacità clinica e gestionale del paziente mediante impo-
stazione di adeguati protocolli;

•	capacità di responsabilizzazione del personale con relativi 
criteri di delega;

•	capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze 
della popolazione e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
della Valtellina e dell’Alto Lario, armonizzandole secondo 
criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza anche eco-
nomica (rispetto del budget assegnato) e con le Regole di 
Regione Lombardia.

Aspetti operativi e gestionali:

•	Programmare e gestire le risorse nell’ambito del budget di 
competenza della U.O.C. «Riabilitazione Specialistica - Neu-
roriabilitazione e Unità Spinale»;

•	Promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specia-
listiche di pertinenza; 

•	Programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature delle 
strutture di competenza in aderenza al budget; 

•	Gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi e 
risultati dell’attività propria e dei collaboratori 

COMMISSIONE
La Commissione, in applicazione della legge n. 189 del 10 no-

vembre 2012 è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella mede-
sima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sor-
teggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme degli elen-
chi regionali dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai 
ruoli regionali del SSN. Qualora venissero sorteggiati tutti compo-
nenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà proseguire 
con il sorteggio fino all’individuazione di almeno un componen-
te di Regione diversa. Per ogni componente titolare va sorteg-
giato un componente supplente. La Commissione procederà 
ad eleggere un presidente tra i tre componenti sorteggiati, in 
caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. Nel ca-
so di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione, 
prevale il voto del Presidente.

La Commissione sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio presenta al Direttore Generale una terna di candi-
dati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti per 
il conferimento dell’incarico in argomento . Il Direttore Generale 
individua il candidato da nominare nell’ambito della terna pre-
disposta dalla commissione.

L’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile 
di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, 
sulla base di apposita valutazione. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b) del d.lgs. n. 502/92 

la Commissione effettua la valutazione tramite analisi compara-
tiva dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio.

In conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013 la Commissione attribuirà il seguente punteggio:

 − curriculum (punteggio max 40 punti)
 − colloquio  (punteggio max 60 punti), con riferimento al 
colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il 
candidato venga dichiarato idoneo.
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SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Si notifica che il sorteggio dei componenti la commissione 
esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane, sita la pri-
mo piano del Padiglione Est del Presidio Ospedaliero di Son-
drio - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - alle ore 12:00 del primo 
lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per la pre-
sentazione delle domande. Durante dette operazioni verranno 
sorteggiati n. 3 componenti titolari e n. 3 componenti supplenti.

In caso di necessità, il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì suc-
cessivi con le modalità, orario e luogo sopra indicati, senza ne-
cessità di ulteriore pubblicazione.

Il vincitore dovrà presentare, pena decadenza dalla nomina, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifica-
zioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area del-
la Dirigenza Medica.

La data e la sede della prova colloquio saranno comunica-
te ai candidati con raccomandata A/R e con un preavviso di 
almeno 20 giorni sulla data fissata per la prova.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando. 

L’ Amministrazione comunica che non intende avvalersi della 
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura seletti-
va, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà al con-
ferimento dell’incarico stesso ad uno dei due professionisti fa-
centi parte della terna iniziale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.II.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.d.p.r. 

(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rispetto degli 
artt. 3, 4,12 e 20 del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

Ai sensi della d.g.r. 553/13, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale i seguenti dati:

 − definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 
complessa relativa all’incarico di direzione da conferire 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − composizione della Commissione di Valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − relazione della Commissione di Valutazione.

Per quanto non espressamente previsto nel vigente bando si 
intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio 
(SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi - il presente bando e 
la domanda sono disponibili sul sito dell’ASST della Valtellina 
e dell’Alto Lario all’indirizzo web: www.asst-val.it - albo on-line - 
concorsi e avvisi - Strutture Complesse.
Sondrio,

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa 
complessa «anestesia e rianimazione» - profilo: dirigente 
medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - 
disciplina: anestesia e rianimazione

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 549 del 2 ottobre 2020 
è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di

•	incarico quinquennale di direttore della Unità Organizzativa 
Complessa «Anestesia e Rianimazione» -
profilo: Dirigente Medico, Area della Medicina Diagnostica 
e dei Servizi disciplina Anestesia e Rianimazione

ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., del d.p.r. n. 484/97, nonché 
del d.l. 158/12 convertito con modificazioni in legge 189/12, del-
la d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto: «Appro-
vazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le proce-
dure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura 
complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del 
ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 
502/92».

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

•	Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del 
d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che 
siano titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»; (sono considerati familiari, se-
condo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge 
del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni 
a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a cari-
co e quelli del coniuge).

•	Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura della 
ASST della Valtellina e dell’Alto Lario all’atto dell’immissione 
in servizio;

•	Godimento dei diritti politici;

•	iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’ iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

•	laurea in Medicina e Chirurgia;

•	anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina 
messa a bando o disciplina equipollente e specializzazione 
nella disciplina messa a bando od in una disciplina equipol-
lente. L’anzianità di servizio utile deve essere maturata secon-
do le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997, 
nel d.m. n. 184/2000 e nel d.p.c.m. del 8  marzo  2001. Le 
equipollenze verranno verificate ai sensi del d.m. Sanità del 
30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

•	curriculum previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 484/1997;

•	attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma 
l lettera d) del d.p.r. 484/97, come modificato dall’art. 16 
quinquies del d.lgs. 502/92 novellato dal d.lgs. 229/99, do-
vrà essere conseguito dai dirigenti con incarico di struttura 
complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso;

La partecipazione al presente avviso di selezione non è sog-
getta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della l. 15/5/97 
n. 127, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio. 

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportu-
nità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di acces-
so e nello svolgimento dell’attività lavorativa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo della ASST Valtellina e Alto 
Lario - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, pena esclusione, entro e 
non oltre le ore 16.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e precisamente il 
________________.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

 − a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fi-
ne fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

 − direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.00’, 
escluso festivi), con un proprio documento di identità in 
corso di validità. 

 − tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta 
elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenu-
to valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettroni-
ca certificata sopra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ ASST Valtellina e Al-
to Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesoreria 
dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio (codice IBAN: IT 21 
P0569611000000003321X23).

Nella domanda (debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice) l’aspirante, sotto la propria responsabilità e consa-
pevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e 
falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza 
e il codice fiscale;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-
nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite da dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allega-
re un curriculum professionale datato e firmato che dovrà esse-
re documentato con riferimento:

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

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
od estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione 
dei tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso Scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Restano escluse dal regime di autocertificazione le casisti-
che che devono essere riferite al decennio precedente alla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico e de-
vono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della 
attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile 
del competente dipartimento o dell’Unità Operativa.

Resta altresì esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato, che dovranno essere certificate dall’Azienda 
ove il candidato ha svolto il relativo servizio.

Resta inoltre esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture pres-
so le quali il candidato ha svolto la propria attività nonché la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
che dovranno essere certificate dall’Azienda ove il candidato 
ha svolto il relativo servizio.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto 
sulla comunità scientifica.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno ac-
cettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti di 
legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi 
ecc. dovrà essere specificato titolo, data e luogo di svolgimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate). Per consentire un’ade-
guata valutazione le pubblicazioni devono essere prodotte in 
originale o in copia ai sensi della normativa vigente e non sem-
plicemente dichiarate. 

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di am-
missione al Concorso Pubblico ed i relativi documenti non sono 
soggetti ad imposta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 

Lario è stata costituita dal 1 gennaio 2016 con d.g.r. X/4497 del 
10 dicembre 2015, il cui assetto è stato oggetto di modifica con 
l’entrata in vigore della l.r. 15/2018. L’Azienda assiste una popo-
lazione di 197.962 abitanti dislocati su un territorio di 3.795 kmq 
con una lunghezza complessiva che va da Cremia a Madesimo 
e da Madesimo a Livigno pari a un totale di 373 km.

L’ASST è costituita da Presidi, in cui sono presenti letti degenza 
sia per acuti sia per riabilitazione, strutture di Pronto Soccorso e 
servizi: 

•	3 Presidi Ospedalieri (Chiavenna,Sondrio e Sondalo), 

•	1 Presidio Ospedaliero Territoriale (Morbegno)

•	3 Pronto Soccorso (Chiavenna, Sondrio e Sondalo);

•	2 Punti di Primo Intervento (Livigno e Morbegno);

•	1 SPDC; 

•	2 Punti nascita; 

•	2 Hospice; 

•	7 Presidi Socio Sanitari territoriali (PreSST): Dongo, Chiaven-
na, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno;

•	6 Ambulatori per la NPIA (compreso un polo ospedaliero);

•	5 Consultori familiari; 

•	6 Servizi ambulatoriali per le dipendenze; 

•	6 Strutture residenziali della psichiatria; 

•	10 Servizi ambulatoriali psichiatrici; 
e numerose sedi distaccate di Poliambulatori specialistici e 
punti prelievo L’ASST è parte integrante del Sistema Emergenza/
Urgenza per il soccorso territoriale della Provincia di Sondrio e 
sede della A.A.T. (Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU 
Lombardia.

L’Attività Ospedaliera, con 611 posti letto attivati complessiva-
mente nei 4 Presidi, di cui n. 530 ordinari e n. 48 sub acuti e n. 11 
D.H., e n. 22 Day Surgery, ha riguardato al 31 dicembre 2019: 

•	n. 20.303 ricoveri per un totale di n.161.354 giornate di de-
genza, con peso medio dei pazienti ricoverati pari a circa 
1,11 ed una percentuale di casi chirurgici pari a 41,77%

•	gli accessi nelle Strutture di Pronto Soccorso/Punti di Primo 
Intervento complessivamente sono stati n. 64.176.

PROFILO OGGETTIVO UOC «Anestesia e Rianimazione»:
La UOC «Anestesia e Rianimazione», è collocata presso il Pre-
sidio Ospedaliero di Sondrio e, secondo l’attuale Piano di Or-
ganizzazione Strategico Aziendale (POAS), afferisce al Dipar-
timento di Emergenza e Accettazione. La UOC garantisce le 
prestazioni anestesiologiche di sala operatoria alle divisioni 
chirurgiche specialistiche del Presidi di Sondrio e Sondalo e 
Chiavenna. Sono presenti una Terapia Intensiva Generale nel 
P.O. di Sondrio (con 6 posti letto attivati) e nel P.O. di Sondalo 
(con 6 posti letto attivati). L’equipe di Rianimazione svolge at-
tività di consulenza in tutte le strutture semplici e complesse 
ospedaliere per interventi di emergenza urgenza e prestazioni 
specifiche della specialità. La struttura di Sondalo è ricono-
sciuta dalla Regione Lombardia come «Struttura donatore» 
in collegamento con Nord Italia Transplant e la Banca degli 
occhi di Pavia e collabora con l’Unità Spinale nel trattamento 
del paziente mieloleso. 
Afferiscono alla UOC «Anestesia e Rianimazione»:

•	la U.O.S. «Rianimazione Sondalo» svolge attività di consulen-
za in tutti i reparti del Presidio Ospedaliero per interventi di 
emergenza-urgenza e prestazioni specifiche della specia-
lità.

•	La U.O.S. «Rianimazione Sondrio» svolge attività di consulen-
za in tutte le strutture semplici e complesse ospedaliere per 
interventi di emergenza urgenza e prestazioni specifiche 
della specialità

•	La U.O.S «Terapia Intensiva» svolge attività trasversali di coor-
dinamento e di consulenza anestesiologica in tutte le strut-
ture semplici e complesse ospedaliere.
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Con d.g.r. n. 3115/2020 il Presidio Ospedaliero di Sondrio è se-
de di Centro Trauma Zonale (CTZ) con presenza delle seguen-
ti alte specialità:

•	Neurochirurgia;

•	Chirurgia Vascolare;

•	Chirurgia Toracica.
Anche presso il Presidio Ospedaliero di Sondalo sono presenti 
posti letto di Neurochirurgia della colonna.
Di seguito l’attività della UOC «Anestesia e Rianimazione» rela-
tiva al 31 dicembre 2019:

UOC Anestesia e Rianimazione - Sondrio

ANNO 2019 (al 31 dicembre 2019)

ANESTESIA E RIANIMAZIONE - SONDRIO

RICOVERI n. casi gg 
degenza

deg.
Media

Totale ricovero Ordinario
(trasferimenti) 328 1.530 4,66

INTERVENTI CHIRURGICI 4.107

Interventi Elezione 3.203

Interventi Urgenza 904

n. sale operatorie blocco 
Sondrio 8

UOC Anestesia e Rianimazione - Sondalo

ANNO 2019 (al 31 dicembre 2019)

ANESTESIA E RIANIMAZIONE - SONDALO

RICOVERI n.casi gg 
degenza

deg.
Media

Totale ricovero Ordinario
(trasferimenti) 272 1.525 5,61

INTERVENTI CHIRURGICI 3.791

Interventi Elezione 2.949

Interventi Urgenza 842

n. sale operatorie blocco 
Sondalo 7

UOC Anestesia e Rianimazione - Chiavenna

INTERVENTI CHIRURGICI 359

Interventi Elezione 308

Interventi Urgenza 51

n. sale operatorie blocco Chiavenna 2

ANESTESIA E RIANIMAZIONE - SONDRIO, SONDALO e CHIAVENNA

RICOVERI n. casi gg 
degenza

deg.
Media

Totale ricovero Ordinario
(trasferimenti)

600 3.055 5,09

ANESTESIA E RIANIMAZIONE - SONDRIO, SONDALO E CHIAVENNA

INTERVENTI CHIRURGICI 8.257

Interventi Elezione 6.460

Interventi Urgenza 1.797

n. sale operatorie blocco Sondrio, Sondalo e Chiavenna 17

Parti in Analgesia

COMPETENZA_ANNO 2019

INTERVENTO

STRUTTURA DRG_MINISTERIALE

0391-INIEZIO-
NE DI ANE-
STETICO NEL 
CANALE VER-
TEBRALE PER 
ANALGESIA

0392-INIEZIONE 
DI ALTRI FARMA-
CI NEL CANALE 
VERTEBRALE

Totale 
com-

plessivo

030042 - 
OSPEDALE 
CIVILE - 
SONDRIO

370-Parto cesareo 
con CC 1 1

371-Parto cesareo 
senza CC 6 1 7

372-Parto vagina-
le con diagnosi 
complicanti

6 6

373-Parto vagina-
le senza diagnosi 
complicanti

59 2 61

030042 - 
OSPEDALE 
CIVILE - 
SONDRIO 
Totale

72 3 75

030904 - 
OSPEDALE 
MORELLI - 
SONDALO

371-Parto cesareo 
senza CC 13 1 14

372-Parto vagina-
le con diagnosi 
complicanti

4 2 6

373-Parto vagina-
le senza diagnosi 
complicanti

51 4 55

030904 - 
OSPEDALE 
MORELLI - 
SONDALO 
Totale

68 7 75

Totale 
comples-
sivo

140 10 150

PROFILO SOGGETTIVO UOC «Anestesia e Rianimazione»:
Il Direttore della U.O.C. «Anestesia e Rianimazione» dell’ASST 
Valtellina e Alto Lario dovrà possedere:

•	Conoscenza, competenza ed esperienza professionale, do-
cumentate e validate da casistica, nei diversi ambiti della 
disciplina messa a bando; 

•	Esperienza relativa al percorso Rischio clinico, Qualità e Ac-
creditamento.

Conoscenze: 

•	Delle linee guida per il trattamento delle patologie nell’am-
bito della terapia intensiva e delle techiche di anestesia 
generale e delle varie tipologie di anestesia loco-regionali;

•	Delle moderne concezioni di clinical governance delle 
criticità emergenti in campo clinico gestionale in area di 
degenza medica.

Capacità

•	capacità di pianificazione ed organizzazione per la corretta 
gestione delle attività di reparto e di Sala Operatoria, della 
gestione del prericovero;

•	capacità di favorire l’integrazione fra la Struttura di compe-
tenza e le altre Strutture aziendali e quelle territoriali dell’e-
mergenza/urgenza (AREU);

•	capacità clinica e gestionale del paziente mediante impo-
stazione di adeguati protocolli;

•	capacità di responsabilizzazione del personale con relativi 
criteri di delega;

Aspetti operativi e gestionali:

•	Programmare e gestire le risorse nell’ambito del budget di 
competenza della UOC «Anestesia e Rianimazione»

•	Promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specia-
listiche di pertinenza; 

•	Programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature delle 
strutture di competenza in aderenza al budget; 

•	Gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi e 
risultati dell’attività propria e dei collaboratori.

COMMISSIONE
La Commissione, in applicazione della legge n. 189 del 10 no-

vembre  2012 è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella mede-
sima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sor-
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teggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme degli elen-
chi regionali dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai 
ruoli regionali del SSN. Qualora venissero sorteggiati tutti compo-
nenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà proseguire 
con il sorteggio fino all’individuazione di almeno un componen-
te di Regione diversa. Per ogni componente titolare va sorteg-
giato un componente supplente. La Commissione procederà 
ad eleggere un presidente tra i tre componenti sorteggiati, in 
caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. Nel ca-
so di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione, 
prevale il voto del Presidente.

La Commissione sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio presenta al Direttore Generale una terna di candi-
dati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti per 
il conferimento dell’incarico in argomento. Il Direttore Generale 
individua il candidato da nominare nell’ambito della terna pre-
disposta dalla commissione.

L’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile 
di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, 
sulla base di apposita valutazione. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b) del d.lgs. n. 502/92 

la Commissione effettua la valutazione tramite analisi compara-
tiva dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio.

In conformità a quanto previsto dalla DGR n. X/553 del 02 ago-
sto 2013 la Commissione attribuirà il seguente punteggio:

 − curriculum (punteggio max 40 punti)
 − colloquio  (punteggio max 60 punti), con riferimento al 
colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il 
candidato venga dichiarato idoneo.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Si notifica che il sorteggio dei componenti la commissione 
esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane, sita la pri-
mo piano del Padiglione Est del Presidio Ospedaliero di Son-
drio - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - alle ore 12:00 del primo 
lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per la pre-
sentazione delle domande. Durante dette operazioni verranno 
sorteggiati n. 3 componenti titolari e n. 3 componenti supplenti.

In caso di necessità, il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì suc-
cessivi con le modalità, orario e luogo sopra indicati, senza ne-
cessità di ulteriore pubblicazione.

Il vincitore dovrà presentare, pena decadenza dalla nomina, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifica-
zioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area del-
la Dirigenza Medica.

La data e la sede della prova colloquio saranno comunica-
te ai candidati con raccomandata A/R e con un preavviso di 
almeno 20 giorni sulla data fissata per la prova.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando. 

L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della 
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura seletti-
va, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà al con-
ferimento dell’incarico stesso ad uno dei due professionisti fa-
centi parte della terna iniziale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003,  
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rispetto degli 
artt. 3, 4,12 e 20 del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

Ai sensi della d.g.r. 553/13, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale i seguenti dati:

 − definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 
complessa relativa all’incarico di direzione da conferire 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − composizione della Commissione di Valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − relazione della Commissione di Valutazione.

Per quanto non espressamente previsto nel vigente bando si 
intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti .

Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio 
(SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi - il presente bando e 
la domanda sono disponibili sul sito dell’ASST della Valtellina 
e dell’Alto Lario all’indirizzo web: www.asst-val.it - albo on-line - 
concorsi e avvisi - Strutture Complesse.
Sondrio,

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 
posti di dirigente medico nella disciplina di medicina interna, 
anche per le attività di accettazione e pronto soccorso

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n.  657 del 30  settem-

bre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di: 

•	n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina 
Interna, anche per le attività di accettazione e pronto soc-
corso.

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.concor-
si@pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la domanda 
dovrà pervenire entro il giorno di scadenza. In caso di inol-
tro tramite PEC l’oggetto della e-mail dovrà tassativamente 
essere il seguente: Cognome ____ Nome_______ DOMANDA 
CONCORSO D.M. MEDICO DI MEDICINA INTERNA anche per 
le attività di accettazione e pronto soccorso delibera n. 657 
del 30 settembre 2020.
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, com-
ma 547, novellato dall’art. 5bis del d.l. 30 dicembre 2019, 
n.  162, convertito con modificazioni in legge 28  febbra-
io 2020, n. 8, alla presente procedura sono ammessi anche 
i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo 
anno del relativo corso nella specifica disciplina oggetto 
del concorso. I medici in formazione specialistica, ai sensi 
del comma 548 del medesimo articolo di legge, saranno 
collocati, nel caso di esito positivo della procedura con-
corsuale, in una graduatoria separata e l’eventuale assun-
zione dei medesimi a tempo indeterminato è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esau-
rimento della graduatoria 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 specializzazione nella disciplina relativa al 
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la parte-
cipazione ai concorsi presso le ASL e le Aziende Ospedalie-
re 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 al relativo anno del corso di specialità (a 
partire dal 3°); 3) l’iscrizione 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 

mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it
mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2020

– 109 –

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-
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 sa-
ranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato sul 
sito internet aziendale www.asst-vimercate.it - Amministrazione 
trasparente - sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni pri-
ma dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni 
prima della prova orale. Il superamento di ciascuna delle pre-
viste 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 o 
al penultimo anno di specialità, sarà approvata con provvedi-
mento del Direttore 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.
Si fa presente che l’assunzione resta comunque subordina-

ta all’esito favorevole degli accertamenti sanitari finalizzati alla 
verifica dell’idoneità incondizionata allo svolgimento delle man-
sioni connesse alla qualifica dirigenziale per la quale è stata 
disposta l’assunzione stessa. In caso di esito negativo ovvero in 
presenza di limitazioni anche parziali strettamente collegate alla 
mansione non si potrà procedere alla sottoscrizione del contrat-
to individuale di lavoro.

Al personale Dirigente assunto in esito alla suddetta procedu-
ra concorsuale verrà corrisposto il trattamento economico pre-
visto dal CCNL vigente alla data di assunzione e da successive 
disposizioni 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 trat-
tati nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di privacy; 
la presentazione della domanda da parte del candidato impli-
ca il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura 
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento del-
le procedure concorsuali 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 
presentazione della domanda di partecipazione implica l’au-
torizzazione 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
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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 la specializzazione in ______________________________ 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 al _____ anno di specializzazione in _______________________________________, 

presso l’Università di ______________________________________, la cui durata è di _____ anni; 

8) di essere iscritto all'Ordine dei medici della provincia di ________________________________; 

9) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari __________; 10) 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 _______________________________________ 
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e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause 

________________; 11) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile; 12) 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; 13) _______________________________ 

(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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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Sorteggio di componenti in seno alla commissione 
esaminatrici del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente 
medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3) del d.p.r. n. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei com-
ponenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso 
pubblico per

•	n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Neuropsi-
chiatria Infantile

avrà luogo il giorno 16 novembre 2020 con inizio alle ore 10,00 
presso la UOC Risorse Umane - Sala Riunioni n. 2 - secondo pia-
no - del Presidio Ospedaliero dell’ASST di Vimercate - Via Santi 
Cosma e Damiano n. 10 - Vimercate.

Il direttore generale
Nunzio Del Sorbo
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza 
medica

DIRIGENZA MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Medico - disciplina: Ematologia 3

Dirigente Medico - disciplina: Neuropsichiatria 
Infantile 2

Dirigente Medico - disciplina: Neonatologia 1

Dirigente Medico - disciplina: Malattie 
dell’Apparato Respiratorio 1

Dirigente Medico - disciplina: Neuroradiologia 1

La Fondazione IRCCS si riserva di valutare ulteriori posti e/o 
profili e/o discipline, non ricomprese nel fabbisogno attuale, sul-
la base di specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano 
dei Fabbisogni, entro il 31 dicembre 2020, termine di conclusio-
ne del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del re-
clutamento ordinario e nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 
75/2017, dalle circolari del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione n. 3/2017 e nn. 1 e 2 del 2018, nonché 
dei documenti della Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 
febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale precario, 
è emesso il presente avviso per la copertura a tempo indetermi-
nato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo e 
disciplina, ove prevista, oggetto della procedura di stabiliz-
zazione presso l’amministrazione che procede all’assunzio-
ne (quindi, in base a questo requisito, è sufficiente essere 
stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima 
indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data di presentazione della domanda 
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ulti-
mi otto anni (dal 1 gennaio 2013 alla data di presentazione 
della domanda) nel medesimo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere sta-
to maturato, oltre che presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, anche presso diverse ammini-
strazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.

Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

•	§ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

Nella domanda di ammissione redatta, pena l’esclusione, 
in forma di autocertificazione a norma dell’art. 46 del d.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445 secondo lo schema esemplificativo alle-
gato al presente bando, gli aspiranti - oltre al proprio cognome 
e nome - dovranno dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità e consapevoli delle sanzioni penali in cui si incorre in ca-
so di dichiarazioni mendaci (art. 76 del d.p.r. 445/2000), quanto 
segue:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della Cittadinanza italiana, salve le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di 
cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’U-
nione Europea o di altra nazionalità, dichiarazione di godi-
mento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 
ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

4) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali in corso (in caso positivo dovranno esse-
re precisati gli articoli di legge violati);

5) i titoli di studio posseduti (Diploma di Laurea e Specializza-
zione) con l’indicazione dell’Università presso la quale so-
no stati conseguiti e la data di conseguimento; per i can-
didati che hanno conseguito il titolo di studio presso Istituti 
Esteri devono essere dichiarati altresì gli estremi del prov-
vedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a 
quello italiano richiesto dal presente bando. In alternativa 
la prova (copia dell’accettazione o avviso di ricevimento 
della raccomandata A/R o ricevuta di consegna PEC o 
numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni 
competenti) dell’avvio del procedimento di equipollenza 
/equivalenza presso il Ministero Istruzione Universitaria e 
Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-
mento della Funzione Pubblica. I candidati che abbiano 
avviato procedura di cui sopra, saranno ammessi con ri-
serva all’avviso subordinatamente alla presentazione del 
provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di 
studio posseduto a quello italiano richiesto da presente 
bando, pena la decadenza, prima dell’eventuale assun-
zione in servizio;

6) iscrizione al relativo Albo Professionale con l’indicazione 
della Provincia, del numero e della data di iscrizione, ove 
previsto;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichia-
razione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a se-
guito della sospensione dal servizio obbligatorio di leva 
di cui alla legge n. 226/2004);

8) tutti i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego (tempo indeterminato, tempo determi-
nato, collaborazioni coordinate e continuative, attività libe-
ro professionali;

9) i titoli che danno diritto a preferenza nell’assunzione;
10) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale 

deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comu-
nicazione, nonché l’eventuale recapito telefonico. In caso 
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di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza 
di cui al predetto punto 1). Ogni comunicazione relativa 
al presente concorso verrà quindi inoltrata a tale recapito 
e si intenderà ad ogni effetto operante, ancorchè la notifi-
ca venga restituita a questa Fondazione IRCCS per qua-
lunque causa. Per le domande inoltrate tramite l’utilizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) valgono le precisazioni 
sotto indicate.

Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità alla 
data di presentazione della domanda.

L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la man-
cata sottoscrizione della domanda di ammissione, compor-
tano l’esclusione dall’avviso pubblico. Ai sensi dell’art. 39 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della doman-
da non è soggetta ad autenticazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande: 

•	consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’ Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS tutti i gior-
ni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, entro e 
non oltre il termine perentorio sottoindicato.

•	invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 
MB,tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: 
concorsi@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora 
di spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico 
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di identi-
tà e le eventuali pubblicazioni come sopra specificato.
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 

con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa 
del candidato e scansione della domanda, di tutta la 
documentazione di ammissione alla selezione e dei 
titoli (compresa scansione di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso al quale si chiede di parteci-
pare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
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.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda prodotta secondo le modalità sopra indicate 
dovrà prevenire, secondo le modalità sopra precisate, alla Fon-
dazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via 
F. Sforza 28 - Milano entro e non oltre il termine perentorio del 

30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del 
presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo

____________________

Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblica-
zione per estratto sulla G.U.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento del procedimento con-
corsuale verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03; la pre-
sentazione 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 delle stesse per 
lo svolgimento della procedura concorsuale.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:
1) fotocopia di un valido documento d’identità
2) autocertificazione a’ sensi del d.p.r. 445/200 e s.m.i. relativa 

ai servizi prestati (compilare l’allegata dichiarazione so-
stitutiva di certificazione).

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere in-
dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e 
l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammis-
sione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

il profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al pre-
sente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso la Fon-
dazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospe-
dale Maggiore Policlinico.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso la Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico con contratto di la-
voro a tempo determinato alla data di scadenza del termi-
ne per la presentazione delle domande nel profilo oggetto 

mailto:concorsi@pec.policlinico.mi.it
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della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un 
punteggio pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi» 
e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai sensi di quanto 
previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secon-

do l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzio-
ne dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di 
Comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it /Amministrazione 
Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal GDPR 679/2016.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, 
prorogare o sospendere o revocare il presente avviso, dando-
ne tempestivamente notizia agli interessati, senza l’obbligo di 
comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare 
pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’UOC Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 0255038254 - 8287 - 8296.

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale all’in-
dirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale proce-
dura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, a’ 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, n. 69.
Milano, 28 settembre 2020 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò

———	•	———

http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

                 
 
 

       All'Amministrazione 
       Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
     Ospedale Maggiore Policlinico  
                                     Via Francesco Sforza, 28 
                                       20122 M I L A N O 
 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................. 
chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui di cui all’art.20 del D.LGS. 75/2017 del personale della Dirigenza Sanitaria per la copertura di: 
n............post…...di...................................................................................(indicare profilo e disciplina) 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
- di essere nato/a a ........................................................................................................il ................. 
- di essere residente a .................................................in Via ............................................................ 

telefono…………………………………..e-mail………………….……………………………………….. 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana 

ovvero: 
di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.................................................; 
ovvero: 
di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune  di................................................................... 
(in caso di mancata iscrizione, indicare   il motivo) ovvero per i cittadini degli Stati Membri 
dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 
positivo dovranno essere precisati gli articoli di legge violati…………); 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
 Diploma di Laurea in…….………....................................................................(classe……….) 

conseguito presso……………………………………………...... in data .............con voti.......; 
 Diploma di Specializzazione in………………………………………………………. conseguito 

presso………………………………………………………………….in data……………………. 
con voti………….a’ sensi del D.L.vo 257/91 della durata di anni……………………………..  

per i candidati che hanno conseguito i titoli di studio presso Istituti Esteri devono essere 
dichiarati gli estremi dei provvedimenti di equipollenza ai titoli di studio posseduti a quelli italiani 
richiesti dal presente bando. In alternativa la prova (copia dell’accettazione o avviso di 
ricevimento della raccomandata A/R o ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in 
ingresso presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedimento di equipollenza 
/equivalenza presso il Ministero Istruzione Universitaria e Ricerca e la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che abbiano avviato procedura di 
cui sopra, saranno ammessi con riserva all’avviso subordinatamente alla presentazione del 
provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello italiano 
richiesto da presente bando, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in servizio; 

- di essere iscritto all'Albo dell’Ordine Professionale………………..………………………………….. 
della Provincia  di .............................................................dal…..... con il n. ........ (ove esistente); 

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione non è 
dovuta per i nati dall’1.1.1986 a seguito della sospensione obbligatoria di leva di cui alla 
legge n. 226/2004): ........................; 

- di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici di ammissione alla presente 
procedura e precisamente: 

- di risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in 
vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina ove prevista, oggetto della procedura di stabilizzazione, presso la 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (quindi, in base a 
questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data 
prima indicata);  

- essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo 
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determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per 
esami e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge; 

- aver maturato, alla data di presentazione della domanda almeno tre anni di servizio, 
anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dall’1.1.2013 alla data di presentazione 
della domanda) nel medesimo profilo di cui al punto a) presso la Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico o presso diverse amministrazioni del SSN. 

- di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause 
di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego) così come specificato nell’allegata 
dichiarazione; 

- di aver diritto a riserva, a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per i seguenti 
motivi: ...........................................................................................................................................; 

- che l'indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione è il 
seguente:……………………………………………………………………………………...................... 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a’ sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito 
delle finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.L.vo 30/06/2003, n. 
196. 
 
 
Data,                                      Firma (*) 
                                                (non autenticata) 
 
 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda. 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 RELATIVA AI SERVIZI 
 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 
 

 
Il/La sottoscritto/a................................................. nato/a a...........................................................il....................... 
residente in.............................................................via......................................................................................... 
in relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 
20 del D.Lgs 75/2017 del Personale della Dirigenza Sanitaria consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
 
di aver prestato servizio presso (1) ................................................................................. 
con sede in ...................................................................................................................... 
Via/P.zza.....................................................................................Tel……………………… 
come segue: 
 
- quale (2) ..............................................................disciplina:…………………………… 
-   con contratto di lavoro (3).......................................................................................... 
- a tempo pieno 100%      a tempo parziale……..% (indicare percentuale)  
- dal......................al................................ 
 
- di aver fruito i seguenti periodi di aspettativa senza assegni dal...............al................. 
  per i motivi........................................................................................................................ 
 
- indicare altri eventuali periodi di sospensione del rapporto.......................................... 
 
- altro............................................................................................................................... 
 
Dichiaro inoltre che in riferimento ai servizi prestati di cui sopra non ricorrono 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 
riduzione del punteggio). 
 
N.B. I servizi prestati prima del 1.1.2013 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati 
 
 
Milano, li...............                IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                      …………......................... 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda. 
 
(1) indicare l’Azienda/Amministrazione 
(2) indicare la qualifica e, ove prevista, la disciplina 
(3) indicare tipologia del contratto di lavoro: determinato/indeterminato/flessibile(indicare co.co.co/libero 

professionale)  
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade dai benefici conseguenti, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
 
Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

Profilo professionale NUMERO 
POSTI

Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D 1

Collaboratore Professionale Sanitario - 
Fisioterapista Cat. D 3

Collaboratore Professionale Sanitario - 
Infermiere Cat. D 4

Assistente Amministrativo Cat. C 4

La Fondazione IRCCS si riserva di valutare ulteriori posti e/o 
profili, non ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di spe-
cifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, 
entro il 31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo 
di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordi-
nario e nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del de-
creto legislativo n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la sem-
plificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e nn. 1 e 2 
del 2018, nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni 
del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del per-
sonale precario, è emesso il presente avviso per la copertura a 
tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
oggetto della procedura di stabilizzazione presso l’ammi-
nistrazione che procede all’assunzione (quindi, in base a 
questo requisito, è sufficiente essere stato in servizio anche 
un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data di presentazione della domanda 
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 
ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2013 alla data di presenta-
zione della domanda) nel medesimo profilo di cui al punto 
a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere sta-
to maturato, oltre che presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, anche presso diverse ammini-
strazioni del SSN esclusivamente per il personale del ruolo sa-
nitario e tecnico professionale adibito allo svolgimento delle 
attività che rispondono alla esigenza di assicurare la continui-
tà nell’erogazione dei servizi sanitari. 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.

Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

Nella domanda di ammissione redatta, pena l’esclusione, 
in forma di autocertificazione a norma dell’art. 46 del d.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445 secondo lo schema esemplificativo alle-
gato al presente bando, gli aspiranti - oltre al proprio cognome 
e nome - dovranno dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità e consapevoli delle sanzioni penali in cui si incorre in ca-
so di dichiarazioni mendaci (art. 76 del d.p.r. 445/2000), quanto 
segue:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della Cittadinanza italiana, salve le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di 
cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime ovvero, per i cittadini degli Stati Membri dell’U-
nione Europea o di altra nazionalità, dichiarazione di godi-
mento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 
ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

4) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali in corso (in caso positivo dovranno esse-
re precisati gli articoli di legge violati);

5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’Università/
Istituto presso la/il quale sono stati conseguiti e la data di 
conseguimento; per i candidati che hanno conseguito il 
titolo di studio presso Istituti Esteri devono essere dichiara-
ti altresì gli estremi del provvedimento di equipollenza del 
titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal 
presente bando. In alternativa la prova (copia dell’accet-
tazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R 
o ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in in-
gresso presso le amministrazioni competenti) dell’avvio 
del procedimento di equipollenza/equivalenza presso il 
Ministero Istruzione Universitaria e Ricerca e la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pub-
blica. I candidati che abbiano avviato procedura di cui 
sopra, saranno ammessi con riserva all’avviso subordina-
tamente alla presentazione del provvedimento di equipol-
lenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto dal presente bando, pena la decadenza, 
prima dell’eventuale assunzione in servizio;

6) iscrizione al relativo Albo Professionale (ove esistente) con 
l’indicazione della Provincia, del numero e della data di 
iscrizione ove previsto;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichia-
razione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a se-
guito della sospensione dal servizio obbligatorio di leva 
di cui alla legge n. 226/2004);

8) tutti i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego (tempo indeterminato, tempo determi-
nato, collaborazioni coordinate e continuative, incarichi 
libero professionali;

9) i titoli che danno diritto a preferenza nell’assunzione;
10) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale 

deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comu-
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nicazione, nonché l’eventuale recapito telefonico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza 
di cui al predetto punto 1). Ogni comunicazione relativa 
al presente concorso verrà quindi inoltrata a tale recapito 
e si intenderà ad ogni effetto operante, ancorché la notifi-
ca venga restituita a questa Fondazione IRCCS per qua-
lunque causa. Per le domande inoltrate tramite l’utilizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) valgono le precisazioni 
sotto indicate.

Alla domanda dovrà essere unita, pena l’esclusione, copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità alla 
data di presentazione della domanda.

L’omissione di taluna delle suddette dichiarazioni e la man-
cata sottoscrizione della domanda di ammissione, compor-
tano l’esclusione dall’avviso pubblico. Ai sensi dell’art. 39 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della doman-
da non è soggetta ad autenticazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande: 

•	consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS tutti i gior-
ni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, entro e 
non oltre il termine perentorio sopraindicato.

•	invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: 
concorsi@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora 
di spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico 
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, 
contenente la domanda, la copia del documento di identi-
tà e le eventuali pubblicazioni come sopra specificato.
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 

con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa 
del candidato e scansione della domanda, di tutta la 
documentazione di ammissione alla selezione e dei 
titoli (compresa scansione di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso al quale si chiede di parteci-
pare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
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.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda prodotta secondo le modalità sopra indicate 
dovrà prevenire, secondo le modalità sopra precisate, alla Fon-
dazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via 
F. Sforza 28 - Milano entro e non oltre il termine perentorio del 

30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del 
presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblica-
zione per estratto sulla G.U.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimen-
ti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03; 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 delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:
1) fotocopia di un valido documento d’identità
2) autocertificazione a’ sensi del d.p.r. 445/200 e s.m.i. relativa 

ai servizi prestati (compilare l’allegata dichiarazione so-
stitutiva di certificazione).

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere in-
dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e 
l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammis-
sione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

il profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al pre-
sente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso la Fon-
dazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospeda-
le Maggiore Policlinico.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso la Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico con contratto di la-
voro a tempo determinato alla data di scadenza del termi-
ne per la presentazione delle domande nel profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un 
punteggio pari a n. 3 punti;

mailto:concorsi@pec.policlinico.mi.it
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6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico all’indirizzo: www.policlinico.mi.it e rimarranno valide sino al 
31 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secon-

do l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzio-
ne dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di 
Comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet 
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it /Amministrazione 
Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali.

La presentazione della domanda di ammissione costituisce 
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal GDPR 679/2016.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, 
prorogare o sospendere o revocare il presente avviso, dando-
ne tempestivamente notizia agli interessati, senza l’obbligo di 
comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare 
pretese e diritti di sorta.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento 
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’UOC Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 0255038254 - 8287 - 8296.

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale all’in-
dirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale proce-
dura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, a’ 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009, n. 69.
Milano, 28 settembre 2020

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò

———	•	———

http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
http://www.policlinico.mi.it
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

                 
 
 

All'Amministrazione 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico 
Via Francesco Sforza, 28 
20122 M I L A N O 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................... 
chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui di cui all’art.20 del D.LGS. 75/2017 del personale precario del Comparto per la copertura di: 
n…......post……....di....................................................................................................(indicare profilo) 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
- di essere nato/a a ........................................................................................................il ................. 
- di essere residente a .........................................................Via …………......................................... 

Tel………………………………………..e-mail……………..………………….………………………… 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana 

ovvero: 
di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.................................................; 
ovvero: 
di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune  di..................................................................... 
(in caso di mancata iscrizione, indicare   il motivo) ovvero per i cittadini degli Stati Membri 
dell’Unione Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 
positivo dovranno essere precisati gli articoli di legge violati………….); 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  
 Diploma di ……………....................................conseguito presso………………...…………..... 

in data .............con voti.......;  
per i candidati che hanno conseguito i titoli di studio presso Istituti Esteri devono essere 
dichiarati gli estremi dei provvedimenti di equipollenza ai titoli di studio posseduti a quelli italiani 
richiesti dal presente bando. In alternativa la prova (copia dell’accettazione o avviso di 
ricevimento della raccomandata A/R o ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in 
ingresso presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedimento di equipollenza 
/equivalenza presso il Ministero Istruzione Universitaria e Ricerca e la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che abbiano avviato procedura di 
cui sopra, saranno ammessi con riserva all’avviso subordinatamente alla presentazione del 
provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello italiano 
richiesto da presente bando, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in servizio; 

- di essere iscritto all'Albo Professionale………………………………………………………………….. 
della Provincia  di .......................................................................dal…………...... con il n. ........ 
(ove esistente); 

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione non è 
dovuta per i nati dall’1.1.1986 a seguito della sospensione obbligatoria di leva di cui alla 
legge n. 226/2004): ........................; 

- di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici di ammissione alla presente 
procedura e precisamente: 

- di risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in 
vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina ove prevista, oggetto della procedura di stabilizzazione, presso la 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico (quindi, in base a 
questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data 
prima indicata);  

- essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo 
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determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per 
esami e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge; 

- aver maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno tre anni di servizio, 
anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1/1/2013 alla data di presentazione 
della domanda) nel medesimo profilo di cui al punto a) presso la Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico o presso diverse amministrazioni del SSN 
esclusivamente per il personale del ruolo sanitario e tecnico professionale adibito allo 
svolgimento delle attività che rispondono alla esigenza di assicurare la continuità 
nell’erogazione dei servizi sanitari. 

- di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause 
di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego)così come specificato nell’allegata 
dichiarazione; 

- di aver diritto a riserva, a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per i seguenti 
motivi: ............................................................................................................................................; 

- che l'indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione è il 
seguente:........................................................................................................................................ 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese a’ sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito 
delle finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.L.vo 30/06/2003, n. 
196. 
 
 
Data,                                      Firma (*) 
                                                (non autenticata) 
 
 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda. 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 RELATIVA AI SERVIZI 

 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a...................................................... nato/a a...................................................il....................... 
residente in......................................................................via................................................................................ 
in relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 
20 del D.Lgs 75/2017 del Personale precario del Comparto, consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A  
 
 
di aver prestato servizio presso (1) ................................................................................. 
con sede in ..................................................................................................................... 
Via/P.zza...................................................................................Tel…………..…………… 
come segue: 
 
- quale (2) .........................................................................................Cat………………. 
- con contratto di lavoro (3)............................................................................................ 
- a tempo pieno 100%      a tempo parziale……..% (indicare percentuale)  
- dal............................al............................ 
 
- di aver fruito i seguenti periodi di aspettativa senza assegni dal..............al................ 

per i motivi.................................................................................................................... 
 
- indicare altri eventuali periodi di sospensione del rapporto......................................... 
 
- altro..................................................... 
 
Dichiaro inoltre che in riferimento ai servizi prestati di cui sopra non ricorrono 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 
riduzione del punteggio). 
 
N.B. I servizi prestati prima del 1.1.2013 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati 
 
Milano, li...............                IL/LA DICHIARANTE (*) 
 
                                       …………........................ 
 
(*) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda. 
 
 
(1) indicare l’Azienda/Amministrazione 
(2) indicare la qualifica e, ove prevista, la disciplina 
(3) indicare tipologia del contratto di lavoro: determinato/indeterminato/flessibile(indicare co.co.co/libero 

professionale)  
 
 
N.B.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
conseguenti, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

Art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – Sanzioni Penali 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

 

Informativa a’ sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 
I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
acquisiti ed utilizzati unicamente per tali finalità. 
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Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n.  3 unità nel profilo di dirigente 
medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza

In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 
5/D.G./0136 del 14 febbraio 2020, è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di

•	n. 3 unità nel profilo di Dirigente Medico -
Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione  
e d’Urgenza.

Si precisa che la Commissione Esaminatrice valorizzerà con 
appositi punteggi i titoli attestanti esperienza e formazione perti-
nenti alla gestione del paziente critico in ambito extraospedalie-
ro in stretta collaborazione tra Pronto Soccorso e AREU-118.

Lo stato giuridico ed economico inerente le assunzioni og-
getto del presente bando è stabilito dai vigenti C.C.C.C.N.N.L. 
Area Dirigenza Medica e veterinaria e Area Sanità, nel rispetto 
dei principi e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 229/99 e s.m.i.. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.r. 
10 dicembre 1997, n. 483, «Regolamento recante disciplina con-
corsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazio-
nale» e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche».

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c, 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro.

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici di ammissione:
a. avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; 
b. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998 
n. 286) o che 2 siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria, e passaporto in corso 
di validità o altro documento equipollente;

c. idoneità fisica all’impiego; stante la necessità di garanti-
re un’adeguata attività di assistenza diretta nei confronti 
dell’utenza, è richiesta idoneità incondizionata rispetto alle 
mansioni da svolgere in reparti organizzati con il lavoro a 
turni 24 ore su 24. L’accertamento dell’idoneità fisica all’im-
piego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie 
protette - è effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, pri-
ma dell’immissione in servizio.

d. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 
ai sensi dell’art. 1 l. 23 agosto 2004 n. 226; 

e. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
f. diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del 

concorso, ovvero in disciplina equipollente o affine, secon-
do le tabelle dei dd. mm. 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14 
febbraio 1998) e successive modifiche ed integrazioni. Il 
candidato deve attestare se la stessa è conseguita ai sensi 
del d.lgs. 257/91 o ai sensi del d.lgs. n. 368/99 ai fini dell’at-
tribuzione dei rispettivi maggiori punteggi previsti dall’art. 27 
del d.p.r. 483/97 e dall’art. 45 del d.lgs. n. 368/99.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, legge 30 dicembre 
2018, n. 145 e s.m.i., sono ammessi anche i candidati re-
golarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di for-
mazione specialistica nella specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo in-
determinato dei medici risultati idonei e utilmente collocati 
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento 

del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza 
del bando.

g. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

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. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del bando. Il candidato dovrà dichiarare gli estremi del provve-
dimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello 
italiano richiesto dal presente bando.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese 
non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza; 

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica; 

•	avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Non possono essere assunti coloro che siano esclusi dall’e-

lettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti 
o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licen-
ziati da una Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente nor-
mativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sana-
bile e, comunque, con mezzi fraudolenti. 

La Fondazione, con provvedimento motivato, non ammette 
alla procedura ovvero non procede all’assunzione di chi, ancor-
ché risultato idoneo, sia stato condannato, con sentenza passa-
ta in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 85 del d.p.r. 3/57 
e ss. mm. e ii. e dall’art. 15 della l. 55/90 e ss. mm. e ii.

In caso di sentenze penali riportate o sottoposizione a misure 
di sicurezza, la Fondazione si riserva di valutare, a suo insindaca-
bile giudizio, l’esistenza di cause ostative all’assunzione.

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 concorso pubblico, pena esclusione, è il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Le domande di partecipazione al concorso 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 PARTECIPAZIO-
NE AL CONCORSO PUBBLICO
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà 
essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete 
internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra 
quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La com-
patibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 
garantita. Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e pro-
cedere alla compilazione della domanda e conferma dell’i-
scrizione con ragionevole 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 provviso-

https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it
https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it
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rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi 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 singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO 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» del concorso pubblico al qua-
le 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; 

•	Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valuta-
zione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provve-
duto o meno all’adeguamento 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 valu-
tati per il 25% della rispettiva durata.

•	Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-
sere espressamente indicato il 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.

•	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. A tal fi-
ne, l’unica fonte accettata è quella del JOURNAL CITATION 
REPORTS (JCR). Copia cartacea delle pubblicazioni inserite 
nel format deve essere presentata in sede di identificazione 
preliminare al colloquio.

•	L’esperienza e/o la formazione pertinenti alla gestione del 
paziente critico in ambito extraospedaliero in stretta colla-
borazione tra Pronto Soccorso e AREU-118, se possedute, 
dovranno essere inserite nella sezione «ALTRO» della piatta-
forma. Il candidato dovrà indicarne sinteticamente la sede, 

la durata e i contenuti assistenziali/formativi, anche se già 
oggetto di compilazione nelle sezioni precedenti.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte. 
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichia-
rante, 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. Scansione completa di documento di identità (fronte/re-

tro) in corso di validità;
b. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 

di € 25,00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali da effettuarsi, con indicazione 
obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versa-
mento, della dicitura «contributo selezione pubblica», me-
diante una delle due seguenti modalità:

 − pagamento della tassa può essere eseguito mediante 
versamento sul conto corrente bancario IBAN IT52Q056 
9611300000020800X73, intestato al Tesoriere della Fon-
dazione IRCCS Policlinico San Matteo, Banca Popolare 
di Sondrio, Viale Golgi 19, 27100 Pavia,
ovvero

 − sul c.c. postale n. 12226270, intestato alla Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo, Viale Golgi n. 19, 27100 
Pavia, 

c. SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: docu-
menti che consentono loro di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero 
dello status di protezione sussidiaria);

d. SOLO se conseguiti all’estero: decreto di riconoscimento 
dei titoli di studio validi per l’ammissione.

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»);

b. certificazione medica attestate lo stato di disabilità com-
provante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

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 
dimensione 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, a pena di esclusione, il giorno della pri-
ma prova unitamente a copia cartacea di:

•	stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;

•	ricevuta dell’avvenuto versamento di € 25,00 quale con-
tributo di partecipazione alle spese concorsuali,

•	eventuale altra documentazione oggetto di upload (titoli 
di studio conseguiti all’estero, permesso di soggiorno etc).
Dovranno essere prodotte dal candidato in sede di identifi-
cazione preliminare alla prima prova d’esame, pena la non 
valutabilità:

•	copia cartacea delle eventuali pubblicazioni possedute 
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa 
richiede siano edite a stampa),

Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, 
ai fini del concorso, le domande presentate con modalità 
diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero conse-
gnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del 
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servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifi-
ca (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 obbligato-
riamente procedere allo scarico della domanda, ed alla sua 
firma che dovrà essere materialmente consegnata da parte 
del candidato in sede di convocazione alla prima prova.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di «con-
ferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato, una 
copia a video della domanda contenente i dati inseriti. 
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona 
che permette la stampa della domanda presentata e confer-
ma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. Successivamente 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 
Commissione. 
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
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. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico: 

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

•	la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando,

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile», 
in quanto trattasi di versione non definitiva, 

La mancata presentazione, il giorno della prima prova di 
esame:

•	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 concorso (es. permesso di soggiorno),

•	la mancata presentazione della ricevuta del versamento 
di € 25,00 quale contributo di partecipazione alle spese 
concorsuali.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa ovvero stesura di un progetto di ricerca inerente alla 
disciplina o figura professionale messa a concorso.

PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 

concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché 
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165 
del 30 marzo 2001.
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 

Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accerterà 
che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova 
scritta, non è consentita ai candidati l’introduzione nella sede 
d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, 
testi di legge, pubblicazioni, giornali e altro tipo di materiale illu-
strativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti informatici, né la 
comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione 
di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice delibera l’imme-
diata esclusione dal concorso.

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

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la Fondazione. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di stabilire una 
sede diversa per ragioni di carattere organizzativo, anche in re-
lazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove 
concorsuali.

CONVOCAZIONE ALLE PROVE D’ESAME
I candidati ammessi saranno convocati alle prove d’esame, 

nel rispetto dei termini di preavviso, mediante pubblicazione sul 
sito internet aziendale della Fondazione all’indirizzo www.san-
matteo.org sezione «Concorsi». 

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presenta-
zione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la cau-
sa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

La pubblicazione delle prove d’esame all’indirizzo www.san-
matteo.org sezione «Concorsi» ha valore di convocazione senza 
nessuna altra ulteriore successiva notifica ai candidati.

COMMISSIONI ESAMINATRICI
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provvedi-

mento amministrativo della Fondazione, secondo la composi-
zione prevista dal Regolamento Organico della Fondazione per 
il profilo e per la disciplina bandita. 

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Ai sensi del Regolamento Organico della Fondazione, la Com-
missione dispone di complessivi 100 punti così ripartiti:

 − 32 per i titoli
 − 68 per le prove d’esame

I punteggi da assegnare ai titoli sono ripartiti come segue:
 − fino a massimo punti 10 per i titoli di carriera;
 − fino a massimo punti   2 per i titoli accademici e di studio;
 − fino a massimo punti 15 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
 − fino a massimo punti  5 per il curriculum formativo e 
professionale.

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve 
essere effettuata prima delle prove di esame.

I punteggi da assegnare alle prove sono ripartiti come segue:
 − punti 24 per la prova scritta
 − punti 24 per la prova pratica
 − punti 20 per la prova orale.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
pari a 17/24.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.

GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Esaminatrice trasmette all’UOC Risorse Uma-

ne e Politiche del Personale della Fondazione le graduatorie 
finali dei candidati idonei a tutte le prove d’esame, formate se-
condo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato in ciascuna prova, nonché dai punti as-
segnati ai titoli prodotti.

Le graduatorie dei candidati sono formate secondo l’ordine 
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con 
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 
del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 

Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio, 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191. 

Nella fattispecie, per ciascuna disciplina, verranno redatte 
due graduatorie:

http://www.sanmatteo.org
http://www.sanmatteo.org
http://www.sanmatteo.org
http://www.sanmatteo.org
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 − una prima graduatoria relativa ai soli candidati in posses-
so del diploma di specializzazione alla data di scadenza 
del bando; 

 − una seconda graduatoria relativa ai candidati non anco-
ra in possesso del diploma di specializzazione alla data di 
scadenza del bando.

Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria dei candidati 
in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza 
del bando. 

In particolare, per i candidati idonei posizionati nella seconda 
graduatoria, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è 
subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di specializza-
zione prima dell’instaurazione del rapporto stesso.

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di scoperture delle 
quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

La Fondazione approva le graduatorie trasmesse mediante 
adozione di specifici provvedimenti amministrativi. Sono dichia-
rati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati util-
mente collocati nelle graduatorie finali, tenuto conto delle riser-
ve previste per legge.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.sanmatteo.
org - Sezione Concorsi e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL). La pubblicazione sul sito sostituisce qualsia-
si altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei e vale ad 
ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenu-
ta nelle graduatorie medesime.

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, nei termini di 
legge, dalla data di approvazione per eventuali assunzioni nel 
medesimo profilo e disciplina per il quale il concorso è stato 
bandito e che successivamente, entro tale termine, dovessero 
rendersi disponibili. Potranno essere altresì utilizzate per eventuali 
assunzioni a tempo determinato o a tempo determinato di sup-
plenza per posti di pari profilo e disciplina.

Le graduatorie, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), potranno essere utilizza-
te anche da altre pubbliche amministrazioni a partire dal candi-
dato utilmente inserito e non ancora assunto in quel momento. Il 
candidato che rifiutasse l’assunzione presso la pubblica ammi-
nistrazione utilizzatrice non viene escluso dalla graduatoria per 
successive assunzioni presso questa Fondazione o presso altre 
aziende successivamente utilizzatrici. Qualora il candidato ac-
cettasse l’assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica 
amministrazione utilizzatrice, verrà cancellato dalla graduatoria.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I vincitori dovranno assumere servizio entro il termine che verrà 

loro comunicato, a pena di decadenza dai diritti conseguenti 
alla partecipazione al concorso. I vincitori saranno tenuti a pre-
sentare tutti i documenti corrispondenti alle dichiarazioni con-
tenute 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 sanabi-
le. L’effettiva immissione in servizio è subordinata al preventivo 
accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, ai sensi del d.lgs. 
81/2008. Stante la necessità di garantire un’adeguata attività di 
assistenza diretta nei confronti dell’utenza, è richiesta idoneità 
incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere in reparti orga-
nizzati con il lavoro a turni 24 ore su 24.

Lo stato giuridico ed economico è stabilito dai vigenti 
C.C.C.C.N.N.L. Area Dirigenza Medica e veterinaria e Area Sa-
nità, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui ai d.lgs. 
502/1992 e s.m.i. e dal d.lgs. 165/2001 «Norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche».

L’assunzione a tempo indeterminato avviene con rapporto di 
lavoro esclusivo e prestazione oraria a tempo pieno (n. 38 ore 
settimanali). Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto 
individuale, stipulato dalla data di inizio del servizio. È richiesto 
il superamento di un periodo di prova della durata di mesi sei. 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, i candidati assunti attraverso il presente bando di con-
corso dovranno permanere alle dipendenze della Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per un periodo non infe-
riore a cinque anni.

NORME FINALI
La presentazione della domanda di ammissione costituisce 

autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, 
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
visto dal d.lgs. 196/2003, secondo le modalità dell’informativa di 
cui all’art. 13 del citato d.lgs., come di seguito dettagliate.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente Concorso Pubblico, 
dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pub-
blicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indiriz-
zo 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. Per even-
tuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC Risorse 
Umane e Politiche del Personale della Fondazione IRCCS dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel. 0382.503023 - 
0382.502122 - 0382.503388. Il testo integrale del presente bando 
è disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.sanmat-
teo.org sezione «Concorsi». Tale procedura di pubblicità assolve 
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministra-
tivi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi dell’art. 32, com-
ma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ART. 13 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 utiliz-
zando il seguente recapito mail: dpo@smatteo.pv.it

 − I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità ine-
renti la Manifestazione d’Interesse all’inquadramento con 
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, 
comma 432 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 − 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;

 − 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;

http://www.sanmatteo.org
http://www.sanmatteo.org
http://www.sanmatteo.org
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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- 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 al-
la 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, 
qualora 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 Tratta-
mento, inoltrando apposita richiesta mediante lettera rac-
comandata, 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.

Sito Internet: http://www.sanmatteo.org.
Pavia, 14 ottobre 2020

Il direttore dell’u.o.c. risorse umane 
e politiche del personale

Elena Galati

http://www.sanmatteo.org
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Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa «u.o.c. neurochirurgia» - disciplina di 
neurochirurgia

In esecuzione della determina n.  5/D.G./0927 del 7  otto-
bre 2020 è indetto avviso di pubblica selezione, per titoli e collo-
quio, per l’attribuzione

•	dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura 
Complessa «UOC Neurochirurgia»
(ruolo: Sanitario; categoria professionale dei Medici; Area 
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche;
disciplina di Neurochirurgia),

in applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm. e ii., del 
d.p.r. 484/1997, per le parti applicabili, nel rispetto delle Linee 
di indirizzo regionali approvate con d.g.r. n. X/553/2013 ed in 
conformità al Regolamento Organico di questa Fondazione. Si 
richiamano inoltre le disposizioni del d.lgs. 165/2001 e ss. mm e ii 
e dei CC.CC.NN.L. vigenti area della Dirigenza Medica e Veteri-
naria del SSN e area Sanità 2016-2018.

A norma dell’art. 7, punto 1) del d.lgs. 165/2001 è garantita 
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO - presentazione aziendale e contesto 
organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa.

Caratteristiche della Fondazione IRCCS Policlinico San Mat-
teo di Pavia
La Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» di Pavia, costi-
tuita con decreto del Ministero della Salute 28 aprile 2006, è 
un ente di rilievo nazionale e di natura pubblica, disciplinato 
da proprio Statuto approvato con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 3/CDA/0046/2012, nonché dall’artico-
lo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal d.lgs. 16 otto-
bre 2003, n. 288. La Fondazione persegue, secondo standard 
di eccellenza, qualità ed appropriatezza, la ricerca, prevalen-
temente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in 
quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, uni-
tamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. La 
Fondazione si caratterizza per la propria realtà polispecialisti-
ca e multidisciplinare e per la forte vocazione all’integrazione 
di ricerca scientifica, assistenza e didattica tanto nelle Struttu-
re di diagnosi e cura, quanto nei Laboratori, in un contesto di 
coordinamento funzionale e/o strutturale. Provvede quindi al 
ricovero ed alla cura di pazienti affetti da patologie acute e 
croniche e a soddisfare i bisogni della popolazione, mediante 
l’erogazione di prestazioni e servizi di diagnosi, cura e riabili-
tazione, in relazione alle risorse assegnate ed alla dotazione 
tecnologica disponibile, integrate con le attività di ricerca 
biomedica e clinica nonché alla ricerca corrente definita dal 
riconoscimento IRCCS, quale attività di ricerca scientifica di-
retta a sviluppare la conoscenza nell’ambito della biomedi-
cina e della sanità pubblica e alla ricerca finalizzata, quale 
attività di ricerca scientifica attuata attraverso specifici pro-
getti e diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari 
obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario 
nazionale. La Fondazione programma l’attività di ricerca coe-
rentemente con il programma di ricerca sanitaria e con gli atti 
di programmazione regionale in materia. Svolge parte attiva, 
in stretta correlazione con il Ministero della Salute, con la Re-
gione Lombardia e tramite gli organismi istituzionali, alla defi-
nizione degli orientamenti, alla valutazione delle attività sani-
tarie, alla promozione delle sperimentazioni e contribuisce, in 
coerenza con la propria qualificazione, ad ogni occorrenza 
del Servizio Sanitario Regionale. Sviluppa inoltre, quale com-
pito istituzionale, la promozione e la partecipazione attiva e 
diretta alle attività di didattica, di formazione, di qualificazione 
professionale e scientifica, di addestramento del personale 
medico e non medico e di tutti ruoli del Servizio Sanitario Na-
zionale. Promuove e collabora ad iniziative di scambi culturali 
e scientifici di respiro mondiale. Attua misure di collegamento 
e di sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza, con le 
Università e con analoghe strutture a decrescente intensità di 
cura, con l’obiettivo di garantire al Malato le migliori condizio-
ni assistenziali e le terapie più avanzate.

Caratteristiche della Struttura Complessa «UOC 
Neurochirurgia»
L’UOC Neurochirurgia nell’attuale P.O.A.S. fa parte del Diparti-
mento di Scienze Chirurgiche.

L’attuale organico della UOC conta 11 medici, 1 coordinatore 
infermieristico, 1 coordinatore dei Tecnici di Neurofisiopatolo-
gia, 18 infermieri, 3 Tecnici di Neurofisiopatologia e 7 OSS.
La UOC Neurochirurgia usufruisce di 20 posti letto di degenza 
ordinaria. La UOC svolge attività di ricovero con una numerosi-
tà superiore ai 650 ricoveri/anno (degenza media 2019 pari a 
8.5, e peso medio dei ricoveri 2019 pari a 2,91).
La UOC Neurochirurgia complessivamente eroga prestazioni 
ambulatoriali per un totale di circa 8.500 prestazioni all’anno. 
Di seguito sono riportate le prime 10 aree cliniche di interven-
to riferite agli anni 2018-2019:
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Chirurgia Intracranica 223 199 10,66 10,87

Chirurgia della colon-
na vertebrale 147 132 6,06 5,61

Coma di origine trau-
matica e Traumatismi 
rilevanti

60 72 7,29 7,50

Ossigenazione 
extracorporea delle 
membrane o tracheo-
stomia con ventilazio-
ne meccanica

49 45 12,26 18,91

Emorragie o infarti 
cerebrali e interventi 
vascolari intracranici

39 39 7,18 8,34

Malattie degenerative 
e altre patologie del 
sistema nervoso

21 33 3,43 3,94

Interventi sul midollo 
spinale 36 31 8,17 7,58

Interventi su nervi 
periferici e cranici 22 20 128,07 6,25

Neoplasie del sistema 
nervoso 17 20 5,06 6,50

Interventi di anasto-
mosi ventricolare 18 14 7,39 8,07

L’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia è un centro 
clinico e di ricerca ad alta specializzazione per la diagnosi e 
la terapia delle malattie di interesse neurochirurgico cranico 
e spinale.
Essa tratta tutte le patologie d’interesse neurochirurgico an-
che in collaborazione con altre Strutture (ad esempio Ortope-
dia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Chirurgia Pediatrica) e si 
colloca tra le strutture neurochirurgiche ad alta specializzazio-
ne Regionali e nazionali.
Specifiche aree di eccellenza riguardano:

 − la chirurgia oncologica e neuro vascolare,
 − la chirurgia cerebrale miniinvasiva,
 − l’impiego di tecniche d’avanguardia, anche nell’utilizzo pro-
tesico (discectomia, artrodesi ed artroplastica, fissazione pe-
duncolare e laminare, vertebroplastica, decompressione).

Il Profilo Oggettivo del candidato alla Direzione della U.O.C. di 
Neurochirurgia è caratterizzato, oltre che da quelle classiche 
della Neurochirurgia, in particolare da specifiche competen-
ze nei seguenti ambiti:

•	trattamento microchirurgico ed endovascolare delle affe-
zioni vascolari del sistema nervoso, quali aneurismi cerebra-
li, malformazioni artero-venose, fistole durali;

•	trattamento chirurgico dei tumori intracranici primitivi, delle 
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lesioni traumatiche, malformative e degenerative del siste-
ma nervoso centrale e periferico; 

•	trattamento microchirurgico ed endoscopico dei tumori 
della regione sellare, del basicranio, dei ventricoli e dell’an-
golo ponto-cerebellare;

•	trattamento in urgenza delle lesioni craniche e vertebrali;

•	trattamento di patologie vertebro-midollari acute e croni-
che, della giunzione cranio-spinale, delle ernie discali;

•	trattamento microchirurgico e/o neuroendoscopico delle 
fistole liquorali, dei meningoceli e delle cisti liquorali;

•	trattamento della patologia degenerativa del rachide cer-
vicale, dorsale e lombare, le ernie discali, i crolli vertebrali, 
stenosi del canale, spondilolistesi, spondilosi, low back pain;

•	trattamento, in ambito pediatrico, della patologia tumora-
le, neonatale, delle malformazioni del rachide e patologie 
associate, dell’idrocefalo e delle cisti aracnoidee, delle cra-
niostenosi.

PROFILO SOGGETTIVO - competenze specifiche richieste per 
ricoprire la funzione
Il profilo soggettivo del candidato alla Direzione della UOC 
di Neurochirurgia deve prevedere una comprovata esperien-
za nel campo assistenziale e scientifico negli ambiti specifici 
della UOC sopra declinati e una visibilità nazionale e possibil-
mente internazionale.
Il profilo del candidato dovrà coniugare le suddette capacità 
tecniche con quelle di carattere organizzativo e di gestione 
strategica delle risorse assegnate per il perseguimento degli 
obiettivi di qualità e efficienza propri del sistema Sanitario Re-
gionale. In particolare dovrà:

 − conoscere i principali sistemi di governo clinico in termini 
di innovazione organizzativa e gestione del cambiamento 
finalizzati al miglioramento dei processi e dell’appropriatez-
za dei comportamenti professionali; 

 − possedere capacità organizzativa nella gestione delle at-
tività clinico-assistenziali specifiche con particolare riguar-
do agli aspetti di programmazione dell’attività, valutazio-
ne dei carichi di lavoro e delle prestazioni individuali dei 
collaboratori; 

 − promuovere il miglioramento continuo all’interno della 
UOC, coinvolgendo i collaboratori e monitorando i proces-
si, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

 − promuovere la cultura della sicurezza verificando l’appli-
cazione dei requisiti normativi e organizzativi per la sicu-
rezza del personale e dei pazienti nella propria area di 
responsabilità;

 − possedere una elevata propensione all’aggiornamento 
professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo 
della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare 
attività sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti pro-
fessionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, 
sostenibili coerenti con la Mission della struttura di appar-
tenenza, del Dipartimento e dell’IRCCS; 

 − attestare una comprovata attività scientifica che compren-
da pubblicazioni su riviste qualificate, organizzazione di 
corsi di apprendimento e relazioni a congressi nazionali e 
internazionali.

ART. 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione europea;

b) età: ai sensi dell’art. 6 della legge n.  127 del 15  mag-
gio 1997 la partecipazione ai concorsi non è soggetta a 
limiti di età, tuttavia la durata dell’incarico contrattuale 
non potrà superare la data prevista per il collocamento 
a riposo d’ufficio, impregiudicata la fruizione, a doman-
da dell’interessato, di quanto previsto dall’art. 16 del d.lgs. 
n. 503/1992 e s.m.i..;

c) idoneità fisica alla mansione; l’accertamento dell’idoneità 
fisica è effettuato a cura della Fondazione prima dell’im-
missione in servizio;

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’eletto-
rato attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea devono godere dei diritti civili e politici negli stati di 
appartenenza;

e) non essere stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione;

ART. 3 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa 

è riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 5 del d.p.r. n. 484/1997:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici ovvero iscrizio-

ne al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea con obbligo di iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina di NEUROCHIRURGIA o in disciplina equipollente, e 
specializzazione nella disciplina di NEUROCHIRURGIA o in 
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 
dieci anni nella disciplina di NEUROCHIRURGIA. L’anzianità 
di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secon-
do le disposizioni contenute nell’art. 10, 11, 12 e 13 del ripe-
tuto d.p.r. n. 484/1997 e dal d.m. Sanità 184 del 23 marzo 
2000;

d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del richiamato d.p.r. n.  484 del 10.12.97 
come modificato dall’art. 16 quinquies del d.lgs. n. 502/92. 
Fino all’espletamento del primo corso di formazione ma-
nageriale l’incarico di Responsabile di Struttura Comples-
sa è attribuito senza il relativo attestato, da acquisire entro 
un anno dall’inizio dell’incarico, fermo restando l’obbligo 
di acquisirlo nel primo corso utile attivato dalla Regione 
Lombardia con comminatoria di decadenza in caso di 
mancato superamento del primo corso;

e) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
484/1997 redatto su carta semplice, firmato, datato e for-
malmente documentato con riferimento sia all’attività assi-
stenziale - e relativa casistica - correlata alla disciplina per 
un periodo non inferiore all’ultimo quinquennio e sia alle 
attività professionali, di studio e di ricerca e alle pubblica-
zioni, per le quali assumono valenza precipua quei valori 
afferenti l’area o il settore di specifico interesse in relazione 
al posto di funzione da ricoprire. La casistica deve essere 
certificata dal Direttore Sanitario d’Azienda di provenien-
za sulla scorta delle attestazioni del Dirigente di Struttura 
Complessa responsabile del relativo dipartimento, presidio 
o unità operativa. Nel curriculum è valutata, in particola-
re, la produzione scientifica pertinente alla disciplina in 
esame edita su riviste scientifiche di livello internazionale 
recensite, con preferenziale riferimento all’Impact Factor. Al 
curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazio-
ni, vanno allegate le pubblicazioni ritenute dal candidato 
più significative, fino ad un massimo di 10. Nel curriculum 
non si valutano idoneità e tirocini né la mera partecipazio-
ne passiva a congressi, convegni e seminari.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di par-
tecipazione stabilito nell’avviso di selezione. L’accertamento 
del possesso dei requisiti specifici è effettuato dalla Commis-
sione appositamente nominata.
Ai sensi dell’art. 9 comma 5 della legge n.  24 del 8  mar-
zo 2017, poiché il giudicato in procedimento di risarcimento 
danni costituisce oggetto di specifica valutazione da parte 
della Commissione, il candidato dovrà presentare una dichia-
razione con l’elenco dei procedimenti di cui è stata accolta 
la domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, negli 
ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del presente 
bando.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere 
presentate le domande di partecipazione al presente bando 
di concorso pubblico, pena esclusione, è il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovran-
no essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TE-
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LEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, pena 
esclusione.

La procedura informatica per la presentazione delle candida-
ture sarà attiva dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA 
DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CON-

CORSO 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 provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi 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 singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO 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» del concorso pubblico al qua-
le 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 completa del documento di 
identità (Fronte e Retro), cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» (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»); 

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 (scansione Fron-

te e Retro);
b. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 

di € 25,00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali da effettuarsi, con indicazione 
obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versa-
mento, della dicitura «contributo selezione pubblica», me-
diante una delle due seguenti modalità:

 − pagamento della tassa può essere eseguito me-
diante versamento sul conto corrente bancario IBAN 
IT52Q0569611300000020800X73, intestato al Tesoriere 
della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Banca 
Popolare di Sondrio, Viale Golgi 19, 27100 Pavia,
ovvero

 − sul c.c. postale n. 12226270, intestato alla Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo, Viale Golgi n.  19, 27100 
Pavia, 

c. SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: docu-
menti che consentono loro di partecipare al presente 
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero 
dello status di protezione sussidiaria);

d. SOLO se conseguiti all’estero: decreto di riconoscimento 
dei titoli di studio validi per l’ammissione.

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. 

•	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 pubblicazioni edite a stampa possedute dal candidato 
devono essere dichiarate cumulativamente nella sezione 
«Produzione scientifica complessiva». Delle pubblicazioni 
complessivamente autocertificate on line in predetta sezio-
ne dovrà essere prodotto elenco cartaceo ove le mede-
sime risultino raggruppate per tipologia (lavori in extenso 
con e senza Impact Factor, abstract con e senza IF, capitoli 
di libro, altro). Nell’elenco cartaceo, per ciascuna pubbli-
cazione, dovrà essere indicata la presenza/assenza di Im-
pact Factor con riferimento all’anno di pubblicazione della 
rivista ed indicazione del relativo valore di Impact Factor, 
laddove presente. L’elenco cartaceo delle pubblicazioni 
autocertificate complessivamente sul format on line dovrà 
essere prodotto, pena la non valutabilità, unitamente alla 
domanda firmata, in sede di colloquio.

•	Le n. 10 pubblicazioni selezionate dal candidato quali più 
significative devono essere singolarmente autocertficate 
on line nella sezione dedicata. La copia cartacea delle me-
desime, in originale o copia dichiarata conforme ai sensi 
di legge, dovrà essere prodotta, unitamente alla domanda 
firmata, in sede di colloquio.

•	Sulla piattaforma on line i candidati dovranno dichiarare, 
nelle rispettive sezioni dedicate:
I contenuti del curriculum professionale, 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 prestazioni erogate dalle strutture 
medesime (da documentarsi mediante atto rilasciato 
dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ove si è prestato 
servizio, di cui è richiesto al candidato la produzione 
cartacea in allegato alla domanda di partecipazione, 
in sede di colloquio); 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzio-
ne di direzione; 

https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it
https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it
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c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato (da documentarsi mediante 
atto rilasciato dal Direttore Sanitario d’Azienda sulla 
base della attestazione del Dirigente Responsabile del 
competente dipartimento o Unità Operativa, di cui è ri-
chiesto al candidato l’upload direttamente nel format 
on line e la produzione cartacea in allegato alla do-
manda di partecipazione, in sede di colloquio);

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; 

e) alla attività didattica presso scuole universitarie per il 
conseguimento di laurea e/o specializzazione, dottora-
to di ricerca, diploma universitario, o presso scuole per 
la formazione di personale sanitario con indicazione 
delle ore annue di insegnamento;

 f) alla produzione scientifica valutata in relazione all’at-
tinenza alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
estere, caratterizzate da criteri di impatto sulla comu-
nità scientifica. Le pubblicazioni devono essere edite a 
stampa ed elencate. Deve essere prodotta copia car-
tacea in sede di colloquio esclusivamente delle n. 10 
pubblicazioni ritenute più significative.

g) nel curriculum non si valutano idoneità e tirocini né la 
mera partecipazione passiva a congressi, convegni e 
seminari.

h) i candidati dovranno presentare, in allegato alla do-
manda di partecipazione firmata, copia cartacea del 
curriculum formato europeo, in sede di colloquio. Lad-
dove fossero dichiarati titoli non oggetto di autocertifi-
cazione sulla piattaforma on line, i medesimi non po-
tranno alcunché essere oggetto di valutazione.

 i) i contenuti del curriculum, laddove autocertificati, sa-
ranno oggetto di valutazione se riferiti ai dieci anni pre-
cedenti alla data di pubblicazione del presente bando.

Per i contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alle lettere 
a) e c), è sufficiente l’autocertificazione ai sensi del d.p.r. 
445/2000 resa dal candidato sulla piattaforma on line. 

In riferimento ai contenuti di cui al punto c), in riferimento alla 
casistica individuale, è necessario che il candidato presenti 
una scheda riepilogativa delle prestazioni erogate annual-
mente, suddivisa, laddove possibile, per tipologie di prestazio-
ne/interventi e, ove previsto, se l’attività è stata svolta come 
primo, secondo o altro operatore. Di tale scheda riepilogativa 
è richiesto al candidato sia l’upload in piattaforma sia la pro-
duzione cartacea in allegato alla domanda di partecipazio-
ne, in sede di colloquio. 
L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai 
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte. 
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichia-
rante, 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. 

•	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 stam-
pata, firmata e presentata, a pena di esclusione, in sede di 
colloquio, unitamente a copia cartacea della seguente 
documentazione:

•	stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;

•	ricevuta dell’avvenuto versamento di € 25,00 quale con-
tributo di partecipazione alle spese concorsuali,

•	eventuale altra documentazione oggetto di upload (tito-
li di studio conseguiti all’estero, permesso di soggiorno, 
decreto di riconoscimento di servizio prestato all’estero, 
etc.).

Dovranno inoltre essere prodotte dal candidato, in allegato al-
la domanda di partecipazione stampata e firmata, in sede di 
colloquio, pena la non valutabilità:

•	certificazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni ero-
gate dalle strutture medesime (da documentarsi mediante 

atto rilasciato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ove si è 
prestato servizio); 

•	certificazione attestante la tipologia qualitativa e quan-
titativa delle prestazioni effettuate dal candidato (da do-
cumentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario 
d’Azienda sulla base della attestazione del Dirigente Re-
sponsabile del competente dipartimento o Unità Operati-
va), unitamente a scheda sintetica di produzione annuale 
e tipologie di prestazioni;

•	attestato di formazione manageriale (se posseduto e auto-
certificato nel format on line);

•	elenco della produzione scientifica complessiva, oggetto di 
autocertificazione riassuntiva nel format on line, suddivise 
secondo la tipologia di testo scientifico e secondo la pre-
senza assenza di Impact Factor;

•	copia cartacea delle 10 pubblicazioni selezionate dal 
candidato e già dichiarate nel format on-line (la vigente 
normativa richiede siano edite a stampa);

•	curriculum in formato europeo, datato e firmato. 
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute non va-
lide, ai fini del concorso, le domande presentate con modalità 
diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero conse-
gnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del 
servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifi-
ca (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 obbligato-
riamente procedere allo scarico della domanda, ed alla sua 
firma che dovrà essere prodotta, unitamente alla documen-
tazione sopra elencata, alla Fondazione in sede di colloquio.
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 del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. Successiva-
mente 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 
Commissione. 
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, 
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE. 
La Fondazione declina ogni responsabilità per qualsiasi di-
spersione di comunicazioni non imputabili alla Fondazione 
medesima.
Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di pre-
sentazione prescritti dal presente bando.

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.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico:

•	la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
presente bando di concorso pubblico,

•	la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando,

•	la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile», 
in quanto trattasi di versione non definitiva, 

La mancata presentazione, in sede di colloquio: 

•	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-
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dini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al 
presente concorso (es. permesso di soggiorno),

•	la mancata presentazione della ricevuta del versamento 
di € 25,00 quale contributo di partecipazione alle spese 
concorsuali.

•	la mancata presentazione della certificazione attestante la 
tipologia dell’ente presso cui il candidato ha prestato ser-
vizio;

•	la mancata presentazione della casistica delle prestazioni; 

•	la mancata presentazione del curriculum vitae in formato 
europeo, datato e firmato.

ART. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La selezione viene effettuata da una Commissione compo-

sta dal Direttore Sanitario della Fondazione e da tre direttori di 
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazio-
nale nominativo predisposto dal Ministero della Salute, costitu-
ito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura 
complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario 
nazionale. 

I sorteggi dei componenti della Commissione di valutazione 
relativi al presente avviso avranno luogo presso la UOC Risorse 
Umane e Politiche del Personale della Fondazione IRCCS Policli-
nico San Matteo, Padiglione 2, ex Chirurgie, piano terra, alle ore 
9,00 del primo martedì successivo alla data di scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno 
sia festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno suc-
cessivo non festivo, medesima ora. La composizione della Com-
missione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.

Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura comples-
sa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata 
alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo 
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare al-
meno un componente della commissione direttore di struttura 
complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta 
azienda.

In caso di impossibilità di commissari sorteggiati la procedura 
di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con le stesse 
modalità indicate, senza necessità di ulteriori pubblicizzazioni.

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito 
internet aziendale.

La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione 
prevale il voto del presidente. La Commissione riceve dall’azien-
da la definizione del profilo del dirigente da incaricare. Sulla ba-
se dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commis-
sione presenta al direttore generale una terna di candidati ido-
nei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il Direttore 
Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare 
uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore 
punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. La Fondazio-
ne, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’in-
carico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà conferito l’incarico 
dovesse dimettersi o decadere, non intende avvalersi della pos-
sibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura a favore di 
uno dei due candidati facenti parte della terna di idonei.

ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA SELEZIONE

La Commissione di valutazione accerta preliminarmente il 
possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e comunica 
agli stessi in merito in sede di colloquio. 

La suddetta Commissione, ricevuto dalla Fondazione, all’atto 
dell’insediamento, il profilo professionale del dirigente da incari-
care, 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, 
presenterà al Direttore Generale una terna di candidati idonei 
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito del-
la quale il Direttore Generale individuerà il candidato da nomi-
nare. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti:

a) per la valutazione del curriculum: 40 punti
b) per la valutazione del colloquio: 60 punti

Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.

I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio sono 
quelli di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997 e dal vigente Regola-
mento Organico della Fondazione. La data e la sede del collo-
quio saranno resi noti ai candidati almeno quindici giorni prima 
della data fissata per l’espletamento dello stesso.

ART. 8 - CONVOCAZIONE CANDIDATI 
AL COLLOQUIO

Successivamente al termine di scadenza del presente bando 
di selezione, sarà pubblicato sul sito www.sanmatteo.org, sezio-
ne Concorsi, l’elenco delle candidature pervenute entro detto 
termine. L’elenco dei candidati partecipanti sarà integrato, con 
un preavviso minimo di 15 giorni, dalla pubblicazione della 
convocazione, con valore di notifica, dei candidati medesimi 
nella sede ora e luogo ove gli stessi dovranno presentarsi al fine 
di essere informati, da parte del Presidente della Commissione 
di Valutazione, in merito alla propria ammissione all’avviso in og-
getto, successiva all’accertamento da parte della Commissio-
ne medesima del possesso dei requisiti richiesti, come previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. n. 484/1997.

I candidati convocati devono presentarsi nel luogo, giorno, 
ora stabiliti, muniti di idoneo legale documento di identificazio-
ne, per lo svolgimento dell’eventuale colloquio, avvertendo che 
la mancata presenza, per qualunque motivo, comporterà l’au-
tomatica esclusione dalla procedura.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92, così come modificato 

dalla legge 189/2012, in ottemperanza agli obblighi di traspa-
renza, saranno pubblicati sul sito internet della Fondazione pri-
ma della nomina:

 − il profilo professionale del dirigente da incaricare,
 − i curricula dei candidati presentatisi al colloquio,
 − la relazione sintetica sui candidati ed il verbale redatti del-
la Commissione di valutazione.

ART. 10 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Gene-

rale, che individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla Commissione di cui sopra; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, motiverà analiticamente la scelta. La moti-
vazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale. L’incarico è 
soggetto a conferma al termine di un periodo di sei mesi, pro-
rogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina, sulla base 
della valutazione al termine del primo semestre. L’incarico, di du-
rata quinquennale, potrà essere rinnovato per lo stesso periodo 
o periodo più breve. Al momento dell’attribuzione dell’incarico, 
la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, nella persona del 
Direttore Generale, ed il rispettivo assegnatario, stipuleranno il 
contratto individuale di lavoro. L’eventuale rinnovo o il mancato 
rinnovo dell’incarico quinquennale sono subordinati alla verifi-
ca dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi 
affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da parte 
di apposito Collegio Tecnico, nominato dal Direttore Generale, ai 
sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Il 
Dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato ad altra 
funzione con la perdita dello specifico trattamento economico. 
Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CCNL nel 
tempo vigente.

ART. 11 - ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO 
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Per il conferimento dell’incarico è necessario che il candida-
to non versi in una delle condizioni di inconferibilità o di incom-
patibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e s.m.i.. Il candidato a cui 
sarà conferito l’incarico sarà invitato a presentare, anche nelle 
forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti, i documenti corrispondenti alle dichiarazio-
ni contenute nella domanda di partecipazione al concorso. È 
fatto obbligo, al candidato vincitore della selezione, di acquisire, 
entro un anno dall’inizio dell’incarico, ove non già posseduto, 
l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto previsto 
dal comma 8 dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992. Con l’accettazio-
ne dell’incarico e la presa di servizio s’intendono implicitamente 
accettate, senza riserve, tutte le norme che disciplinano e disci-
plineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del 
personale dirigenziale medico o sanitario non medico direttore 
di struttura complessa, comprese quelle stabilite a livello azien-
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dale. L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla con-
dizione che non sussista alcun rapporto di lavoro dipendente 
pubblico o privato o di natura convenzionale con il SSN, nonché 
attività che possono configurare conflitto con lo stesso ai sensi 
dell’art. 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, dell’art. 
13 del CCNL di categoria, dal d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto 
di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, dal d.lgs. n. 229/1999 e dal d.lgs. n. 39/2013. 

L’incarico, di durata quinquennale, dà titolo a specifico tratta-
mento economico previsto dal vigente CCNL dell’Area Sanità, 
ed è rinnovabile, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsto 
per il collocamento a riposo d’ufficio.

La sede di prima assegnazione è da intendersi comunque 
provvisoria e suscettibile di modifiche in relazione alle necessità 
organizzative ed assistenziali della Fondazione.

ART. 12 - TERMINE DI CONCLUSIONE 
DELLA PROCEDURA E NORME FINALI

La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facol-
tà di sospendere, modificare o revocare il presente bando, qua-
lora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, 
senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. Il ter-
mine massimo di conclusione della presente procedura è co-
sì fissato: 180 gg a far data dall’espletamento del colloquio. La 
procedura si intende conclusa con l’atto formale adottato dal 
Direttore Generale. La Fondazione, nei due anni successivi alla 
data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente 
a cui verrà conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, 
non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura a favore di uno dei candidati facenti par-
te della terna di idonei. Col solo fatto della presentazione della 
domanda di ammissione gli aspiranti accettano senza riserve 
tutte le precisazioni e prescrizioni del presente bando, nonché 
le disposizioni tutte in materia di stato giuridico ed economico 
dell’area della dirigenza medica e quelle del vigente Regola-
mento Organico ed eventuali sue future modificazioni, come 
pure quelle altre disposizioni di ordine interno adottate od adot-
tande dalla Fondazione.

Il colloquio non avrà luogo nei giorni festivi né, ai sensi della 
legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebrai-
che rese note con decreto del Ministro dell’interno mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché 
nei giorni di festività religiose valdesi.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap.

ART. 13 - RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE
La documentazione presentata per la partecipazione al con-

corso potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da 
un suo incaricato munito di delega, previo riconoscimento tra-
mite valido documento di identità, oppure spedita, a fronte di 
richiesta scritta, con tassa a carico del destinatario, a decorrere 
dalla data di pubblicazione all’Albo della Fondazione del prov-
vedimento di formale conferimento dell’incarico. La restituzione 
dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della sca-
denza del suddetto termine per il candidato non presentatosi al-
le prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della 
Commissione di Valutazione, dichiari espressamente di rinuncia-
re alla partecipazione al concorso.

ART. 14 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ART. 13 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 utiliz-
zando il seguente recapito mail: dpo@smatteo.pv.it

 − I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità ine-
renti la Manifestazione d’Interesse all’inquadramento con 

contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, 
comma 432 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 − 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;

 − 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 al-

la 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, 
qualora 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.

Sito Internet: http://www.sanmatteo.org.
Pavia, 14 ottobre 2020

Il direttore dell’u.o.c. risorse umane 
e politiche del personale

Elena Galati
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D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto di esproprio bonario r.g. 6647 del 6 ottobre 2020 rep. 300/2020 - Lavori di realizzazione del proseguimento della variante 
ad est dell’abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. 172 «Baggio - Nerviano» fino alla S.P. 229 «Arluno - Pogliano Milanese» 
nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago - 2°  lotto. Decreto di espropriazione bonario per il numero di piano 2. Proprietà 
Fondazione Ferrario. Tipologia dei beni: agricoli

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;
Dato atto che:

 − con il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 316/2017 del 29 novembre 2017 è stato approvato il progetto preliminare 
per la realizzazione del proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. 172 fino alla S.P. 229 
«Arluno - Pogliano Milanese» - 2° Lotto;

 − il progetto per la realizzazione del proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P.172 fino alla 
S.P. 229 «Arluno - Pogliano Milanese» - 2° Lotto è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 (ed il relativo 
elenco annuale 2017) adottato con decreto sindacale R.G. 282/2017 del 27 ottobre 2017 ed è contenuto nella nota di aggior-
namento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, sopra richiamato;

 − con decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 342/2017 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo perla 
realizzazione del proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. 172 fino alla S.P. 229 «Arluno 
- Pogliano Milanese» - 2° Lotto e dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

Richiamato il Decreto dirigenziale R.G. 7123 del 15 ottobre 2018 con cui è stata determinata l’indennità provvisoria d’esproprio per gli 
immobili interessati dai lavori in oggetto unitamente all’occupazione anticipata degli stessi;
Accertato che, in conseguenza di quanto disposto come da punti che precedono, la Città Metropolitana di Milano è entrata nel pos-
sesso degli immobili interessati in data 14 novembre 2018;
Atteso che con nota del 5 novembre 2018, prot. Città Metropolitana n. 255721 in data 06 novembre 2018, la FONDAZIONE FERRARIO 
ha dichiarato di accettare le indennità di espropriazione proposte come da Decreto di Indennità Provvisoria R.G. 7123 del 15 ottobre 
2018;
Richiamato l’atto di liquidazione R.G. 7374/2019 del 4 novembre 2019 con cui è stata data esecuzione al saldo delle spettanze ineren-
ti all’indennità stabilita, giusto mandato di pagamento 9042 in data 8 novembre 2019;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice 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;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021 ed in particolare l’ob. 15564;
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 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visti

 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d. lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed in particolare l’art. 107;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - È disposto l’esproprio a favore di Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio n. 1 Milano (C.F.08911820960) degli immo-
bili siti in Comune di Pregnana Milanese come identificati nella tabella allegata (omissis) e costituente parte integrante del presente 
decreto, necessari per i lavori di realizzazione del proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese lungo la 
S.P. 172 «Baggio - Nerviano» fino alla S.P. 229 «Arluno - Pogliano Milanese» nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago - 2° Lotto;
Gli immobili come da allegata tabella (omissis), vengono trasferiti alla Città Metropolitana di Milano nello stato di fatto e di diritto esi-
stenti al momento della presa in possesso.
Tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno in avvenire essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.
Nel caso di specie, ai fini della determinazione delle imposte di registro ed ipocatastali, le indennità liquidate alla proprietà ammonta-
no ad euro 60.036,01.
Art. 2 - Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato alle proprietà 
nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provve-
dere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di corresponsione dei tributi inerenti agli 
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adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito 
dalla l. 8 novembre2013, n. 128.
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 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.
Atto repertoriato al n. 300/2020

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto di esproprio bonario r.g. 6648 del 6 ottobre 2020 rep. 301/2020 - Lavori di realizzazione del proseguimento della variante 
ad est dell’abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. 172 «Baggio - Nerviano» fino alla S.P. 229 «Arluno - Pogliano Milanese» nei 
comuni di Pregnana Milanese e Vanzago - 2° lotto. Decreto di espropriazione bonario per il numero di piano 1. Proprietà Sacchital 
s.p.a. - Tipologia dei beni: edificabili 

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;
Dato atto che:

 − con il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 316/2017 del 29 novembre 2017 è stato approvato il progetto preliminare 
per la realizzazione del proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. 172 fino alla S.P. 229 
«Arluno - Pogliano Milanese» - 2° Lotto;

 − il progetto per la realizzazione del proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. 172 fino 
alla S.P. 229 «Arluno - Pogliano Milanese» - 2° Lotto è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 (ed il 
relativo elenco annuale 2017) adottato con decreto sindacale R.G. 282/2017 del 27 ottobre 2017 ed è contenuto nella nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, sopra richiamato;

 − con decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 342/2017 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo perla 
realizzazione del proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. 172 fino alla S.P. 229 «Arluno 
- Pogliano Milanese» - 2° Lotto e dichiarata la pubblica utilità dell’opera;

Richiamato il decreto dirigenziale R.G. 7124 del 15 ottobre 2018 con cui è stata determinata l’indennità provvisoria d’esproprio per gli 
immobili interessati dai lavori in oggetto unitamente all’occupazione anticipata degli stessi;
Accertato che, in conseguenza di quanto disposto come da punti che precedono, la Città Metropolitana di Milano è entrata nel pos-
sesso degli immobili interessati in data 14 novembre 2018;
Atteso che con nota del 29 ottobre 2018, prot. Città Metropolitana n. 249261 in data 29 ottobre 2018, la Ditta SACCHITAL s.p.a. ha di-
chiarato di accettare le indennità di espropriazione proposte come da Decreto di Indennità Provvisoria R.G. 7124 del 15 ottobre 2018;
Richiamato l’atto di liquidazione R.G. 3225/2020 del 25 maggio 2020 con cui è stata data esecuzione al saldo delle spettanze inerenti 
all’indennità stabilita, giusto mandato di pagamento 3870 in data 26 maggio 2020;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice 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;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021 ed in particolare l’ob. 15564;
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 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni, 
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visti

 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed in particolare l’art. 107;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio 
dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 
2001;

DECRETA
Art. 1 - È disposto l’esproprio a favore di Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio n. 1 Milano (C.F. 08911820960) degli 
immobili siti in Comune di Pregnana Milanese come identificati nella tabella allegata (omissis) e costituente parte integrante del pre-
sente decreto, necessari per i Lavori di realizzazione del proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese lungo 
la S.P. 172 «Baggio - Nerviano» fino alla S.P. 229 «Arluno - Pogliano Milanese» nei Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago - 2° Lotto;
Gli immobili come da allegata tabella (omissis), vengono trasferiti alla Città Metropolitana di Milano nello stato di fatto e di diritto esi-
stenti al momento della presa in possesso.
Tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno in avvenire essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.
Nel caso di specie, ai fini della determinazione delle imposte di registro ed ipocatastali, le indennità liquidate alla proprietà ammonta-
no ad euro 8.926,18.
Art. 2 - Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato alle proprietà 
nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provve-
dere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di corresponsione dei tributi inerenti agli 
adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito 
dalla l. 8 novembre2013, n. 128.
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano;
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Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 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.
Atto repertoriato al n. 301/2020

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
Avviso al pubblico. Manutenzione straordinaria opere di captazione con messa in opera recinzione zona di tutela assoluta ove 
non presente nei comuni di San Giacomo Filippo, Chiavenna, Mese e Gordona (SO). Comunicazione di avvio del procedimento ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e del d.p.r. 327/01 «Testo 
Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica utilità» e loro successive modifiche 
e integrazioni

Premesso che:
 − con istanza pervenuta il 11 giugno 2020 la società S.Ec.Am. s.p.a., con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 (C.F.: 80003550144 - P. 
IVA: 00670090141), soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto all’Ufficio d’Am-
bito di approvare il progetto definitivo dell’intervento indicato in oggetto, dando inizio de facto al procedimento;

 − il progetto definitivo dell’intervento previsto, presentato a corredo dell’istanza sopraccitata, è costituito da elaborati datati marzo 
2020, a firma dell’Ing. Andrea Calcinati;

 − con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. s.p.a. ha anche chiesto che l’approvazione del progetto comporti conte-
stuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

 − al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, e pertanto con 
determinazione n. 60 del 17 giugno 2020 il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita conferen-
za di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le disposizioni dell’art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, si avvisano i sotto elencati proprietari che:
1) i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di reti del servizio idrico integrato, 
di servitù di passaggio o di occupazione temporanea per l’esecuzione delle opere. Le opere saranno realizzate come meglio descritto 
negli elaborati tecnici che costituiscono il progetto definitivo depositato da S.Ec.Am. s.p.a.; in considerazione dello stato di emergenza 
in corso sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili, con particolare riferimento al virus COVID-19, la documentazione progettuale dell’intervento sarà disponibile unicamente in 
formato digitale da richiedere per la consultazione presso:

•	la società S.Ec.Am. s.p.a. (mail: segreteria@secam.net);

•	l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio (mail: segreteria@atosondrio.it);
2) in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo da 
parte dello scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urba-
nistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
3) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma non 
lo sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, indicando, ove ne siano a conoscenza, i nomi-
nativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;
4) entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elaborati defini-
tivi e presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, eventuali proprie osservazioni allo scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Sondrio, oltre che, per opportuna conoscenza, alla società S.Ec.Am. s.p.a. ed al Comune competente;
5) sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ed il responsabile 
del procedimento è il sottoscritto Direttore Ing. Paolo Andrea Lombardi.
Il referente per l’istruttoria, al quale rivolgere eventuali domande o avere chiarimenti in merito, è il geom. Michele Arcadio (mail: miche-
le.arcadio@atosondrio.it);
6) successivamente, a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo, i poteri espropriativi saranno esercitati da S.Ec.Am. 
s.p.a., come previsto dalla convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’ATO di Sondrio stipulata il giorno 
25 giugno 2014, unitamente ai successivi 3 addendum, come riportati nel testo a fronte di cui alla Deliberazione di Consiglio Provincia-
le n. 20 del 9 maggio 2019; 
7) il responsabile del procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. s.p.a. sarà l’ing. Matteo Nazzari, che si avvarrà della collabora-
zione tecnica del geom. Pierluigi Pozzi (tel. 0342-215338);
8) a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo il beneficiario dei diritti di proprietà o servitù sarà il Comune territorial-
mente competente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELENCO DITTE NEL COMUNE DI CHIAVENNA 
DEL CURTO ROBERTA nata a CHIAVENNA (SO) il 12/04/1971, Fg. 4 Mapp. 85; 
FAROVINI GIOVANNA nata a CHIAVENNA (SO) il 14/11/1954, Fg. 4 Mapp. 69; 
FAROVINI LINA nata a CHIAVENNA (SO) il 24/01/1953, Fg. 4 Mapp. 69; 
PEDROSSI CARLA nata a CHIAVENNA (SO) il 24/05/1949, Fg. 4 Mapp.70; 
PEDROSSI ELDA MARIA nata a CHIAVENNA (SO) il 22/10/1940, Fg. 4 Mapp.70; 
PEDROSSI EMMA GIUSEPPINA nata a CHIAVENNA (SO) il 23/03/1946, Fg. 4 Mapp.70; 
 
ELENCO DITTE NEL COMUNE DI GORDONA 
A2A S.P.A. con sede in BRESCIA (BS), Fg. 28 Mapp. 193; 
BALATTI ADRIANA nata a CHIAVENNA (SO) il 17/12/1957, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB, Fg. A14 
Mapp. 40; 
BALATTI ALDO nato il 07/07/1929, Fg. A14 Mapp. 39; 
BALATTI CLITO nato a CHIAVENNA (SO) il 18/10/1963, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB, Fg. A14 Mapp. 
40; 
BALATTI DANIELA nata a CHIAVENNA (SO) il 27/09/1960, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
BALATTI DANTE nato a CHIAVENNA (SO) il 24/07/1963, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
BALATTI GUGLIELMO, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
BALATTI LAURA nata a CHIAVENNA (SO) il 31/03/1961, Fg. A20 Mapp. 155; 
BALATTI PAOLINA nata a CHIAVENNA (SO) il 21/02/1956, Fg. A14 Mapp. 85; 
BALATTI PAOLO nato a CHIAVENNA (SO) il 15/12/1959, Fg. A20 Mapp. 155; 
BALATTI PIERINA nata il 15/06/1946, Fg. A14 Mapp. 75; 
BALATTI TECLA nata il 20/12/1952, Fg. A14 Mapp. 42; 
BALATTI TIZIANA nata a CHIAVENNA (SO) il 14/03/1962, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
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BALATTI VALERIA nata a CHIAVENNA (SO) il 17/10/1960, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB, Fg. A14 
Mapp. 40; 
BATTISTESSA IVAN nato a CHIAVENNA (SO) il 19/11/1973, Fg. A14 Mapp. 87; 
BATTISTESSA STEFANO UMBERTO nato a GORDONA (SO) il 11/10/1953, Fg. 39 Mapp. 521-522; 
BATTISTESSA TERESA nata a GORDONA (SO) il 18/08/1912, Fg. 28 Mapp. 185; 
BINI DANIELE nato a GORDONA (SO) il 01/03/1963, Fg. A20 Mapp. 153; 
CAPELLI LUCIA nata a GORDONA (SO) il 10/02/1903, Fg. 28 Mapp. 184; 
CEMIN IVAN nato a CLES (TN) il 19/01/1969, Fg. 39 Mapp. 208; 
COMUNE DI GORDONA con sede in GORDONA (SO), Fg. 39 Mapp. 520-841, Fg. A20 Mapp. 154-292; 
COMUNE DI MENAROLA, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB-60; 
DE AGOSTINI ANNA MARIA nata a CHIAVENNA (SO) il 13/04/1965, Fg. 28 Mapp. 183; 
DE ALBERTI FERRUCCIO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 24/01/1957, Fg. 39 Mapp. 523; 
DE GIAMBATTISTA CESARE LUCA nato a BELLANO (LC) il 30/04/1974, Fg. A14 Mapp. 94; 
DE GIAMBATTISTA ESTER nata il 09/04/1952, Fg. A14 Mapp. 74; 
DE GIAMBATTISTA GIOVANNI nato/a a GORDONA (SO) il 09/07/1897, Fg. 39 Mapp. 209; 
DE GIAMBATTISTA SERGIO nato il 09/05/1953, Fg. A14 Mapp. 74; 
DEL RE GIUSEPPE LUIGI nato a GORDONA (SO) il 05/04/1938, Fg. A14 Mapp. 89; 
ENEL ITALIA S.P.A. con sede in ROMA (RM), Fg. 39 Mapp. 217; 
GUGLIELMANA ALDA nata a CHIAVENNA (SO) il 01/08/1957, Fg. 39 Mapp. 331; 
GUGLIELMANA QUINTINO nato a GORDONA (SO) il 08/11/1955, Fg. 39 Mapp. 815; 
LOMBARDINI ANITA nata a MORBEGNO (SO) il 22/10/1958, Fg. A20 Mapp. 21; 
LOMBARDINI ANTONIETTA nata a MESE (SO) il 17/01/1956, Fg. A14 Mapp. 172; 
LOMBARDINI ERSILIA nata a MESE (SO) il 01/07/1957, Fg. A20 Mapp. 9-10; 
LOMBARDINI LINO nato a MESE (SO) il 22/02/1950, Fg. A20 Mapp. 9-10; 
LOMBARDINI LUIGI nato a MESE (SO) il 27/10/1952, Fg. A20 Mapp. 21; 
LOMBARDINI MARIA nata il 16/10/1913, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
LOMBARDINI RITA nata a MESE (SO) il 24/05/1952, Fg. A20 Mapp. 9-10; 
MAINETTI KATIA nata a CHIAVENNA (SO) il 29/01/1975, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
MARCHESI SOLIDEA nata il 10/05/1972, Fg. A14 Mapp. 87; 
MORELLI ANDREA nato a CHIAVENNA (SO) il 17/11/1985, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
MORELLI CAROLINA nata a GORDONA (SO) il 20/12/1929, Fg. 39 Mapp. 323-332; 
PEDEFERRI ANTONIO, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
PEDEFERRI ANTONIO nato a CHIAVENNA (SO) il 06/12/1961, Fg. A20 Mapp. 157; 
PEDEFERRI CINZIA nata a CHIAVENNA (SO) il 20/06/1970, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
PEDEFERRI COSTANTE nato a CHIAVENNA (SO) il 13/02/1963, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
PEDEFERRI COSTANTE nato a CHIAVENNA (SO) il 28/03/1963, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
PEDEFERRI ELIO nato il 10/09/1946, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB-101; 
PEDEFERRI FABRIZIO nato a CHIAVENNA (SO) il 29/09/1966, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
PEDEFERRI FAUSTA nata a CHIAVENNA (SO) il 20/05/1964, Fg. A20 Mapp. 157; 
PEDEFERRI RITA nata a CHIAVENNA (SO) il 09/11/1966, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-34/AA/AB; 
RAIS LATIFA nata a MAROCCO (EE) il 25/01/1969, Fg. A14 Mapp. 378; 
REDOLATTI AGNESE nata il 31/01/1941, Fg. A20 Mapp. 11; 
REDOLATTI AMELIA nata il 09/05/1953, Fg. A14 Mapp. 86; 
ROGANTINI LOREDANA nata a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 01/05/1959, Fg. A1 Mapp. 13/AA/AB-24/AA/AB-
34/AA/AB; 
RUZZALINI MILENA nata a CHIAVENNA (SO) il 11/05/1976, Fg. A14 Mapp. 86; 
TABACCHI ANNUNZIO nato a GORDONA (SO) il 13/11/1947, Fg. 39 Mapp. 207; 
TABACCHI GRAZIANA nata a GORDONA (SO) il 27/09/1950, Fg. 39 Mapp. 207; 
TABACCHI MILENA nata a GORDONA (SO) il 08/11/1954, Fg. 39 Mapp. 207; 
TAVASCI ANTONIETTA nata a GORDONA (SO) il 12/05/1955, Fg. A20 Mapp. 156; 
TAVASCI MARISA ALBINA nata a SVIZZERA (EE) il 28/11/1956, Fg. A20 Mapp. 156; 
TAVASCI RENATA nata a GORDONA (SO) il 12/11/1952, Fg. A20 Mapp. 156; 
TOGNETTI GIUSEPPE, Fg. 39 Mapp. 338;; 
 
ELENCO DITTE NEL COMUNE DI MESE 
ALOISIO MARIA ROSA nata a SAMOLACO (SO) il 14/01/1949, Fg. 1 Mapp. 495; 
BEDOGNETTI GIANPIETRO nato a CHIAVENNA (SO) il 03/12/1971, Fg. 5 Mapp. 50; 
BERNETTA SANTINA, Fg. 1 Mapp. 194; 
BONGIASCIA MARIELLA nata il 12/11/1946, Fg. 1 Mapp. 495; 
COMUNE DI MESE, Fg. 5 Mapp. 283-284; 
FONTANA ADA CARMEN nata a CHIAVENNA (SO) il 20/11/1936, Fg. 1 Mapp. 495; 
FONTANA ANDREA nato a CHIAVENNA (SO) il 24/11/1966, Fg. 1 Mapp. 495; 
FONTANA BARBARA nata il 27/06/1969, Fg. 1 Mapp. 495; 
FONTANA DAVIDE nato a CHIAVENNA (SO) il 24/11/1966, Fg. 1 Mapp. 495; 
FONTANA EMILIO, Fg. 5 Mapp. 53; 
FONTANA LUCIA nata a CHIAVENNA (SO) il 16/02/1941, Fg. 1 Mapp. 495; 
FONTANA RAFFAELLA nata a CHIAVENNA (SO) il 15/01/1971, Fg. 1 Mapp. 495; 
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GIANOLI EGIDIO nato a CHIAVENNA (SO) il 15/12/1964, Fg. 5 Mapp. 128; 
GIANOLI ELVINA nata a MESE (SO) il 01/08/1957, Fg. 5 Mapp. 128; 
GIANOLI RENATA nata a CHIAVENNA (SO) il 20/09/1959, Fg. 5 Mapp. 128; 
LISIGNOLI ANTONELLA nata a MONZA (MI) il 03/09/1970, Fg. 1 Mapp. 265; 
LISIGNOLI ILARIA nata a MONZA (MI) il 07/03/1976, Fg. 1 Mapp. 265; 
TAVELLI LUCIO nato a MESE (SO) il 08/02/1956, Fg. 5 Mapp. 126; 
 
ELENCO DITTE NEL COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO 
AGOSTI ADRIANO nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 01/11/1965, Fg. 33 Mapp. 578; 
AGOSTI ALMA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 06/05/1956, Fg. 33 Mapp. 578-579; 
AGOSTI CELESTINA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 12/08/1931, Fg. 33 Mapp. 578; 
AGOSTI DINO nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 09/09/1967, Fg. 33 Mapp. 578; 
AGOSTI DUILIO nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 15/11/1938, Fg. 33 Mapp. 578; 
AGOSTI EDDA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 09/09/1967, Fg. 33 Mapp. 578; 
AGOSTI ILVA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 20/09/1954, Fg. 33 Mapp. 578; 
AGOSTI OVIDIO nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 24/08/1962, Fg. 33 Mapp. 578; 
BALATTI ANGELA CLAUDIA nata a CHIAVENNA (SO) il 21/04/1951, Fg. 49 Mapp. 114; 
BALATTI ANTONIETTA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 25/06/1933, Fg. 49 Mapp. 114; 
BALATTI FELICE nato a CHIAVENNA (SO) il 15/11/1939, Fg. 49 Mapp. 114; 
BALATTI GIORDANO nato a CHIAVENNA (SO) il 30/07/1954, Fg. 49 Mapp. 114; 
BALATTI LORENZO nato a CHIAVENNA (SO) il 15/08/1965, Fg. 49 Mapp. 114; 
BALATTI TIZIANA nata a CHIAVENNA (SO) il 10/03/1963, Fg. 49 Mapp. 114; 
BEDOGNETTI LUCIANO nato a CHIAVENNA (SO) il 05/02/1953, Fg. 49 Mapp. 114; 
BERNETTA MICHELE nato a LECCO (LC) il 05/12/1973, Fg. 49 Mapp. 114; 
BIAVASCHI ELENA nata a CHIAVENNA (SO) il 22/12/1980, Fg. 49 Mapp. 114; 
BUZZETTI DANIELA nata a SVIZZERA (EE) il 11/02/1977, Fg. 43 Mapp. 70; 
BUZZETTI ERICA nata a SVIZZERA (EE) il 05/11/1971, Fg. 43 Mapp. 70; 
BUZZETTI GABRIELLA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 29/04/1949, Fg. 43 Mapp. 70; 
COMUNE DI CHIAVENNA con sede in CHIAVENNA (SO), Fg. 22 Mapp. 112-118-121-122-123-124-175-176-177-178-
179; 
COMUNE DI GORDONA con sede in GORDONA (SO), Fg. 49 Mapp. 161-162; 
CONSORZIO ALPI E BOSCHI DI SOMMAROVINA con sede in SAN GIACOMO FILIPPO (SO), Fg. 49 Mapp. 161-162; 
CONSORZIOFRAZIONALEALBAREDA con sede in SAN GIACOMO FILIPPO (SO), Fg. 49 Mapp. 162; 
DE STEFANI ALBINO nato a SONDRIO (SO) il 19/11/1960, Fg. 33 Mapp. 578; 
DE STEFANI ALESSANDRO nato a SILANDRO .SCHLANDERS. (BZ) il 15/08/1975, Fg. 49 Mapp. 114; 
DE STEFANI ANCILLA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 12/09/1936, Fg. 33 Mapp. 558; 
DE STEFANI ANDREAS nato a SILANDRO .SCHLANDERS. (BZ) il 26/03/1978, Fg. 49 Mapp. 114; 
DE STEFANI EVELIN nata a MALLES VENOSTA .MALS. (BZ) il 02/06/1968, Fg. 49 Mapp. 114; 
DE STEFANI GIANNI nato a MERANO .MERAN. (BZ) il 28/05/1964, Fg. 49 Mapp. 114; 
DE STEFANI LIDIA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 21/06/1949, Fg. 33 Mapp. 560; 
DE STEFANI LIDIO nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 01/11/1954, Fg. 33 Mapp. 578; 
DE STEFANI LINO nato a MESE (SO) il 10/10/1934, Fg. 49 Mapp. 114; 
DE STEFANI LUCIA ANNA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 26/06/1947, Fg. 37 Mapp. 120; 
DE STEFANI MARIA nata a SILANDRO .SCHLANDERS. (BZ) il 25/08/1986, Fg. 49 Mapp. 114; 
DE STEFANI MARIO nato a SLUDERNO .SCHLUDERNS. (BZ) il 27/02/1951, Fg. 49 Mapp. 114; 
DE STEFANI MARKUS nato a MALLES VENOSTA .MALS. (BZ) il 03/03/1971, Fg. 49 Mapp. 114; 
DE STEFANI MATILDE nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 18/05/1932, Fg. 33 Mapp. 558; 
DE STEFANI NIVES nata a MERANO .MERAN. (BZ) il 26/08/1953, Fg. 49 Mapp. 114; 
DE STEFANI RINO nato a MALLES VENOSTA .MALS. (BZ) il 06/07/1958, Fg. 49 Mapp. 114; 
DEL GIORGIO ALBINO nato a CHIAVENNA (SO) il 03/03/1948, Fg. 49 Mapp. 114; 
DEL GIORGIO ANGELA nata a CHIAVENNA (SO) il 26/03/1951, Fg. 49 Mapp. 114; 
DEL GIORGIO LINA nata a CHIAVENNA (SO) il 18/12/1945, Fg. 49 Mapp. 114; 
DEL GIORGIO PIERA nata a CHIAVENNA (SO) il 29/04/1954, Fg. 49 Mapp. 114; 
DONARELLI ANNA nata a CHIAVENNA (SO) il 22/09/1924, Fg. 49 Mapp. 114; 
ENI S.P.A. con sede in ROMA (RM), Fg. 22 Mapp. 107; 
FACCIOLI MIRELLA MARIA nata a SVIZZERA (EE) il 22/01/1952, Fg. 49 Mapp. 114; 
FIBIOLI FABIO nato a CHIAVENNA (SO) il 04/03/1976, Fg. 43 Mapp. 70; 
FIBIOLI FELICE nato a CHIAVENNA (SO) il 11/05/1969, Fg. 43 Mapp. 70; 
FIBIOLI LOREDANA nata a CHIAVENNA (SO) il 17/03/1972, Fg. 43 Mapp. 70; 
FIBIOLI PAOLO nato a CHIAVENNA (SO) il 28/01/1981, Fg. 43 Mapp. 70; 
FONTANA ENRICO ALESSANDRO nato a MILANO (MI) il 13/07/1973, Fg. 49 Mapp. 114; 
FONTANA LUIGI VIRGILIO nato a MESE (SO) il 18/12/1939, Fg. 49 Mapp. 114; 
FONTANA MARIA ELSA nata a COMO (CO) il 10/02/1942, Fg. 49 Mapp. 114; 
FONTANA PAOLA EMANUELA nata a MILANO (MI) il 08/08/1971, Fg. 49 Mapp. 114; 
FONTANA PAOLO nato a CHIAVENNA (SO) il 17/09/1965, Fg. 49 Mapp. 114; 
GERONIMI ANTONIO nato a CHIAVENNA (SO) il 09/02/1969, Fg. 33 Mapp. 561; 
GERONIMI ERICA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 02/11/1958, Fg. 33 Mapp. 559-561-562; 
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GERONIMI ERVINO nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 04/11/1955, Fg. 33 Mapp. 561; 
GERONIMI ILDE nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 04/07/1938, Fg. 33 Mapp. 578; 
GERONIMI MARINA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 28/08/1960, Fg. 33 Mapp. 561; 
GERONIMI ULISSE nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 12/08/1957, Fg. 33 Mapp. 559-562; 
GIANERA IRENE nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 20/02/1921, Fg. 43 Mapp. 70; 
GIOVANETTONI CLAUDIA nata a CHIAVENNA (SO) il 13/05/1972, Fg. 49 Mapp. 114; 
GIOVANETTONI SANDRA MARIA nata a SVIZZERA (EE) il 18/11/1969, Fg. 49 Mapp. 114; 
GOSSI AGNESE nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 13/01/1944, Fg. 43 Mapp. 70; 
GRANDO CELESTINA nata a ARSIE' (BL) il 03/10/1942, Fg. 37 Mapp. 99; 
GUANELLA ENRICO nato a CHIAVENNA (SO) il 27/05/1956, Fg. 49 Mapp. 114; 
GUANELLA FABRIZIO nato a CHIAVENNA (SO) il 13/11/1954, Fg. 49 Mapp. 114; 
GUANELLA GIANMARCO nato a CHIAVENNA (SO) il 24/06/1961, Fg. 49 Mapp. 114; 
GUANELLA STEFANO nato a CHIAVENNA (SO) il 13/12/1965, Fg. 49 Mapp. 114; 
MARETTI LILIANA nata a MARRADI (FI) il 09/08/1931, Fg. 49 Mapp. 114; 
MASTAI ALESSANDRO nato a SVIZZERA (EE) il 13/08/1963, Fg. 49 Mapp. 114; 
MASTAI GIANNI DIEGO nato a SVIZZERA (EE) il 21/02/1965, Fg. 49 Mapp. 114; 
MASTAI ILIANA nata a CHIAVENNA (SO) il 14/09/1946, Fg. 49 Mapp. 114; 
MASTAI LUCA nato a CHIAVENNA (SO) il 29/01/1976, Fg. 49 Mapp. 114; 
MAURI RENATO nato a CAPIAGO INTIMIANO (CO) il 13/01/1955, Fg. 49 Mapp. 114; 
MAZZOLETTI ANTONELLA nata a SONDRIO (SO) il 25/02/1962, Fg. 49 Mapp. 114; 
MAZZOLETTI ENRICO nato a SONDRIO (SO) il 11/07/1958, Fg. 49 Mapp. 114; 
MAZZOLETTI ROBERTA nata a DELEBIO (SO) il 28/09/1956, Fg. 49 Mapp. 114; 
MICHEROLI GUGLIELMO nato a SVIZZERA (EE) il 06/06/1945, Fg. 49 Mapp. 114; 
MOIA EMILIA GERMANA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 04/12/1937, Fg. 49 Mapp. 114; 
ORIETTI FRANCESCA nata a SONDRIO (SO) il 03/07/1975, Fg. 49 Mapp. 114; 
ORNAGHI SERENA nata a MILANO (MI) il 21/09/1981, Fg. 49 Mapp. 114; 
PARROCCHIA APPARIZIONE DI MARIA V. con sede in SAN GIACOMO FILIPPO (SO), Fg. 49 Mapp. 114; 
PARROCCHIA SAN LORENZO con sede in CHIAVENNA (SO), Fg. 49 Mapp. 114; 
PEDRONI FAUSTO PIETRO nato a CHIAVENNA (SO) il 17/10/1968, Fg. 49 Mapp. 114; 
PEDRONI INES nata a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 07/03/1945, Fg. 43 Mapp. 70; 
PERBELLINI LISELY SILVIA nata a MILANO (MI) il 24/11/1969, Fg. 49 Mapp. 114; 
PERBELLINI MARA LAURA nata a MILANO (MI) il 22/07/1975, Fg. 49 Mapp. 114; 
PERBELLINI ROBERTO nato a GUIDIZZOLO (MN) il 15/10/1943, Fg. 49 Mapp. 114; 
PIANALTO MICHELE nato a CHIAVENNA (SO) il 27/04/1966, Fg. 43 Mapp. 70; 
PIANALTO NICOLA nato a CHIAVENNA (SO) il 09/02/1972, Fg. 43 Mapp. 70; 
PREVOSTINI DARIO nato a CHIAVENNA (SO) il 05/09/1977, Fg. 49 Mapp. 114; 
PREVOSTINI DAVIDE nato a CHIAVENNA (SO) il 20/05/1966, Fg. 49 Mapp. 114; 
PREVOSTINI LUCA ROCCO nato a CHIAVENNA (SO) il 11/04/1965, Fg. 49 Mapp. 114; 
PREVOSTINI VALERIA nata a CHIAVENNA (SO) il 30/12/1970, Fg. 49 Mapp. 114; 
PREVOSTINI WANDA MARIA nata a CHIAVENNA (SO) il 11/05/1968, Fg. 49 Mapp. 114; 
RAVO IGOR nato a CHIAVENNA (SO) il 27/10/1977, Fg. 49 Mapp. 114; 
REDAELLI SIMONA nata a CHIAVENNA (SO) il 27/10/1973, Fg. 43 Mapp. 70, Fg. 49 Mapp. 114; 
RIGAMONTI DINO VITTORIO nato a CHIAVENNA (SO) il 08/11/1966, Fg. 33 Mapp. 558; 
RIGAMONTI EMILIANA nata a PIURO (SO) il 07/10/1960, Fg. 33 Mapp. 558; 
RIGAMONTI LUCIANO nato a PIURO (SO) il 10/09/1959, Fg. 33 Mapp. 558; 
RIGAMONTI ORESTE nato a CHIAVENNA (SO) il 27/02/1964, Fg. 33 Mapp. 558; 
RIZZI ELENA nata a CHIAVENNA (SO) il 10/06/1970, Fg. 37 Mapp. 99; 
RIZZI GIORGIO ALESSANDRO nato a CHIAVENNA (SO) il 27/05/1974, Fg. 37 Mapp. 99; 
RIZZI ISIDORO nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 14/07/1946, Fg. 37 Mapp. 99; 
RIZZI LOREDANA nata a CHIAVENNA (SO) il 04/09/1965, Fg. 37 Mapp. 99; 
RIZZI LUCIANA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 24/07/1937, Fg. 37 Mapp. 99; 
RIZZI SONIA nata a CHIAVENNA (SO) il 31/07/1979, Fg. 37 Mapp. 99; 
RIZZI VITO nato a CHIAVENNA (SO) il 16/10/1949, Fg. 37 Mapp. 99; 
RUZZALINI LUCIANA nata a MESE (SO) il 30/04/1941, Fg. 49 Mapp. 114; 
SIGNORELLI GENTILE nato a CHIAVENNA (SO) il 13/05/1950, Fg. 43 Mapp. 70; 
SILVANI ADRIANO BATTISTA nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 08/11/1950, Fg. 43 Mapp. 70; 
SILVANI ANTONIETTA GINA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 07/12/1941, Fg. 43 Mapp. 70; 
SILVANI ANTONIO nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 14/06/1961, Fg. 43 Mapp. 70; 
SILVANI CARMEN nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 16/09/1952, Fg. 43 Mapp. 70; 
SILVANI DIRCE ANGELA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 30/05/1950, Fg. 43 Mapp. 70; 
SILVANI MELANIA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 10/11/1948, Fg. 43 Mapp. 70; 
SILVANI NELLA GIUSEPPINA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 23/01/1940, Fg. 43 Mapp. 70; 
SILVANI OLIVA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 15/11/1947, Fg. 43 Mapp. 70; 
SILVANI ORESTE nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 15/12/1955, Fg. 43 Mapp. 70; 
SILVANI ROSALBA ERMINIA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 21/06/1938, Fg. 43 Mapp. 70; 
STACH ANCILLA nata a CHIAVENNA (SO) il 27/11/1953, Fg. 49 Mapp. 114; 
TAM MORENA nata a CHIAVENNA (SO) il 14/06/1970, Fg. 49 Mapp. 114; 
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TAM MORENA nata a CHIAVENNA (SO) il 14/06/1970, Fg. 49 Mapp. 114; 
TAPPEINER MARIA LUISE nata a MALLES VENOSTA .MALS. (BZ) il 22/11/1944, Fg. 49 Mapp. 114; 
TENTORI MARIA LUISA nata a LECCO (LC) il 08/12/1937, Fg. 49 Mapp. 114; 
TOGNETTI CRISTIAN nato a CHIAVENNA (SO) il 07/06/1978, Fg. 43 Mapp. 70; 
TOGNETTI ENNIO nato a CHIAVENNA (SO) il 14/04/1972, Fg. 43 Mapp. 70; 
TOGNETTI IVAN nato a CHIAVENNA (SO) il 15/07/1969, Fg. 43 Mapp. 70; 
TOGNETTI LUISELLA nata a CHIAVENNA (SO) il 11/03/1959, Fg. 49 Mapp. 114; 
TOGNETTI MORENO nato a CHIAVENNA (SO) il 30/10/1973, Fg. 43 Mapp. 70; 
TOGNETTI PIERANTONIO nato a CHIAVENNA (SO) il 09/02/1954, Fg. 49 Mapp. 114; 
TOGNETTI STEFANIA nata a CHIAVENNA (SO) il 07/06/1968, Fg. 43 Mapp. 70; 
TOMERA REMO nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 10/11/1958, Fg. 37 Mapp. 97; 
VANOLI MATILDE nata a CAMPODOLCINO (SO) il 15/05/1967, Fg. 43 Mapp. 70, Fg. 49 Mapp. 114; 
 
 

F.to IL DIRETTORE 
Ing. Paolo Andrea Lombardi 

 

Il direttore
Paolo Andrea Lombardi
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Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
Avviso al pubblico. Manutenzione straordinaria opere di captazione con messa in opera recinzione zona di tutela assoluta ove 
non presente nei comuni di Novate Mezzola, Samolaco e Piuro (SO). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e del d.p.r. 327/01 «Testo Unico sulle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica utilità» e loro successive modifiche e integrazioni

Premesso che:
 − con istanza pervenuta il 11 giugno 2020 la società S.Ec.Am. s.p.a., con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 (C.F.: 80003550144 - P. 
Iva: 00670090141), soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto all’Ufficio d’Am-
bito di approvare il progetto definitivo dell’intervento indicato in oggetto, dando inizio de facto al procedimento;

 − il progetto definitivo dell’intervento previsto, presentato a corredo dell’istanza sopraccitata, è costituito da elaborati datati marzo 
2020, a firma dell’ing. Andrea Calcinati;

 − con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. s.p.a. ha anche chiesto che l’approvazione del progetto comporti conte-
stuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

 − al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, e pertanto con 
determinazione n. 58 del 17 giugno 2020 il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita conferen-
za di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le disposizioni dell’art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, si avvisano i sotto elencati proprietari che:
1) i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di reti del servizio idrico integrato, 
di servitù di passaggio o di occupazione temporanea per l’esecuzione delle opere. Le opere saranno realizzate come meglio decritto 
negli elaborati tecnici che costituiscono il progetto definitivo depositato da S.Ec.Am. s.p.a.; in considerazione dello stato di emergenza 
in corso sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili, con particolare riferimento al virus COVID-19, la documentazione progettuale dell’intervento sarà disponibile unicamente in 
formato digitale da richiedere per la consultazione presso:

•	la società S.Ec.Am. s.p.a. (mail: segreteria@secam.net);

•	l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio (mail: segreteria@atosondrio.it);
2) in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo da 
parte dello scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urba-
nistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
3) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma non 
lo sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, indicando, ove ne siano a conoscenza, i nomi-
nativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;
4) entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elaborati defini-
tivi e presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, eventuali proprie osservazioni allo scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Sondrio, oltre che, per opportuna conoscenza, alla società S.Ec.Am. s.p.a. ed al Comune competente;
5) sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ed il responsabile 
del procedimento è il sottoscritto Direttore Ing. Paolo Andrea Lombardi.
Il referente per l’istruttoria, al quale rivolgere eventuali domande o avere chiarimenti in merito, è il geom. Michele Arcadio (mail: miche-
le.arcadio@atosondrio.it);
6) successivamente, a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo, i poteri espropriativi saranno esercitati da S.Ec.Am. 
s.p.a., come previsto dalla convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’ATO di Sondrio stipulata il giorno 
25 giugno 2014, unitamente ai successivi 3 addendum, come riportati nel testo a fronte di cui alla Deliberazione di Consiglio Provincia-
le n. 20 del 9 maggio 2019; 

7) il responsabile del procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. s.p.a. sarà l’ing. Matteo Nazzari, che si avvarrà della collabo-
razione tecnica del Geom. Pierluigi Pozzi(tel. 0342-215338);

8) a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo il beneficiario dei diritti di proprietà o servitù sarà il Comune territo-
rialmente competente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELENCO DITTE NEL COMUNE DI NOVATE MEZZOLA  
- CONSORZIO VICINANZA CODERA, Fg. 32 Mapp. 78; 
 
 
ELENCO DITTE NEL COMUNE DI PIURO 
- WILD WATERS VENTURES SOCIE'TE' PAR ACTIONS SIMPLIFIE'E con sede in FRANCIA (EE), Fg. 55 Mapp. 61; 
 
ELENCO DITTE NEL COMUNE DI SAMOLACO 
- CAPELLI SANDRO nato a SAMOLACO (SO) il 12/12/1957, Fg. 7 Mapp. 730; 
- COMUNE DI SAMOLACO, Fg. 49 Mapp. 334; 
- ALPE CAMPO con sede in SAMOLACO (SO), Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BAINCHI MICHELE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 04/08/1958, Fg. 4 Mapp. 294, Fg. 5 Mapp. 198-199-200; 
- BALATTI CLAUDIA nata a SAMOLACO (SO) il 29/12/1950, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BALATTI ENNI nato a SAMOLACO (SO) il 18/04/1927, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BALATTI FERMO nato a SAMOLACO (SO) il 15/07/1934, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BALATTI GABRIELLA nata a LECCO (LC) il 29/03/1961, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BALATTI LUIGI nato a SAMOLACO (SO) il 15/05/1962, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BALATTI MARTINO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BALATTI TIZIANA nata a LECCO (LC) il 17/04/1957, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BALATTI ULISSE nato a LECCO (LC) il 29/02/1956, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BARELLI ADELIA nata a SAMOLACO (SO) il 25/02/1953, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
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- BARELLI ARNALDO nato a SAMOLACO (SO) il 21/07/1954, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BARELLI CAROLINA nata a SAMOLACO (SO) il 30/01/1933, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BARELLI GIULIANO nato a CHIAVENNA (SO) il 18/07/1936, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BARELLI MANUELE nato a SAMOLACO (SO) il 21/11/1942, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BARELLI MARIO nato a SAMOLACO (SO) il 07/11/1939, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BARELLI SANTINO nato a SAMOLACO (SO) il 23/03/1946, Fg. 20 Mapp. 6-7-51, Fg. 4 Mapp. 296-457-458; 
- BARILANI ALESSANDRA nata a CHIAVENNA (SO) il 04/10/1928, Fg. 4 Mapp. 459-460-461; 
- BARILANI IDA nata a SAMOLACO (SO) il 06/02/1892, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BARILANI MARIA nata a SAMOLACO (SO) il 17/04/1901, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BARILANI NELLA nata a SAMOLACO (SO) il 12/03/1909, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BARILANI ROMEO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BATTISTESSA ALICE nata a GORDONA (SO) il 28/08/1915, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BATTISTESSA GIGLIO nato a GORDONA (SO) il 15/01/1927, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BATTISTESSA GINO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BATTISTESSA GIOVANNI, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BERETTA GIACOMO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BIANCHI CELESTINO nato a SAMOLACO (SO) il 12/03/1962, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BIANCHI CLARA nata a SAMOLACO (SO) il 23/02/1948, Fg. 4 Mapp. 294, Fg. 5 Mapp. 198-199-200; 
- BIANCHI CLEMENTE nato a SAMOLACO (SO) il 11/11/1959, Fg. 4 Mapp. 294, Fg. 5 Mapp. 198-199-200; 
- BIANCHI DANIELA nata a SAMOLACO (SO) il 25/05/1957, Fg. 4 Mapp. 294, Fg. 5 Mapp. 198-199-200; 
- BIANCHI DOMENICO nato a SAMOLACO (SO) il 30/01/1956, Fg. 4 Mapp. 294, Fg. 5 Mapp. 198-199-200; 
- BIANCHI GERVASIO nato a SAMOLACO (SO) il 16/11/1950, Fg. 4 Mapp. 294, Fg. 5 Mapp. 198-199-200; 
- BIANCHI GIUSEPPE nato a SAMOLACO (SO) il 25/02/1923, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BIANCHI GIUSEPPINA nata a SAMOLACO (SO) il 26/02/1961, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BIANCHI LIDA nata a SAMOLACO (SO) il 21/01/1925, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BIANCHI LUIGI nato a SAMOLACO (SO) il 08/09/1949, Fg. 4 Mapp. 294, Fg. 5 Mapp. 198-199-200; 
- BIANCHI MARIA LETIZIA nata a SAMOLACO (SO) il 02/04/1947, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BIANCHI OSVALDO nato a SAMOLACO (SO) il 19/09/1965, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BIANCHI PIERA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 25/07/1946, Fg. 4 Mapp. 294, Fg. 5 Mapp. 198-199-200; 
- BIANCHI SARA nata a CHIAVENNA (SO) il 17/08/1965, Fg. 4 Mapp. 294, Fg. 5 Mapp. 198-199-200; 
- BIANCHI TOMASINA nata a SAMOLACO (SO) il 07/03/1952, Fg. 4 Mapp. 294, Fg. 5 Mapp. 198-199-200; 
- BIANCHI VALENTINO nato a SAMOLACO (SO) il 26/01/1955, Fg. 4 Mapp. 294, Fg. 5 Mapp. 198-199-200; 
- BIAVASCHI TECLA AUGUSTA nata a GORDONA (SO) il 23/09/1943, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BINI AGOSTINO nato a GORDONA (SO) il 12/09/1930, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BINI BRUNO GIUSEPPE nato a GORDONA (SO) il 05/06/1943, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BINI CATERINA nata a GORDONA (SO) il 18/07/1932, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BINI EUTICHIO nato a GORDONA (SO) il 28/12/1907, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BINI FRANCESCO nato a GORDONA (SO) il 12/11/1928, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BINI LETIZIA nata a GORDONA (SO) il 09/04/1940, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BINI LINA nata a GORDONA (SO) il 12/06/1934, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BINI MARIA CECILIA nata a GORDONA (SO) il 11/10/1926, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BINI ROMITA nata a GORDONA (SO) il 26/04/1938, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BOSETTI EMANUELE nato a ABBIATEGRASSO (MI) il 30/09/1952, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BRIGATTI ELENA nata a SAMOLACO (SO) il 01/10/1946, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BRIGATTI MARIA ANGELA nata a SAMOLACO (SO) il 01/08/1948, Fg. 20 Mapp. 6-7; 
- BRIZZI ADELAIDE PIERA nata a SAMOLACO (SO) il 29/06/1945, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BRIZZI ADELIA nata a SAMOLACO (SO) il 18/12/1953, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BRIZZI DOMIZIO nato a SAMOLACO (SO) il 20/02/1958, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- BRIZZI IDA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- CAPELLI CAMILLO nato a SAMOLACO (SO) il 14/12/1960, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- CAPELLI DIANA nata a SAMOLACO (SO) il 20/02/1965, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- CAPELLI LIDA nata a SAMOLACO (SO) il 20/07/1908, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- CAPELLI MASSIMO nato a CHIAVENNA (SO) il 09/09/1966, Fg. 20 Mapp. 6-7-51, Fg. 7 Mapp. 729; 
- CAPELLI NATALINA nata a SAMOLACO (SO) il 28/02/1959, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- CAPELLI PALMIRA nata a SAMOLACO (SO) il 28/04/1956, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- CAPELLI SANDRO nato a SAMOLACO (SO) il 12/12/1957, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- CERFOGLIA CANDIDO nato a SAMOLACO (SO) il 09/03/1959, Fg. 54 Mapp. 226; 
- CERFOGLIA CATERINA nata a SAMOLACO (SO) il 28/01/1911, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DE AGOSTINI GIOVAN PIETRO nato a GORDONA (SO) il 12/02/1903, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DE BONI ALBINA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DE BONI BENIAMINO nato a SAMOLACO (SO) il 05/11/1915, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DE BONI FAUSTINA nata a SAMOLACO (SO) il 22/04/1910, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DE BONI MARGHERITA nata a SAMOLACO (SO) il 02/07/1905, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DE BONI MARIA nata a SAMOLACO (SO), Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE ALBINA nata a SAMOLACO (SO) il 18/01/1932, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE ALDO nato a SAMOLACO (SO) il 27/06/1916, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE ANGELA nata a SAMOLACO (SO) il 26/06/1947, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
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- DEL FANTE ARMANDO nato a SAMOLACO (SO) il 16/02/1943, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE ARMIDA nata a SAMOLACO (SO) il 25/09/1929, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE CIRILLA nata a SAMOLACO (SO) il 20/12/1942, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE DARIO nato a SAMOLACO (SO) il 20/07/1941, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE ELINDA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE EMILIA nata a SAMOLACO (SO) il 08/10/1951, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE ERNA nata a SAMOLACO (SO) il 01/01/1939, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE FAUSTINO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE GIACOMO nato a SAMOLACO (SO) il 24/08/1906, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE IRENE nata a SAMOLACO (SO) il 21/01/1946, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE LEO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE LUCIA nata a SAMOLACO (SO) il 08/03/1940, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE MARIA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE MATTIA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE ORSOLA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE SERAFINO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL FANTE VENERIO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO AGOSTINO nato a MADESIMO (SO) il 14/08/1945, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO AMLETO nato a SAMOLACO (SO) il 08/12/1922, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO ANGELA nata a SAMOLACO (SO) il 15/08/1938, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO ANGELINA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO ANNA ALDA nata a SAMOLACO (SO) il 07/08/1939, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO ANNA nata a MADESIMO (SO) il 26/07/1918, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO ARTURO nato a SAMOLACO (SO) il 10/04/1959, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO AUSILIA nata a SAMOLACO (SO) il 18/03/1925, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO BENITA nata a SAMOLACO (SO) il 15/02/1926, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO CAMILLA nata a SAMOLACO (SO) il 12/09/1955, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO CARLO nato a SAMOLACO (SO) il 08/09/1938, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO CLAUDINA nata a SAMOLACO (SO) il 03/07/1934, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO CLAUDIO nato a LECCO (LC) il 08/11/1966, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO CLITA nata a SAMOLACO (SO) il 07/05/1955, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO CLITO nato a SAMOLACO (SO) il 24/07/1923, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO DANTE, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO DUILIO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO ELBA nata a SAMOLACO (SO) il 03/05/1932, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO ELENA nata a LECCO (LC) il 13/07/1969, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO ELSA nata a SAMOLACO (SO) il 07/07/1936, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO EMILIO nato a SAMOLACO (SO) il 21/05/1951, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO ENRICA nata a SAMOLACO (SO) il 26/02/1957, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO EUGENIO nato a SAMOLACO (SO) il 06/04/1964, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO GIACOMO nato a SAMOLACO (SO) il 07/01/1938, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO GIULIO nato a SAMOLACO (SO) il 13/01/1962, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO IVO nato a SAMOLACO (SO) il 08/06/1942, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO LAURA nata a LECCO (LC) il 04/12/1965, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO LORENZO nato a SAMOLACO (SO) il 13/01/1935, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO LUCIANO nato a SAMOLACO (SO) il 06/01/1957, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO MARIA nata a SAMOLACO (SO) il 20/01/1907, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO OTTAVIO nato a SAMOLACO (SO) il 23/03/1932, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO PIERINA nata a SAMOLACO (SO) il 28/11/1934, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO PIETRO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO PLINIO nato a SAMOLACO (SO) il 28/12/1942, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO PRIMA nata a MADESIMO (SO) il 26/07/1918, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO RINA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO ROSA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO RUFFINO nato a SAMOLACO (SO) il 19/08/1928, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO SANTINA nata a SAMOLACO (SO) il 01/07/1933, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO SILVIA nata a SAMOLACO (SO) il 14/10/1926, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEL GIORGIO STEFANIA nata a SAMOLACO (SO) il 24/10/1930, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DELL'ACQUA DONATO nato a SAMOLACO (SO) il 01/07/1940, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DELLA BELLA AURELIA nata a SAMOLACO (SO) il 31/10/1908, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DELLA BELLA ROMITA AURELIA nata a SAMOLACO (SO) il 31/10/1908, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- DEMANIO PATRIMONIALE DELLO STATO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- ELLI CARLO nato a CHIAVENNA (SO) il 14/10/196, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- ELLI FABIO nato a CHIAVENNA (SO) il 27/07/1969, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- ELLI LORENZA nata a CHIAVENNA (SO) il 08/12/1965, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- ELLI LUCA nato a CHIAVENNA (SO) il 10/09/1974, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- FALCINELLA ALBINA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
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- FALCINELLA ALBINA nata a SAMOLACO (SO) il 30/12/1935, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- FALCINELLA ENRICO nato a SAMOLACO (SO) il 16/02/1912, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- FALCINELLA MARIA nata a SAMOLACO (SO) il 13/05/1901, Fg. 20 Mapp. 6-7-51;  
- FALCINELLA SATURNINO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- FALLINI ANGELA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 15/01/1945, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- FALLINI CARLA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 26/01/1947, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- FILIPPINI AUGUSTO nato a VERONA (VR) il 26/09/1951, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- FILIPPINI DINO nato a VERONA (VR) il 03/06/1955, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- FILIPPINI SABRINA nata a CHIAVENNA (SO) il 25/08/1968, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- FUMAGALLI MARA nata a CHIAVENNA (SO) il 12/12/1974, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- FUMAGALLI MARIO nato a SAMOLACO (SO) il 06/11/1947, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- FUMAGALLI ROMILDA nata a CHIAVENNA (SO) il 23/12/1975, Fg. 20 Mapp. 6-7-51, Fg. 4 Mapp. 454-455-456; 
- FUMAGALLI RUDY nato a CHIAVENNA (SO) il 14/05/1978, Fg. 20 Mapp. 6-7-51, Fg. 4 Mapp. 454-455-456; 
- GIANERA ELIO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 17/05/1953, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- GIANERA IVO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 12/08/1946, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- GOSSI ROMITA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- GUGLIELMANA ELISABETTA nata a SAMOLACO (SO) il 18/08/1915, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- GUGLIELMANA MARIA nata a SAMOLACO (SO) il 24/12/1922, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- GUGLIELMANA MARIO nato a SAMOLACO (SO) il 20/10/1942, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- GUGLIELMANA SAMUELE nato a SAMOLACO (SO) il 08/05/1945, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- GUGLIELMANA SILVESTRO nato a SAMOLACO (SO) il 02/01/1919, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- ILLIA GESILDO nato a SAMOLACO (SO) il 05/05/1923, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- ILLIA GIACINTA nata a SAMOLACO (SO) il 09/12/1919, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- ILLIA IDA nata a SAMOLACO (SO) il 28/06/1945, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- ILLIA VILMA nata a SAMOLACO (SO) il 24/12/1926, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- LUCIANI TULLIO nato a LECCO (LC) il 02/01/1970, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MAINETTI SARA nata a MORBEGNO (SO) il 13/07/1998, Fg. 49 Mapp. 332-335, Fg. 55 Mapp. 33; 
- MICHEROLI ABRAMO nato a SAMOLACO (SO) il 18/10/1934, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MICHEROLI ALDA nata a SAMOLACO (SO) il 24/09/1943, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MICHEROLI ERMANNO nato a SAMOLACO (SO) il 04/05/1954, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MICHEROLI ORNELLA nata a SAMOLACO (SO) il 20/09/1954, Fg. 20 Mapp. 6-7-51, Fg. 4 Mapp. 454-455-456; 
- MICHEROLI SANTINA nata a SAMOLACO (SO) il 02/11/1932, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MUSCIATTI ANNA nata a CHIAVENNA (SO) il 20/12/1974, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MUSCIATTI CARLA nata a CHIAVENNA (SO) il 20/01/1968, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MUSCIATTI CAROLINA nata a SAMOLACO (SO) il 24/09/1922, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MUSCIATTI EMILIO nato a SAMOLACO (SO) il 17/06/1899, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MUSCIATTI EUGENIA nata a CHIAVENNA (SO) il 26/09/1973, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MUSCIATTI IDA nata a SAMOLACO (SO) il 25/06/1926, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MUSCIATTI LINO nato a SAMOLACO (SO) il 08/07/1935, Fg. 20 Mapp. 6-7; 
- MUSCIATTI PAOLO nato a CHIAVENNA (SO) il 30/06/1971, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MUSCIATTI PIETRO EUGENIO nato a SAMOLACO (SO) il 27/09/1930, Fg. 20 Mapp. 51; 
- MUSCIATTI PIETRO nato a SAMOLACO (SO) il 27/09/1930, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MUSCIATTI RITA nata a SAMOLACO (SO) il 16/07/1928, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- MUSCIATTI SILVIA nata a CHIAVENNA (SO) il 05/03/1974, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- PAGGI CARMEN ADELE nata a CHIAVENNA (SO) il 17/10/1962, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- PAGGI ERUS ANTONIO nato a CHIAVENNA (SO) il 11/02/1960, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- PAGGI EZIO nato a CHIAVENNA (SO) il 06/07/1964, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- PAGGI MIRELLA nata a SAMOLACO (SO) il 13/11/1934, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- PAGGI VITTORIO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- PAGGI WALTER nato a CHIAVENNA (SO) il 30/04/1966, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- PAVIONI ADRIANO nato a SAMOLACO (SO) il 01/04/1965, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- PAVIONI ERNA nata a SAMOLACO (SO) il 26/09/1963, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- PAVIONI LIVIO nato a CHIAVENNA (SO) il 19/10/1970, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- PAVIONI WALTER nato a SAMOLACO (SO) il 16/08/1957, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- PETRIN MARIO nato a SAN MARTINO DI LUPARI (PD) il 10/11/1939, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- PILATTI AURELIA nata a SAMOLACO (SO) il 14/01/1928, Fg. 7 Mapp. 731; 
- PILATTI ROSALIA nata a SAMOLACO (SO) il 02/02/1921, Fg. 20 Mapp. 6-7-51, Fg. 7 Mapp. 726-727-728; 
- RODILI ALBA nata a SAMOLACO (SO) il 07/08/1926, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI BRUNA nata a VARESE (VA) il 13/09/1952, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI BRUNO nato a SAMOLACO (SO) il 22/07/1948, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI CECILIA nata a SAMOLACO (SO) il 24/02/1966, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI DINA nata a SAMOLACO (SO) il 28/05/1928, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI ELENA nata a SAMOLACO (SO) il 30/05/1961, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI FEDELE nato a SAMOLACO (SO) il 08/10/1957, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI GABRIELLA nata a SAMOLACO (SO) il 15/03/1950, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI GIOVANNI nato a SAMOLACO (SO) il 09/04/1923, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI GIOVANNI nato a SAMOLACO (SO) il 09/10/1953, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
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- RODILI GIOVANNI nato a VARESE (VA) il 15/12/1940, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI GIUSEPPINA nata a SAMOLACO (SO) il 27/03/1921, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI MARIA nata a SAMOLACO (SO) il 28/01/1911, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI PIETRO nato a SAMOLACO (SO) il 23/01/1959, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI PIETRO nato a VARESE (VA) il 21/05/1938, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI TRANQUILLA nata a SAMOLACO (SO) il 12/06/1934, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- RODILI VINCESLAO nato a SAMOLACO (SO) il 06/11/1951, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCARAMELLA ANGELINA nata a SAMOLACO (SO) il 11/10/1941, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCARAMELLA CHRISTIAN nato a CHIAVENNA (SO) il 28/07/1974, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCARAMELLA FABIANO nato a CHIAVENNA (SO) il 17/11/1969, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCARAMELLA GIORGIO nato/a a SAMOLACO (SO) il 17/06/1924, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCARAMELLA IDA nata a SAMOLACO (SO) il 18/06/1920, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCARAMELLA ILARIO nato a SAMOLACO (SO) il 26/11/1934, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCARAMELLA IVES nata a SAMOLACO (SO) il 03/12/1946, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCARAMELLA NELLI IGILDA nata a SAMOLACO (SO) il 13/01/1934, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCARAMELLA PIERUCCIO nato a SAMOLACO (SO) il 29/06/1953, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCARAMELLA RINA nata a SAMOLACO (SO) il 25/11/1927, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCARAMELLA TRANQUILLO nato a SAMOLACO (SO) il 22/10/1920, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI ALBINA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI ARMIDA nata a SAMOLACO (SO) il 03/08/1940, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI DINO nato a SAMOLACO (SO) il 07/09/1908, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI DONATO nato a SAMOLACO (SO) il 03/02/1909, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI ELENA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI GINA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI GIOVANNI nato a CHIAVENNA (SO) il 28/01/1918, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI LIA PIERINA nata a SAMOLACO (SO) il 29/06/1946, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI MANSUETO nato a SAMOLACO (SO) il 19/02/1945, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI MARIA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI ORSOLA nata a SAMOLACO (SO) il 05/11/1895, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI PIETRO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI RACHELE nata a SAMOLACO (SO) il 02/07/1950, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI RAFFAELE nato a SAMOLACO (SO) il 15/07/1942, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI RITA nata a SAMOLACO (SO) il 10/01/1939, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI SAVINA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SCUFFI SIRO, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- SORMANI ERMANNO nato a LECCO (LC) il 28/02/1970, Fg. 20 Mapp. 51; 
- SORMANI GIOSUE' nato a LECCO (LC) il 29/01/1977, Fg. 20 Mapp. 51; 
- SORMANI NICOLA nato a LECCO (LC) il 25/08/1972, Fg. 20 Mapp. 51; 
- SPOSETTI MARIANGELA nata a GORDONA (SO) il 03/02/1943, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TABACCHINI MARIA PIERINA nata a SAMOLACO (SO) il 07/09/1934, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI AGOSTINO nato a GORDONA (SO) il 25/08/1944, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI ALESSIA nata a CHIAVENNA (SO) il 13/06/1977, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI EGIDIA nata a GORDONA (SO) il 30/06/1952, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI FAUSTA nata a GORDONA (SO) il 30/04/1949, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI GIACOMO nato a GORDONA (SO) il 12/12/1948, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI GIANLUIGI nato a CHIAVENNA (SO) il 13/06/1972, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI LINA LUCIA nata a GORDONA (SO) il 03/12/1942, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI LORENZO nato a CHIAVENNA (SO) il 25/02/1986, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI MARIA ELSA nata a GORDONA (SO) il 17/03/1939, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI MARTINO nato a GORDONA (SO) il 01/01/1930, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI MARTINO nato a GORDONA (SO) il 12/12/1948, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI NICOLA nato a CHIAVENNA (SO) il 08/04/1980, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- TAVASCI SILVIA nata a CHIAVENNA (SO) il 14/06/1992, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- VANONI NERINA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- VENER AGNESE LIA nata a CHIAVENNA (SO) il 13/10/1966, Fg. 55 Mapp. 34-35; 
- VENER VITTORINA nata a SAMOLACO (SO) il 12/11/1959, Fg. 49 Mapp. 333-360; 
- ZUCCOLI ADRIANO nato a CHIAVENNA (SO) il 27/04/1976, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- ZUCCOLI DARIO nato a CHIAVENNA (SO) il 05/12/1968, Fg. 5 Mapp. 195-196-197; 
- ZUCCOLI IDA nata a SAMOLACO (SO) il 05/06/1939, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- ZUCCOLI MARIA, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- ZUCCOLI OLIMPIO nato a SAMOLACO (SO) il 26/01/1954, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
- ZUCCOLI ROBERTO nato a CHIAVENNA (SO) il 18/05/1972, Fg. 20 Mapp. 6-7-51; 
 
 

F.to IL DIRETTORE 
Ing. Paolo Andrea Lombardi 

 

Il direttore
Paolo Andrea Lombardi
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Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
Avviso al pubblico. Manutenzione straordinaria opere di captazione con messa in opera recinzione zona di tutela assoluta ove 
non presente nei comuni di Campodolcino e Madesimo  (SO). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e del d.p.r. 327/01 «Testo Unico sulle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica utilità» e loro successive modifiche e integrazioni

Premesso che:
 − con istanza pervenuta il 11 giugno 2020 la società S.Ec.Am. s.p.a., con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 (C.F.: 80003550144 - P. 
Iva: 00670090141), soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto all’Ufficio d’Am-
bito di approvare il progetto definitivo dell’intervento indicato in oggetto, dando inizio de facto al procedimento;

 − il progetto definitivo dell’intervento previsto, presentato a corredo dell’istanza sopraccitata, è costituito da elaborati datati marzo 
2020, a firma dell’ing. Andrea Calcinati;

 − con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. s.p.a. ha anche chiesto che l’approvazione del progetto comporti conte-
stuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

 − al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, e pertanto con 
determinazione n. 59 del 17 giugno 2020 il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita conferen-
za di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le disposizioni dell’art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, si avvisano i sotto elencati proprietari che:
1) i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di reti del servizio idrico integrato, 
di servitù di passaggio o di occupazione temporanea per l’esecuzione delle opere. Le opere saranno realizzate come meglio descritto 
negli elaborati tecnici che costituiscono il progetto definitivo depositato da S.Ec.Am. s.p.a.; in considerazione dello stato di emergenza 
in corso sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili, con particolare riferimento al virus COVID-19, la documentazione progettuale dell’intervento sarà disponibile unicamente in 
formato digitale da richiedere per la consultazione presso:

•	la società S.Ec.Am. s.p.a. (mail: segreteria@secam.net);

•	l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio (mail: segreteria@atosondrio.it);
2) in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 158-bis del d. lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo da 
parte dello scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urba-
nistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
3) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma non 
lo sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, indicando, ove ne siano a conoscenza, i nomi-
nativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;
4) entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elaborati defini-
tivi e presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, eventuali proprie osservazioni allo scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Sondrio, oltre che, per opportuna conoscenza, alla società S.Ec.Am. s.p.a. ed al Comune competente;
5) sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ed il responsabile 
del procedimento è il sottoscritto Direttore Ing. Paolo Andrea Lombardi.
Il referente per l’istruttoria, al quale rivolgere eventuali domande o avere chiarimenti in merito, è il geom. Michele Arcadio (mail: miche-
le.arcadio@atosondrio.it);
6) successivamente, a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo, i poteri espropriativi saranno esercitati da S.Ec.Am. 
s.p.a., come previsto dalla convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’ATO di Sondrio stipulata il giorno 
25 giugno 2014, unitamente ai successivi 3 addendum, come riportati nel testo a fronte di cui alla Deliberazione di Consiglio Provincia-
le n. 20 del 9 maggio 2019; 
7) il responsabile del procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. s.p.a. sarà l’ing. Matteo Nazzari, che si avvarrà della collabora-
zione tecnica del geom. Pierluigi Pozzi (tel. 0342-215338);
8) a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo il beneficiario dei diritti di proprietà o servitù sarà il Comune territorial-
mente competente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELENCO DITTE NEL COMUNE DI CAMPODOLCINO 
ACQUISTAPACE ANGELINA, Fg. 40 Mapp. 259; 
ACQUISTAPACE MARIA, Fg. 40 Mapp. 259; 
ACQUISTAPACE ROSA, Fg. 40 Mapp. 259; 
BIAVASCHI BRUNA nata a SAMOLACO (SO) il 24/11/1930, Fg. 40 Mapp. 259; 
BUZZETTI CLAUDIA BRUNA nata a CHIAVENNA (SO) il 08/10/1964, Fg. 40 Mapp. 259; 
BUZZETTI FABIO nato a CHIAVENNA (SO) il 26/03/1975, Fg. 40 Mapp. 259; 
BUZZETTI MIRTA ANNA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 30/08/1962, Fg. 40 Mapp. 259; 
CAVADINI CHARLOTTE nata a SVIZZERA (EE) il 26/11/1937, Fg. 40 Mapp. 259; 
CAVADINI FRANCESCO nato a CHIAVENNA (SO) il 22/04/1912, Fg. 40 Mapp. 259; 
CERFOGLIA MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 25/10/1967, Fg. 40 Mapp. 259; 
CIAPPESANI CARLO, Fg. 40 Mapp. 259; 
CIAPPESANI ELVIRA, Fg. 40 Mapp. 259; 
CIAPPESANI GIANNI, Fg. 40 Mapp. 259; 
CONSORZIO DELLE FAMIGLIE DELLA FRAZIONE DI FARCISCIO, Fg. 32 Mapp. 287, Fg. 40 Mapp. 234; 
CURTI ALBINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 11/02/1937, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI ANITA nata a SAMOLACO (SO) il 22/03/1962, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI ANNA, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI ANNA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 20/10/1903, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI ANTONIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 26/01/1964, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI ARDEMIA nata a SAMOLACO (SO) il 28/09/1954 Fg. 40, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI BATTISTA nato a CAMPODOLCINO (SO) il 17/10/1929, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI CARLO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 18/03/1928, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI CATERINA, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI CESARE, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI DOMENICA FELICINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 29/04/1928, Fg. 40 Mapp. 259; 
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CURTI EMILIO, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI ENRICHETTA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 25/06/1895, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI FRANCESCO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 19/09/1940, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI GIUSEPPE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 11/06/1897, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI GIUSEPPE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 18/11/1933, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI GIUSEPPINA MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 08/02/1939, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI GUGLIELMO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 22/12/1882, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI LINA SAVINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 15/06/1914, Fg. 40 Mapp. 232; 
CURTI LIVIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 17/06/1953, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI LUCIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 28/12/1935, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI MADDALENA, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 08/06/1886, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI NATALINA nata a SAMOLACO (SO) il 14/12/1958, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI ORSOLA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 07/03/1931, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI RENATO nato a CHIAVENNA (SO) il 07/01/1966, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI ROSA, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI SEBASTIANO, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI SEVERINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 28/03/1905, Fg. 40 Mapp. 259; 
CURTI VALENTINA nata a SAMOLACO (SO) il 09/09/1956, Fg. 40 Mapp. 259; 
DELLA MORTE CLAUDIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 30/06/1956, Fg. 40 Mapp. 259; 
DELLA MORTE DANIELA nata a CHIAVENNA (SO) il 18/12/1964, Fg. 40 Mapp. 259; 
DELLA MORTE LUCIANA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 14/10/1950, Fg. 40 Mapp. 259; 
DELLA MORTE LUIGI nato a CAMPODOLCINO (SO) il 18/12/1952, Fg. 40 Mapp. 259; 
DELLA MORTE TIZIANA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 24/02/1959, Fg. 40 Mapp. 259; 
FALAVENA FEDERICO nato a MISSAGLIA (LC) il 23/09/1930, Fg. 40 Mapp. 259; 
FALCINELLA RINA nata a SAMOLACO (SO) il 12/11/1926, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI ANNA nata a CHIAVENNA (SO) il 14/11/1975, Fg. 40 Mapp. 259-323; 
FANETTI CELESTINO con sede in CAMPODOLCINO (SO), Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI CLAUDIA nata a CHIAVENNA (SO) il 16/06/1979, Fg. 40 Mapp. 259-323; 
FANETTI DINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 13/05/1926, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI EMILIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 28/09/1955, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI FRANCESCO, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI FRANCESCO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 22/02/1898, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI GIORGIO nato a CHIAVENNA (SO) il 06/12/1974, Fg. 40 Mapp. 232-259-323; 
FANETTI GIUSEPPE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 24/11/1909, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI LINA, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI LUCIA, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI LUCIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 21/11/1906, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI LUCIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 11/10/1873, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI LUCIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 13/06/1913, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI MARIA ALBINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 15/03/1949, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI MARIANNA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 30/07/1889, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI MICHELA nata a CHIAVENNA (SO) il 18/06/1972, Fg. 40 Mapp. 259-323; 
FANETTI SEVERINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 02/01/1955,Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp. 232-259-323; 
FANETTI SILVIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 20/02/1908, Fg. 40 Mapp. 259; 
FANETTI TARCISIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 09/12/1960,Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp. 232-259-323; 
FANETTI WALTER nato a CAMPODOLCINO (SO) il 25/09/1951, Fg. 40 Mapp. 259; 
FRANCOLI ALESSANDRA nata a CHIAVENNA (SO) il 26/07/1956, Fg. 40 Mapp. 307-308-311; 
GERONIMI CHIARA nata a CHIAVENNA (SO) il 15/10/1990, Fg. 40 Mapp. 259; 
GERONIMI FRANCESCA nata a CHIAVENNA (SO) il 24/10/1985, Fg. 40 Mapp. 259; 
GIANERA PIERINO, Fg. 40 Mapp. 259; 
GILARDI ANGIOLINA, Fg. 40 Mapp. 259; 
GILARDI CARLO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 15/09/1936, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI CARMELINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 13/08/1935, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI CESARE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 02/02/1959, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI DORINA ANNA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 08/01/1962, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI EZIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 09/10/1957, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI FRANCESCO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 08/10/1965, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI GABRIELLA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 29/10/1960, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI GIOVANNI nato a CAMPODOLCINO (SO) il 13/09/1928, Fg. 40 Mapp. 259; 
GILARDI GIUSEPPE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 17/11/1932, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI GUGLIELMINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 31/03/1954, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI GUGLIELMO, Fg. 40 Mapp. 259; 
GILARDI GUIDO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 13/09/1928 Fg. 36 Mapp. 50 Fg. 40 Mapp.232 
GILARDI IRENE nata a CAMPODOLCINO (SO) il 31/05/1945, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI MADDALENA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 08/12/1939, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI MARIA, Fg. 40 Mapp. 259; 
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GILARDI NICOLA nato a CHIAVENNA (SO) il 26/07/1968, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI PALMIRA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 18/10/1963, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GILARDI SAVINA, Fg. 40 Mapp. 259; 
GILARDI SAVINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 07/02/1911, Fg. 40 Mapp. 232; 
GILARDI VITTORIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 29/10/1955, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
GUANELLA ALBERTO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 28/12/1940, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA ALBINA MADDALENA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 20/10/1950, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA ALBINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 20/10/1950, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA ALBINO, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA ALESSANDRO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 17/08/1933, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA ANGIOLINA, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA ANNA MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 23/10/1938, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA ANNALISA nata a CHIAVENNA (SO) il 13/05/1962, Fg. 36 Mapp. 53-56, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA ANNUNCIATA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 21/11/1958, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA BARBARA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 30/11/1871, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA CAMILLA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 07/03/1955, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA CAMILLA nata a CHIAVENNA (SO) il 04/07/1964, Fg. 36 Mapp. 53-56, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA CATERINA, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA CELESTINA, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA ELISABETTA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 20/11/1879, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA EMANUELA nata a CHIAVENNA (SO) il 10/12/1961 , Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA EZIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 25/01/1945, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA FIORENZO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 23/04/1953, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA GIOVANNA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 04/01/1884, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA GUGLIELMO, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA GUGLIELMO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 28/11/1873, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA IRENE nata a CAMPODOLCINO (SO) il 28/06/1908, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA LINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 03/09/1939, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA LORENZO, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA LORENZO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 14/05/1879, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA LORENZO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 27/11/1872, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA LUCIANO nato a ALMENNO SAN SALVATORE (BG) il 07/02/1952, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA LUIGI, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA LUIGI nato a CAMPODOLCINO (SO) il 16/02/1905, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA LUIGIA nata a CHIAVENNA (SO) il 14/05/1969, Fg. 36 Mapp. 53-56, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA MADDALENA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 02/05/1970, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA MADDALENA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 19/02/1883, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA MARA nata a CHIAVENNA (SO) il 07/11/1962, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA MARGHERITA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 22/07/1960, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 22/07/1941, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA MONICA nata a CHIAVENNA (SO) il 04/10/1965, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA PAOLO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 30/03/1928, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA PIO LUIGI nato a CHIAVENNA (SO) il 27/03/1962, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA ROSALIA nata a MILANO (MI) il 04/11/1935, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA SONIA nata a LECCO (LC) il 10/03/1976, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA VALERIA nata a CHIAVENNA (SO) il 18/05/1966, Fg. 40 Mapp. 259; 
GUANELLA VITTORIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 09/01/1906, Fg. 40 Mapp. 234; 
LEONARDI LUCIANO nato a CUREGGIO (NO) il 09/05/1925, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI AGNESE, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI AGOSTINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 27/11/1878, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI AGOSTINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 27/11/1968, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI ALBINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 09/10/1910, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI ANDREINA AGNESE nata a CAMPODOLCINO (SO) il 14/01/1962, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI ANGELA nato/a a CAMPODOLCINO (SO) il 21/10/1874, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI ANGELO con sede in CAMPODOLCINO (SO), Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI ANGELO GIOVANNI nato a CAMPODOLCINO (SO) il 12/05/1945, Fg. 36 Mapp. 43; 
LEVI ANGELO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 27/11/1919, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI ANNA MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 15/09/1942, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI ANNA PIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 16/11/1958, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI ANTONIO FU BATTISTA, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI ANTONIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 21/02/1882, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI AURELIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 06/06/1959, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI BARBARA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 08/12/1876, Fg. 40 Mapp. 232-259; 
LEVI BATTISTA nato a CAMPODOLCINO (SO) il 04/10/1872, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI BATTISTA nato a CAMPODOLCINO (SO) il 10/06/1883, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI BATTISTA nato a CAMPODOLCINO (SO) il 11/04/1965, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI BATTISTA nato a CAMPODOLCINO (SO) il 15/12/1893, Fg. 40 Mapp. 259; 
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LEVI BETTINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 19/03/1924, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI CARLA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 03/05/1937, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI CARMEN nata a CHIAVENNA (SO) il 16/06/1922, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI CATERINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 25/06/1942, Fg. 40 Mapp. 232-259, Fg. 47 Mapp. 44; 
LEVI CATERINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 22/02/1915, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI CLAUDIA nata a CHIAVENNA (SO) il 27/07/1966, Fg. 36 Mapp. 43; 
LEVI CLAUDIO nato a CHIAVENNA (SO) il 15/11/1979, Fg. 40 Mapp. 307-308-311; 
LEVI CLEMENTE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 30/01/1886, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI DOMENICA, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI EGIDIO, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI EUGENIO NATALE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 22/12/1952, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI FABIO LUIGI nato a CHIAVENNA (SO) il 06/10/1964, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI FILIPPO nato a CHIAVENNA (SO) il 14/02/1987, Fg. 40 Mapp. 307-308-311; 
LEVI FRANCO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 31/07/1940, Fg. 40 Mapp. 232-259, Fg. 47 Mapp. 44; 
LEVI G. BATTISTA nato a CAMPODOLCINO (SO) il 12/07/1909, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI GABRIELA MARIA nata a CHIAVENNA (SO) il 04/05/1963, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI GIACOMO, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI GIACOMO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 25/05/1878, Fg. 40 Mapp. 232-259; 
LEVI GIOVANNI MARIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 24/07/1938, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI GIOVANNI nato a CHIAVENNA (SO) il 21/08/1911, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI GIUSEPPE, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI GIUSEPPE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 17/02/1917, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI GIUSEPPINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 23/04/1951, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI GUGLIELMO, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI GUGLIELMO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 18/10/1888, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI GUGLIELMO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 28/11/1970, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI LORENZO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 12/07/1916, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI LORENZO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 01/07/1880, Fg. 40 Mapp. 232-259; 
LEVI LUCIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 17/09/1928, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI LUCIANO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 18/08/1957, Fg. 40 Mapp. 323; 
LEVI LUIGI, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI MADDALENA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 18/05/1888, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI MADDALENA nata a CHIAVENNA (SO) il 10/09/1967, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI MARGHERITA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 02/01/1889, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI MARIA, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO), Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 01/03/1885, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 01/12/1881, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 08/05/1898, Fg. 47 Mapp. 34; 
LEVI MARIANGELA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 27/12/1957, Fg. 40 Mapp. 259-307-308-311; 
LEVI MARINA SANTINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 01/11/1954, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI MARTINA, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI PAOLO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 06/04/1955, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI PASQUALINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 02/04/1922, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI PIERA MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 15/04/1960, Fg. 40 Mapp. 232; 
LEVI PIETRO MARIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 19/05/1928, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI RAFFAELE LUIGI nato a CHIAVENNA (SO) il 03/07/1967, Fg. 40 Mapp. 232-323; 
LEVI RICCARDO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 16/04/1908, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI SEBASTIANO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 21/05/1885, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI SERAFINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 21/06/1936, Fg. 40 Mapp. 233-259; 
LEVI VALENTINO, Fg. 40 Mapp. 259; 
LEVI VIRGINIA nata a CHIAVENNA (SO) il 29/10/1882, Fg. 40 Mapp. 259; 
LISIGNOLI ANNA nata a CHIAVENNA (SO) il 27/04/1966, Fg. 40 Mapp. 259; 
LISIGNOLI SARA nata a CHIAVENNA (SO) il 18/02/1970, Fg. 40 Mapp. 259; 
LOCATELLI MATILDE nata in SVIZZERA (EE) il 23/09/1953, Fg. 40 Mapp. 323; 
LOMAZZI LAURA VERONICA nata in CILE (EE) il 23/03/1984, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp. 259-323; 
LOMAZZI ROBERTO nato a VERBANIA (VB) il 06/11/1947, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp. 259-323; 
MAGRI GIUSEPPINA nata a TEGLIO (SO) il 14/10/1938, Fg. 40 Mapp. 259; 
MAINETTI AGNESE ANNA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 19/10/1952, Fg. 40 Mapp. 323, Fg. 47 Mapp. 44; 
MAINETTI ANGELA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 29/10/1948, Fg. 40 Mapp. 323, Fg. 47 Mapp. 44; 
MAINETTI EMILIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 12/02/1960, Fg. 40 Mapp. 323, Fg. 47 Mapp. 44; 
MAINETTI FAUSTO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 10/03/1955, Fg. 40 Mapp. 323, Fg. 47 Mapp. 44; 
MAINETTI FRANCA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 24/09/1947, Fg. 40 Mapp. 323, Fg. 47 Mapp. 44; 
MAINETTI LUCIANO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 26/01/1957, Fg. 40 Mapp. 323, Fg. 47 Mapp. 44; 
MAINETTI MARIA ADELE nata a CAMPODOLCINO (SO) il 12/09/1946, Fg. 40 Mapp. 323, Fg. 47 Mapp. 44; 
MASCETTI ROSA nata a LURATE CACCIVIO (CO) il 25/02/1935, Fg. 40 Mapp. 323; 
MEZZERA AMELIA nata a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 18/05/1931 Fg. 40 Mapp. 259 Fg. 47 Mapp. 33 
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OPERA DON GUANELLA con sede in CAMPODOLCINO (SO), Fg. 40 Mapp. 307-308-311; 
PAPANICOLOPULOS KONSTANTINOS nato in GRECIA (EE) il 18/06/1978, Fg. 40 Mapp. 323, Fg. 47 Mapp. 44; 
PAPANICOLOPULOS STEFANOS ALDO nato in GRECIA (EE) il 02/11/1979, Fg. 40 Mapp. 323, Fg. 47 Mapp. 44; 
PAPANICOLOPULU IRINI nata in GRECIA (EE) il 04/10/1976, Fg. 40 Mapp. 323, Fg. 47 Mapp. 44; 
PARODI ELENA nata a COMO (CO) il 31/01/1930, Fg. 40 Mapp. 323; 
PARROCCHIA S.ROCCO con sede in CAMPODOLCINO (SO), Fg. 40 Mapp. 232-259; 
PASTORE EVA LUISA GIOVANNA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 18/02/1956, Fg. 40 Mapp. 259; 
PASTORE GIAN FRANCO nato a CUREGGIO (NO) il 19/09/1961, Fg. 40 Mapp. 259; 
PISNOLI MARCELLO nato a SAMOLACO (SO) il 22/09/1959, Fg. 33 Mapp. 53; 
PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA' - OPERA DON GUANELLA, Fg. 40 
Mapp. 259; 
RASTELLI CARLA MARIA nata a GROSIO (SO) il 13/07/1938, Fg. 40 Mapp. 259; 
SCARAMELLA ELIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 11/09/1925, Fg. 40 Mapp. 232; 
SELVAGNO ENZO nato a TORINO (TO) il 14/11/1959, Fg. 40 Mapp. 323; 
SUCCETTI VITTORINA nata a PIURO (SO) il 18/03/1932, Fg. 36 Mapp. 50, Fg. 40 Mapp.232-259; 
TRUSSONI ADELE nata a CAMPODOLCINO (SO) il 14/06/1906, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI AGOSTINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 30/10/1941, Fg. 47 Mapp. 55; 
TRUSSONI AGOSTINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 03/02/1954, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI AGOSTINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 11/12/1912, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI ALICE nata a CAMPODOLCINO (SO) il 03/12/1924, Fg. 40 Mapp. 232-259; 
TRUSSONI AMELIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 21/04/1944, Fg. 47 Mapp. 55; 
TRUSSONI AMELIA nata a CHIAVENNA (SO) il 19/12/1943, Fg. 36 Mapp. 42; 
TRUSSONI ANDREA nato a CAMPODOLCINO (SO) il 02/07/1911, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI ANNA MARIA nata a CHIAVENNA (SO) il 27/01/1950, Fg. 40 Mapp. 259, Fg. 47 Mapp. 44; 
TRUSSONI ANNA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 08/01/1944, Fg. 40 Mapp. 232; 
TRUSSONI ANNA nato a CAMPODOLCINO (SO) il 02/07/1914, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI ANTONIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 05/05/1936, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI ANTONIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 25/01/1956, Fg. 40 Mapp. 232-323; 
TRUSSONI ANTONIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 11/07/1903, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI BARBARA, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI BARBARA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 06/05/1906, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI BARBARA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 02/11/1873, Fg. 36 Mapp. 53-56; 
TRUSSONI BATTISTA, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI BATTISTA nato/a a CAMPODOLCINO (SO) il 06/07/1897, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI BATTISTA nato/a a CAMPODOLCINO (SO) il 26/01/1905, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI CATERINA, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI CATERINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 01/01/1908, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI CHIARA nata a CHIAVENNA (SO) il 25/12/1952, Fg. 40 Mapp. 259, Fg. 47 Mapp. 44; 
TRUSSONI CLAUDIO nato a DUBINO (SO) il 21/02/1957, Fg. 47 Mapp. 55; 
TRUSSONI CLEMENTE, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI DELFINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 25/10/1928, Fg. 40 Mapp. 232; 
TRUSSONI EGIDIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 28/04/1920, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI ELIA nato a CHIAVENNA (SO) il 23/02/1946, Fg. 33 Mapp. 53, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI EMILIO nato a DUBINO (SO) il 22/12/1949, Fg. 40 Mapp. 307-308-311; 
TRUSSONI ENRICO nato a SONDRIO (SO) il 09/11/1960, Fg. 40 Mapp. 259, Fg. 47 Mapp. 44; 
TRUSSONI ETTORE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 28/04/1915, Fg. 40 Mapp. 232-259; 
TRUSSONI FLAVIO nato a CHIAVENNA (SO) il 19/01/1963, Fg. 47 Mapp. 44; 
TRUSSONI G. BATTISTA nato a CAMPODOLCINO (SO) il 05/11/1911, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI GIACOMO, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI GIUSEPPE, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI GIUSEPPE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 06/04/1901, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI GUGLIELMO ALBINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 19/06/1931, Fg. 40 Mapp. 232-259; 
TRUSSONI GUGLIELMO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 19/06/1931, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI LINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 29/11/1912, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI LORENZA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 17/07/1960, Fg. 47 Mapp. 44; 
TRUSSONI LORENZO, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI LORENZO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 18/09/1945, Fg. 40 Mapp. 307-308-311; 
TRUSSONI LORENZO nato a CHIAVENNA (SO) il 05/12/1961, Fg. 40 Mapp. 232-323; 
TRUSSONI LORENZO nato a CHIAVENNA (SO) il 06/06/1951, Fg. 40 Mapp. 259, Fg. 47 Mapp. 44; 
TRUSSONI LUCIANO nato a CHIAVENNA (SO) il 25/10/1948, Fg. 36 Mapp. 42, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI LUIGI, Fg. 40 Mapp. 234-259; 
TRUSSONI LUIGI nato a CAMPODOLCINO (SO) il 10/09/1910, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI MADDALENA ADELE nata a CAMPODOLCINO (SO) il 09/06/1910, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI MARIA, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI MARIA LUISA nata a CHIAVENNA (SO) il 27/04/1966, Fg. 47 Mapp. 44; 
TRUSSONI MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 12/05/1948, Fg. 47 Mapp. 55; 
TRUSSONI MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 26/05/1924, Fg. 40 Mapp. 232; 
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TRUSSONI MARIA nata a DELEBIO (SO) il 16/03/1925, Fg. 40 Mapp.232, Fg. 47 Mapp. 44; 
TRUSSONI MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 03/06/1911, Fg. 40 Mapp. 232-259; 
TRUSSONI MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 16/03/1925, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI MARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 24/06/1895, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI MARIA ORSOLA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 26/10/1927, Fg. 40 Mapp. 232; 
TRUSSONI MARIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 19/03/1903, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI MARIO nato a CHIAVENNA (SO) il 29/07/1970, Fg. 47 Mapp. 44; 
TRUSSONI MARTINA ELVIRA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 12/05/1922, Fg. 40 Mapp. 232-259; 
TRUSSONI MATILDE nata a CAMPODOLCINO (SO) il 26/05/1954, Fg. 40 Mapp. 232-323; 
TRUSSONI MATILDE nata a CAMPODOLCINO (SO) il 11/01/1916, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI MICHELE, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI MICHELE nato negli STATI UNITI D'AMERICA (EE), Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI MICHELE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 06/06/1875, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI MICHELE SERAFINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 30/11/1907, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI ORSOLA nata a DELEBIO (SO) il 06/03/1919, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI PAOLINO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 06/07/1914, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI PAOLO nato a DUBINO (SO) il 30/11/1946, Fg. 47 Mapp. 55; 
TRUSSONI PATRIZIO nato a CHIAVENNA (SO) il 19/04/1960, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI PIERA MARISA nata a CHIAVENNA (SO) il 30/06/1952, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI PIERGIORGIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 02/09/1949, Fg. 40 Mapp. 232-323; 
TRUSSONI PIERO LORENZO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 15/12/1945, Fg. 40 Mapp. 232; 
TRUSSONI PIETRO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 16/01/1968, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI ROSARIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 19/06/1932, Fg. 40 Mapp. 232; 
TRUSSONI SECONDO nato a CHIAVENNA (SO) il 12/04/1951, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI SILVIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 30/04/1903, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI SIMONE, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI TOMMASO, Fg. 40 Mapp. 259; 
TRUSSONI TOMMASO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 13/08/1956, Fg. 40 Mapp. 232; 
TRUSSONI VIRGINIA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 18/02/1938, Fg. 40 Mapp. 232; 
TRUSSONI VIRGINIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 30/11/1950, Fg. 40 Mapp. 232-323; 
UANELLA ROSA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 27/05/1877 Fg. 40 Mapp. 259; 
 
ELENCO DITTE NEL COMUNE DI MADESIMO 
ACQUISTAPACE ANELI nata a PIANTEDO (SO) il 24/10/1913, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
ACQUISTAPACE ARISTIDE FU GIOVANNI, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
ACQUISTAPACE ARTURO, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
ACQUISTAPACE DONATELLA nata a MORBEGNO (SO) il 26/11/1960, Fg. 19 Mapp. 7; 
ACQUISTAPACE FELICITA nata a PIANTEDO (SO) il 29/04/1939, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
ACQUISTAPACE GIANFELICE nato a MORBEGNO (SO) il 23/05/1954, Fg. 19 Mapp. 7; 
ACQUISTAPACE MARIA, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
ACQUISTAPACE MARTA, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
ACQUISTAPACE ONORINA nata a PIANTEDO (SO) il 03/03/1946, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
ACQUISTAPACE ROCCO, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
ACQUISTAPACE STEFANO nato a PIANTEDO (SO) il 23/12/1911, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
ANDREOLI ENRICA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 28/10/1955, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
ANDREOLI FRANCA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 30/06/1951, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
ANDREOLI PIERA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 04/03/1949, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
ANDREOLI ROBERTA nata a CHIAVENNA (SO) il 18/06/1964, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
ANNONI ANGELO nato a MILANO (MI) il 08/05/1962, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BALATTI EDI EDOARDO nato a SAMOLACO (SO) il 27/06/1954, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BALATTI MICHELE nato a SAMOLACO (SO) il 05/12/1951, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BALATTI TERESINA nata a GORDONA (SO) il 27/10/1947, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BALDO ADELE nata a SAMOLACO (SO) il 21/12/1950, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BALDO ALBA nata a SAMOLACO (SO) il 02/07/1942, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BALDO CARLA nata a SAMOLACO (SO) il 26/11/1938, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BALDO GIUSEPPE nato a SAMOLACO (SO) il 11/09/1940, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BALDO LORENZO nato a SAMOLACO (SO) il 04/08/1954, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BALDO LUIGI nato a SAMOLACO (SO) il 31/07/1934, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BARINI ADELE nata a MADESIMO (SO) il 30/08/1938, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BARINI CINZIA nata a PIANTEDO (SO) il 10/02/1963, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BARINI EFREM NEVIO nato a CHIAVENNA (SO) il 25/07/1952, Fg. 19 Mapp. 7; 
BARINI ENNIO nato a PIANTEDO (SO) il 06/09/1940, Fg. 19 Mapp. 7; 
BARINI FELICE nato a PIANTEDO (SO) il 11/06/1945, Fg. 19 Mapp. 7; 
BARINI MIRCO nato a PIANTEDO (SO) il 13/11/1960, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BARINI SABRINA nata a MORBEGNO (SO) il 08/05/1971, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BARINI SERSE nato a MORBEGNO (SO) il 09/12/1960, Fg. 19 Mapp. 7; 
BATTISTESSA ANTONELLA nata a CHIAVENNA (SO) il 04/02/1962, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
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BATTISTESSA SANDRO nato a CHIAVENNA (SO) il 28/08/1958, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BERTI ANTONELLA nata a BELLANO (LC) il 17/01/1960, Fg. 45 Mapp. 703; 
BERTI MARCO nato a BORGOSESIA (VC) il 25/11/1961, Fg. 19 Mapp. 7; 
BERTI PAOLA nata a TORINO (TO) il 31/07/1965, Fg. 19 Mapp. 7; 
BIANCHI ANGELA nata a AUSTRALIA (EE) il 14/03/1956, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI BATTISTA nato a CAMPODOLCINO (SO) il 11/02/1905, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI BATTISTA nato a SAMOLACO (SO) il 07/11/1924, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI CARLA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 16/07/1944, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI CATERINA, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI CELESTINO nato a SAMOLACO (SO) il 12/03/1962, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI CLORINDA nata a COMO (CO) il 20/01/1941, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI DINA nata a BELLANO (LC) il 08/06/1949, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI DINA nata a SAMOLACO (SO) il 08/06/1949, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI ELVIRA nata a SAMOLACO (SO) il 10/04/1937, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI ENRICO nato a SAMOLACO (SO) il 19/12/1945 , Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI FILIPPO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 08/11/1932, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI GIORGIO nato a SAMOLACO (SO) il 29/09/1954, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI GIUDITTA, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI GIUSEPPINA nata a SAMOLACO (SO) il 26/02/1961, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI IVO nato a SAMOLACO (SO) il 19/07/1945, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI LIDA nata a SAMOLACO (SO) il 21/11/1925, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI LORENZO nato a COMO (CO) il 24/12/1954, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI MARIA, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI MARIA nata in AUSTRALIA (EE) il 18/03/1958, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI MATTEO nato a CHIAVENNA (SO) il 01/08/1986, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI NATALE, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI OSVALDO nato a SAMOLACO (SO) il 19/09/1965, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI PAMELA nata a CHIAVENNA (SO) il 21/02/1982, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI PETER nato a LECCO (LC) il 17/10/1983, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI PHILIP nato in AUSTRALIA (EE) il 16/02/1954, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI PRIMA nata a BELLANO (LC) il 08/06/1949, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI PRIMA nata a SAMOLACO (SO) il 08/06/1949, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI RACHELE nata a SAMOLACO (SO) il 31/12/1944, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI RINA nata in AUSTRALIA (EE) il 16/09/1961, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI RINA nata a SAMOLACO (SO) il 10/05/1933, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI RINO nato in AUSTRALIA (EE) il 10/02/1966, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI ROBERTO nato a LECCO (LC) il 24/02/1970, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI ROSA nata a SAMOLACO (SO) il 17/11/1928, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI SERAFINO nato a MORBEGNO (SO) il 15/05/1969, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI SEVERINA nata a SAMOLACO (SO) il 10/02/1924, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI SEVERINO nato a SAMOLACO (SO) il 14/02/1946, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
BIANCHI SIRO nato a SAMOLACO (SO) il 19/10/1926, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIANCHI VITTORIA FU MARTINO, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BIAVASCHI ALBINO nato a GORDONA (SO) il 25/11/1908, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BIAVASCHI ANDREA nato a SONDRIO (SO) il 31/08/1983, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BIAVASCHI ELENA nata a GORDONA (SO) il 09/10/1941, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BIAVASCHI EMMA nato/a a GORDONA (SO) il 14/08/1954, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BIAVASCHI ILDE nata a GORDONA (SO) il 29/01/1939, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BIAVASCHI LEDA nata a GORDONA (SO) il 26/10/1949, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BIAVASCHI MARCO nato a CHIAVENNA (SO) il 07/01/1974, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BIAVASCHI MARIO nato a GORDONA (SO) il 03/02/1948, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BIAVASCHI MAURILIO nato a GORDONA (SO) il 21/11/1952, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BIAVASCHI MIRIA nata a GORDONA (SO) il 04/09/1945, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BIAVASCHI RENATA nata a GORDONA (SO) il 01/05/1944, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BIAVASCHI ROMEA nata a GORDONA (SO) il 28/05/1954, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BIAVASCHI SIRO nato a GORDONA (SO) il 27/08/1953, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
BOLATTI ALDO, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
BRONDA MARIA LAURA nata a ONZO (SV) il 06/09/1945, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
CARRARO LUCIANO nato a MONTANO LUCINO (CO) il 12/11/1955, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
CERFOGLIA ALBERTO nato a LECCO (LC) il 30/05/1967, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CERFOGLIA CLOTILDE, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CERFOGLIA MIRKO nato a LECCO (LC) il 12/01/1976, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CERFOGLIA SONIA MIRIAM nata a LECCO (LC) il 23/11/1969, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CERRI GIAMPAOLO nato a MORBEGNO (SO) il 27/11/1970 , Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CIABARRI ALDO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 29/11/1944, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CIABARRI ANNA nata a CHIAVENNA (SO) il 08/05/1971, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CIABARRI IRENE nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 06/05/1942, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2020

– 157 –



CIABARRI LUCA MARIO nato a CHIAVENNA (SO) il 03/05/1972, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CIABARRI PIERANTONIO nato a CHIAVENNA (SO) il 11/07/1947, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CIABARRI VINCENZO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 21/02/1952, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CIAPUSCI ANTONIO nato a CAMPODOLCINO (SO) il 19/08/1925, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CITTERIO GIULIO nato a MEDA (MI) il 03/05/1941, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CITTERIO PIERGIORGIO nato a MEDA (MI) il 23/07/1938, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CLERICI AMALIA MARIA nata a COMO (CO) il 10/08/1966, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
COLLI ANITA nata a DELEBIO (SO) il 25/03/1946, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
COLLI MARIANGELA nata a DELEBIO (SO) il 09/06/1954, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
COLOMBO MARINELLA nata a BESANA IN BRIANZA (MI) il 23/06/1964, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
COLUSSI ROBERTO nato a CHIAVENNA (SO) il 17/04/1938, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CONSORZIO DELLA FRAZIONE DI MOTTA, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CORVI GRAZIELLA nata a SAMOLACO (SO) il 18/09/1956, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
CURTI ANDREA nato a CHIAVENNA (SO) il 13/08/1982, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
CURTI SIMONE nato a CHIAVENNA (SO) il 16/02/1984, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
CURTI STEFANO nato a CHIAVENNA (SO) il 27/01/1981, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DE BONI ANGELO nato a SAMOLACO (SO) il 24/05/1965, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DE BONI ERMANNO nato a SAMOLACO (SO) il 29/04/1964, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DE BONI MARCELLO nato a CHIAVENNA (SO) il 30/04/1977, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DE BONI MARILENA nata a SAMOLACO (SO) il 21/03/1969, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DE BONI MAURIZIO nato a SAMOLACO (SO) il 25/03/1963, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DE BONI RAFFAELE nato a CHIAVENNA (SO) il 25/08/1973, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DE BONI REMO nato a SAMOLACO (SO) il 15/10/1940, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DE GIAMBATTISTA BARBARA nata a CHIAVENNA (SO) il 27/03/1972, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
DE GIAMBATTISTA BATTISTA nato a GORDONA (SO) il 01/11/1933, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
DE GIAMBATTISTA CLAUDIA nata a CHIAVENNA (SO) il 11/09/1987, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
DE GIAMBATTISTA EMANUELA nata a CHIAVENNA (SO) il 14/09/1972, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
DE GIAMBATTISTA GERARDO nato a GORDONA (SO) il 09/12/1946, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
DE GIAMBATTISTA LAURA nata a CHIAVENNA (SO) il 08/01/1968, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
DE GIAMBATTISTA LUCA nato a CHIAVENNA (SO) il 28/01/1976, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
DE GIAMBATTISTA MASSIMO nato a CHIAVENNA (SO) il 19/04/1974, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
DE GIAMBATTISTA MICHELA nata a CHIAVENNA (SO) il 09/10/1969, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
DE GIAMBATTISTA PAOLO nato a CHIAVENNA (SO) il 11/06/1982, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
DE GIAMBATTISTA SANDRA nata a GORDONA (SO) il 19/04/1954, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
DEGHI ALIDA nata a PIANTEDO (SO) il 02/10/1953, Fg. 19 Mapp. 7; 
DEGHI CATERINA, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEGHI CATERINA nata a PIANTEDO (SO) il 06/09/1964, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DEGHI COSTANTE nato a PIANTEDO (SO) il 07/10/1907, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEGHI DOMENICO nato a CHIAVENNA (SO) il 19/10/1978, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEGHI EDVIGE, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEGHI ENNIA nata a COLICO (LC) il 09/05/1926, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEGHI ENZO nato a PIANTEDO (SO) il 13/09/1958, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEGHI GENESIO nato a MADESIMO (SO) il 07/08/1932, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEGHI GIAN ANTONIO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 02/02/1955, Fg. 19 Mapp. 7; 
DEGHI GUIDO nato a MADESIMO (SO) il 27/06/1921, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEGHI RINO nato a MADESIMO (SO) il 19/09/1924, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEGHI ROBERTA nata a MORBEGNO (SO) il 12/07/1968, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DEI CAS MICHELE nato a CHIAVENNA (SO) il 21/06/1954, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEL GIORGIO AGOSTINO nato a MADESIMO (SO) il 14/08/1945, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEL GIORGIO ANGELA nata a SAMOLACO (SO) il 15/08/1938, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEL GIORGIO ANNA ALDA nata a SAMOLACO (SO) il 07/08/1939, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEL GIORGIO ARTURO nato a SAMOLACO (SO) il 10/04/1959, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEL GIORGIO ELSA nata a SAMOLACO (SO) il 07/07/1936, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEL GIORGIO EMILIO nato a SAMOLACO (SO) il 21/05/1951, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEL GIORGIO GIACOMO nato a SAMOLACO (SO) il 07/01/1938, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEL GIORGIO LIVIO nato a SAMOLACO (SO) il 06/03/1941, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEL GIORGIO LORENZO nato a SAMOLACO (SO) il 13/01/1935, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEL GIORGIO PLINIO nato a SAMOLACO (SO) il 28/12/1942, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEL GIORGIO RITA nata a CHIAVENNA (SO) il 31/10/1945, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DEL GIORGIO SANTINA nata a SAMOLACO (SO) il 01/07/1933, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DEL GIORGIO SANTINA nata a SAMOLACO (SO) il 08/03/1914, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
DELL'ACQUA ADELE, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DELL'ACQUA PALMIRA nata a SAMOLACO (SO) il 30/08/1930, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DELL'ACQUA ROBERTO nato a SAMOLACO (SO) il 01/01/1934, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DELL'ANNA CARMELO nato a CHIAVENNA (SO) il 22/08/1943, Fg. 19 Mapp. 7; 
DELL'ANNA DANILO DOMENICO nato a GORDONA (SO) il 04/11/1958, Fg. 19 Mapp. 7; 
DELL'ANNA SERGIO EUGENIO nato a GORDONA (SO) il 05/05/1961, Fg. 19 Mapp. 7; 
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DELLA MORTE EMMALISA nata a CHIAVENNA (SO) il 25/09/1959, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DIGONCELLI AMOS nato a PIANTEDO (SO) il 12/10/1947, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DIGONCELLI FABIO nato a MORBEGNO (SO) il 27/06/1975, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DIGONCELLI GIACOMO nato a PIANTEDO (SO) il 01/06/1941, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DIGONCELLI GIORGIO nato a PIANTEDO (SO) il 24/06/1944, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DIGONCELLI LORETTA nata a PIANTEDO (SO) il 05/02/1961, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DIGONCELLI LUCIA nata a MORBEGNO (SO) il 11/09/1955, Fg. 19 Mapp. 7; 
DIGONCELLI MARCO nato a MORBEGNO (SO) il 08/11/1957, Fg. 19 Mapp. 7; 
DIGONCELLI MARILENA nata a PIANTEDO (SO) il 23/10/1962, Fg. 19 Mapp. 7; 
DIGONCELLI MARIO nato a MORBEGNO (SO) il 14/01/1972, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DIGONCELLI MICHELA nata a MORBEGNO (SO) il 11/11/1966, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DIGONCELLI OSVALDO nato a PIANTEDO (SO) il 24/03/1959, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
DIGONCELLI PAOLO nato a MORBEGNO (SO) il 27/12/1958, Fg. 19 Mapp. 7; 
DIGONCELLI PATRICK nato a LECCO (LC) il 14/08/1989, Fg. 19 Mapp. 7; 
DIGONCELLI SABRINA nata a MORBEGNO (SO) il 26/08/1974, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DIGONCELLI SILVANA nata a PIANTEDO (SO) il 06/01/1942, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DIGONCELLI SIMONA nata a MORBEGNO (SO) il 16/12/1969, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
DIGONZELLI FRANCA nata a BELLANO (LC) il 02/03/1947, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FALCINELLA AGNESE nata a MADESIMO (SO) il 26/06/1949, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FALCINELLA ANNA MARIA nata a MADESIMO (SO) il 21/08/1942, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
FALCINELLA CRISTINA nata a CASORATE PRIMO (PV) il 23/04/1974, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
FALCINELLA ELISABETTA nata a CHIAVENNA (SO) il 26/03/1972, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FALCINELLA GLORIANNA nata a SAMOLACO (SO) il 10/09/1954, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
FALCINELLA LORENZO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 17/09/1950, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
FALCINELLA MARISA nata a MADESIMO (SO) il 12/08/1944, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
FALCINELLA NICOLA nato a CHIAVENNA (SO) il 10/02/1971, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FALCINELLA SERAFINO nato a SAMOLACO (SO) il 12/04/1961, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
FALCINELLA SIMONA nata a SONDRIO (SO) il 16/10/1967, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
FALDARINI GAETANO nato a CHIAVENNA (SO) il 25/07/1955, Fg. 19 Mapp. 7; 
FALDARINI GIULIANA nata a CHIAVENNA (SO) il 11/01/1957, Fg. 19 Mapp. 7; 
FALDARINI ORNELLA nata a CHIAVENNA (SO) il 10/03/1966, Fg. 19 Mapp. 7; 
FATTARELLI ALDA nata a CHIAVENNA (SO) il 06/12/1966, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FATTARELLI ANTONIA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 26/12/1942, Fg. 45 Mapp. 677; 
FATTARELLI CARLA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 24/06/1968, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FATTARELLI DANILA GIULIANA nata a MADESIMO (SO) il 15/05/1956, Fg. 45 Mapp. 677; 
FATTARELLI DAVIDE nato a CHIAVENNA (SO) il 06/02/1974, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FATTARELLI FABRIZIO nato a CHIAVENNA (SO) il 29/01/1962, Fg. 45 Mapp. 677; 
FATTARELLI FRANCO nato a CHIAVENNA (SO) il 09/04/1982, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FATTARELLI GIOVANNI ALFREDO nato a MADESIMO (SO) il 07/05/1940, Fg. 45 Mapp. 677; 
FATTARELLI GRAZIANO nato a CHIAVENNA (SO) il 10/08/1964, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FATTARELLI IVO nato a CHIAVENNA (SO) il 04/09/1965, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FATTARELLI LUCA nato a CHIAVENNA (SO) il 19/12/1990, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FATTARELLI LUCIA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 28/12/1952, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FATTARELLI MARCO nato a CHIAVENNA (SO) il 19/11/1970, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FATTARELLI MAURO nato a MORBEGNO (SO) il 31/08/1979, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FATTARELLI PAOLO nato a CHIAVENNA (SO) il 11/04/1984, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FATTARELLI SONIA nata a CHIAVENNA (SO) il 21/02/1973, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
FISTOLERA ENRICO nato a DELEBIO (SO) il 10/04/1958, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GERONIMI ANTONIO FU ANTONIO, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GERONIMI BRUNO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 15/06/1945, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GERONIMI DANILO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 09/02/1958, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GERONIMI ENRICA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 01/06/1942, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GERONIMI ILDE nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 30/05/1934, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GERONIMI LIVIO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 05/09/1936, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GERONIMI LUIGI nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 25/08/1925, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GERONIMI MARIA GABRIELLA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 24/02/1940, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GERONIMI SERGIO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 07/10/1948, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GHELFI AURELIO GIOVANNI nato a CAMPODOLCINO (SO) il 18/09/1938, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GHELFI CANDIDA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 03/11/1930, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GHELFI MAURO nato a CHIAVENNA (SO) il 06/09/1968, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GIANERA ALBERTO nato a MADESIMO (SO) il 09/10/1940, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GIANERA ALDO nato a MADESIMO (SO) il 21/01/1947, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GIANERA CONCETTINA nata a MADESIMO (SO) il 08/12/1937, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GIANERA GUIDO nato a MADESIMO (SO) il 14/05/1949, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GIANERA PIA MARIA nata a MADESIMO (SO) il 30/05/1949, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GIANOLI CAMILLA nata a CHIAVENNA (SO) il 05/12/1984, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
GIANOLI LUCIANO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 08/10/1948, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
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GIBOLI ANDREA nato a MORBEGNO (SO) il 04/02/1987, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GIBOLI EMANUELE nato a CHIAVENNA (SO) il 19/02/1983, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GIBOLI ROSA nata a PIANTEDO (SO) il 24/06/1939, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
GIOVAMONI ROBERTO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 31/05/1963, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GIOVANETTI IRENE nata a SAMOLACO (SO) il 28/05/1934, Fg. 45 Mapp. 704; 
GIOVANNONI ARMANDO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 15/04/1937, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GIOVANNONI LEONILDE nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 27/03/1955, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GIOVANNONI LILIANA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 08/08/1952, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GIOVANNONI LUISA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 30/08/1966, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GOBBI ELIDE, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GOBBI GIUSEPPINA nata a MADESIMO (SO) il 15/08/1930, Fg. 19 Mapp. 7; 
GUGLIELMANA ALDA nata a CHIAVENNA (SO) il 01/08/1957, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GUGLIELMANA ERNESTO nato a GORDONA (SO) il 18/09/1953, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GUGLIELMANA EROS nato a CHIAVENNA (SO) il 19/06/1951, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
GUGLIELMANA LUCREZIA nata a GORDONA (SO) il 24/08/1952, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GUGLIELMANA MARILENA nata a CHIAVENNA (SO) il 07/06/1950, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
GUGLIELMANA PALMIRA nata a SAMOLACO (SO) il 31/08/1938, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
GUGLIELMANA PATRIZIA nata a LECCO (LC) il 04/11/1958, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
GUGLIELMANA ROBERTO nato a GORDONA (SO) il 04/09/1954, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GUGLIELMANA SILVA nata a CHIAVENNA (SO) il 07/10/1967, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
GUSMEROLI ALESSANDRO nato a MORBEGNO (SO) il 04/07/1991, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
ILLIA GIACINTA nata a SAMOLACO (SO) il 09/12/1919, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
KOPCIOWSKI ESTER ELENA nata a ROMA (RM) il 27/03/1951, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
KORBMAN SZALOM LEW nato a ROMA (RM) il 11/08/1947, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
LEVI CATERINA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 25/06/1942, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
MANNI GIANNI nato a MORBEGNO (SO) il 27/12/1965, Fg. 19 Mapp. 7; 
MANNI MATTEO nato a MORBEGNO (SO) il 26/11/1973, Fg. 19 Mapp. 7; 
MANNI MAURO nato a SONDRIO (SO) il 18/06/1972, Fg. 19 Mapp. 7; 
MAZZINA GIULIANO nato a CHIAVENNA (SO) il 29/02/1952, Fg. 19 Mapp. 7; 
MAZZINA MARA nata a CHIAVENNA (SO) il 26/08/1963, Fg. 19 Mapp. 7; 
MOLATORE ALESSIA nata a MORBEGNO (SO) il 28/02/1976, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
MOLATORE GABRIELLA nata a DUBINO (SO) il 02/05/1955, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
MOLATORE LIVIO nato a DUBINO (SO) il 23/02/1958, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
MOLATORE STEFANO nato a MORBEGNO (SO) il 19/10/1973, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
MORANDI RAFFAELLA nata a LECCO (LC) il 16/11/1970, Fg. 19 Mapp. 7; 
MORO ERMANNO nato a CHIAVENNA (SO) il 01/03/1943, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
MUIA' ANDREA nato a CHIAVENNA (SO) il 12/05/1977, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
MUIA' SILVIA nata a CHIAVENNA (SO) il 24/10/1974, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
OREGIONI ANDREINA nata a NOVATE MEZZOLA (SO) il 29/04/1961, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PAGGI AUSILIA nata a MADESIMO (SO) il 20/10/1947, Fg. 45 Mapp. 724; 
PAGGI FRANCO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 07/05/1953, Fg. 45 Mapp. 724; 
PAGGI PAOLO nato a CHIAVENNA (SO) il 18/10/1972, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PAGGI PIA nata a MADESIMO (SO) il 19/06/1941, Fg. 45 Mapp. 724; 
PAGGI RINO nato a MADESIMO (SO) il 30/11/1936, Fg. 45 Mapp. 724; 
PAGGI SARA nata a SONDRIO (SO) il 13/01/1963, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PASINI GIORGIO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 31/07/1970, Fg. 19 Mapp. 7; 
PASINI MICHELA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 17/12/1971, Fg. 19 Mapp. 7; 
PEDRETTI EUGENIO nato a CHIAVENNA (SO) il 20/10/1959, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
PEDRETTI GABRIELE nato a MORBEGNO (SO) il 17/05/1988, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
PEDRONCELLI ALDA MARIA nata a MADESIMO (SO) il 18/09/1927, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI ALMA nata a PIANTEDO (SO) il 01/01/1935, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI ANGELA nata a MADESIMO (SO) il 02/11/1951, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI ANITA nata a MADESIMO (SO) il 03/08/1933, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI CLAUDIO nato a PIANTEDO (SO) il 19/03/1938, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI CLITO nato a CHIAVENNA (SO) il 06/06/1930, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI DANIELA nata a CHIAVENNA (SO) il 07/08/1968, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI DARIO LUCIANO nato a PIANTEDO (SO) il 12/01/1937, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI DAVIDE nato a CHIAVENNA (SO) il 09/01/1970, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI ENRICO nato a MADESIMO (SO) il 30/07/1940, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI ERCOLE nato a MADESIMO (SO) il 23/10/1938, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI FIDES nata a CHIAVENNA (SO) il 23/08/1965, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PEDRONCELLI GENNARO nato a VERCEIA (SO) il 11/12/1899, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI GINA nata a MADESIMO (SO) il 25/05/1935, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI GINA RACHELE nata a MADESIMO (SO) il 25/05/1935, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI GUALTIERO GUGLIELMO nato a CHIAVENNA (SO) il 01/03/1962, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-
24; 
PEDRONCELLI GUGLIELMO nato a MADESIMO (SO) il 06/10/1910, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
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PEDRONCELLI IOLE nata a CHIAVENNA (SO) il 21/03/1944, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI IRMA nata a MADESIMO (SO) il 04/01/1930, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI LORENZA nata a CHIAVENNA (SO) il 14/08/1971, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI LUCIA, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI LUCIANO nato a CHIAVENNA (SO) il 23/08/1964, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI MARCO nato a CHIAVENNA (SO) il 17/01/1961, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI MARIA ANNA nata a MADESIMO (SO) il 30/06/1920, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI MICHELA nata a CHIAVENNA (SO) il 12/11/1960, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PEDRONCELLI NANDA nata a MADESIMO (SO) il 05/05/1950, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI ORSOLA nata a MADESIMO (SO) il 19/11/1936, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI OSCAR nato a CHIAVENNA (SO) il 28/09/1963, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PEDRONCELLI PAOLA nata a CHIAVENNA (SO) il 07/08/1968, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI PAOLA nata a SONDRIO (SO) il 02/10/1967, Fg. 19 Mapp. 7; 
PEDRONCELLI RAFFAELE nato a PIANTEDO (SO) il 03/03/1932, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI RENATO nato a CHIAVENNA (SO) il 23/11/1927, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI ROSALIA nata a MADESIMO (SO) il 03/09/1926, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI ROSANNA nata a MADESIMO (SO) il 03/07/1942, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI ROSSELLA nata a CHIAVENNA (SO) il 20/03/1962, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI SEVERINA nata a PIANTEDO (SO) il 16/07/1941, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI STEFANO nato a CHIAVENNA (SO) il 02/12/1963, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PEDRONCELLI UGO nato a MADESIMO (SO) il 12/09/1939, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI VERONICA CARLOTTA nata a CHIAVENNA (SO) il 08/10/1979, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PEDRONCELLI VITALE nato a MADESIMO (SO) il 26/05/1938, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PEDRONCELLI WALTER nato a MADESIMO (SO) il 12/01/1949, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PELANCONI ALESSANDRA nata a SAMOLACO (SO) il 12/10/1937, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PELANCONI ANNA nata a LECCO (LC) il 21/02/1958, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PELANCONI ANTONELLA ANNA MARIA nata a CHIAVENNA (SO) il 28/07/1959, Fg. 19 Mapp. 7; 
PELANCONI CLAUDIA nata a CHIAVENNA (SO) il 29/01/1963, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PELANCONI COSTANTINO nato a CHIAVENNA (SO) il 10/01/1972, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PELANCONI ELIO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 12/02/1962, Fg. 19 Mapp. 7; 
PELANCONI EMILIA MARIA nata a CHIAVENNA (SO) il 12/04/1940, Fg. 19 Mapp. 7; 
PELANCONI GIULIA nata a CHIAVENNA (SO) il 11/01/1975, Fg. 19 Mapp. 7; 
PELANCONI LAURA nata a CHIAVENNA (SO) il 23/12/1973, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PELANCONI LORENZO nato a SONDRIO (SO) il 31/10/1964, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PELANCONI MARA nata a SVIZZERA (EE) il 07/12/1969, Fg. 19 Mapp. 7; 
PELANCONI MARCO nato a SONDRIO (SO) il 13/05/1966, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PELANCONI PAOLA nata in SVIZZERA (EE) il 20/04/1966, Fg. 19 Mapp. 7; 
PELANCONI ROBERTO nato in ARGENTINA (EE) il 09/11/1932, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PELANCONI SILVANO nato a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 24/07/1967, Fg. 19 Mapp. 7; 
PELANCONI SILVIA nata a CHIAVENNA (SO) il 25/11/1969, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PELUCCHI GIOVANNI nato a LECCO (LC) il 10/10/1949, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
PICCAPIETRA PIETRO nato a TRAONA (SO) il 25/04/1953, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PILATTI CATERINA, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PILATTI DOMENICA nata a MADESIMO (SO) il 08/10/1913, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PILATTI DOMENICA nata a BELLANO (LC) il 13/08/1933, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PILATTI FRANCA nata a MADESIMO (SO) il 13/06/1963, Fg. 19 Mapp. 7; 
PILATTI GIUSEPPE nato a COLICO (LC) il 30/10/1942, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PILATTI LAURA nata a MADESIMO (SO) il 22/03/1960, Fg. 19 Mapp. 7; 
PILATTI LIDIA nata a MADESIMO (SO) il 11/06/1954, Fg. 19 Mapp. 7; 
PILATTI LUIGI nato a MADESIMO (SO) il 20/05/1958, Fg. 19 Mapp. 7; 
PILATTI MARCO nato a MADESIMO (SO) il 09/05/1957, Fg. 19 Mapp. 7; 
PILATTI MARIA ROSA nata a MADESIMO (SO) il 31/08/1955, Fg. 19 Mapp. 7; 
PILATTI MARIA SANDRA nata a BELLANO (LC) il 07/06/1943, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PILATTI MARTA nata a LECCO (LC) il 13/02/1987, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PILATTI PAOLO nato a BELLANO (LC) il 16/06/1970, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PILATTI PRIMA nata a MADESIMO (SO) il 13/12/1918, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PILATTI ROSALIA nata a MADESIMO (SO) il 13/10/1925, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PINOLI ALDO nato a PIANTEDO (SO) il 24/08/1949, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PINOLI ANGELA, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PINOLI ANGELINA, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PINOLI ANTONELLA nata a MORBEGNO (SO) il 17/02/1969, Fg. 19 Mapp. 7; 
PINOLI BICE, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PINOLI CELESTINA nata a PIANTEDO (SO) il 08/01/1948, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PINOLI CRISTIAN nato a MORBEGNO (SO) il 28/03/1971, Fg. 19 Mapp. 7; 
PINOLI ENNIO, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PINOLI ERMANNO nato a PIANTEDO (SO) il 01/04/1952, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PINOLI GIANLUCA nato a MORBEGNO (SO) il 01/07/1972, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
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PINOLI GINO nato a PIANTEDO (SO) il 17/04/1947, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PINOLI IVANA nata a MORBEGNO (SO) il 13/11/1974, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PINOLI LINDA nata a PIANTEDO (SO) il 30/05/1916, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PINOLI LOREDANA nata a MORBEGNO (SO) il 13/09/1982, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
PINOLI LUIGI nato a PIANTEDO (SO) il 26/06/1946, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PINOLI MARINA nata a MORBEGNO (SO) il 08/05/1967, Fg. 19 Mapp. 7; 
PINOLI SERGIO nato a PIANTEDO (SO) il 10/11/1950, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
PISNOLI GIUSEPPINA nata a SAMOLACO (SO) il 19/11/1947, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
POLI MARIA nata a BUGLIO IN MONTE (SO) il 21/09/1942, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
RAVISCIONI UGO nato a MADESIMO (SO) il 12/01/1938, Fg. 45 Mapp. 725; 
RIZZI CARLA nata a CHIAVENNA (SO) il 14/09/1944, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
ROSSOTTI EDIO nato a MORBEGNO (SO) il 10/11/1957, Fg. 19 Mapp. 7; 
ROSSOTTI FRANCO nato a PIANTEDO (SO) il 12/06/1953, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
ROSSOTTI GIANNI nato a MORBEGNO (SO) il 20/01/1959, Fg. 19 Mapp. 7; 
ROSSOTTI LORENA nata a MORBEGNO (SO) il 02/01/1965, Fg. 19 Mapp. 7; 
ROSSOTTI LUIGI, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
ROSSOTTI TIZIANA nata a SONDRIO (SO) il 04/06/1961, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
RUFFONI LUCIA ANNA nata a COSIO VALTELLINO (SO) il 11/05/1940, Fg. 19 Mapp. 7; 
SALADIN MARGARET AIMEE nata in FRANCIA (EE) il 09/03/1952, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
SCARAMELLA MILLY nata a LECCO (LC) il 29/01/1977, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-24; 
SCARAMELLA SILIDONIA nata a SAMOLACO (SO) il 19/12/1952, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
SCARAMELLINI AGNESE nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 20/01/1930, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
SCARAMELLINI CLARE MONICA nata nel REGNO UNITO (EE) il 11/11/1973, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
SCARAMELLINI ERMINIA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 18/10/1926, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
SCARAMELLINI FELICITA nata a MADESIMO (SO) il 18/10/1936, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
SCARAMELLINI LEONARDO nato a BELLANO (LC) il 06/10/1957, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
SCARAMELLINI MELISSA MARGARET nata nel REGNO UNITO (EE) il 22/02/1977, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
SCARAMELLINI PIER nato a MADESIMO (SO) il 26/10/1940, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
SELMI BARBARA nata a BRONI (PV) il 23/10/1964, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
TABACCHINI MARIA PIERINA nata a SAMOLACO (SO) il 07/09/1934, Fg. 19 Mapp. 7; 
TANZI MARIA GIULIA nata a ANZANO DEL PARCO (CO) il 21/03/1955, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
TARABINI PARIDE nato a SAMOLACO (SO) il 09/05/1939, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
TAVASCI CLAUDIO nato a CHIAVENNA (SO) il 07/01/1972, Fg. 19 Mapp. 7; 
TAVASCI CLAUDIO nato a CHIAVENNA (SO) il 09/02/1972, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
TAVASCI GIULIANA nata a PRATA CAMPORTACCIO (SO) il 28/07/1963, Fg. 19 Mapp. 7; 
TAVASCI MASSIMO nato a CHIAVENNA (SO) il 14/09/1970, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
TAVASCI MIRIAM nata a CHIAVENNA (SO) il 25/06/1964, Fg. 19 Mapp. 7; 
TAVASCI ORNELLA nata a CHIAVENNA (SO) il 19/12/1965, Fg. 19 Mapp. 7; 
TESTONI ADRIANO nato a COMO (CO) il 28/01/1963, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
TESTONI CARLA nata a MONTANO LUCINO (CO) il 02/07/1958, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
TORRI BARBARA nata a MORBEGNO (SO) il 02/07/1976, Fg. 19 Mapp. 7; 
TRUSSONI ANNA MARIA nata a CHIAVENNA (SO) il 27/01/1950, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
TRUSSONI CHIARA nata a CHIAVENNA (SO) il 25/12/1952, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
TRUSSONI ENRICO nato a SONDRIO (SO) il 09/11/1960, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
TRUSSONI ETTORE nato a CAMPODOLCINO (SO) il 28/04/1915, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
TRUSSONI LORENZO nato a CHIAVENNA (SO) il 06/06/1951, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
UCCOLI ARMANDO nato a LECCO (LC) il 11/01/1955, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
UFFER RENATA nata in SVIZZERA (EE) il 27/08/1967, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VALLE LISA ANNA nata a CHIAVENNA (SO) il 13/08/1969, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VALLE MANUEL nato a CHIAVENNA (SO) il 07/04/1975, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VANOLI LORENZA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 01/01/1966, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VANONI DENIS nata a SAMOLACO (SO) il 14/08/1952, Fg. 45 Mapp. 704; 
VANONI ERIO nato a SAMOLACO (SO) il 26/07/1954, Fg. 45 Mapp. 704; 
VANONI LUIGI nato a SAMOLACO (SO) il 17/06/1959, Fg. 45 Mapp. 704; 
VANONI MASSIMO nato a SAMOLACO (SO) il 23/11/1957, Fg. 45 Mapp. 704; 
VANONI ORIETTA nata a SAMOLACO (SO) il 10/07/1956, Fg. 45 Mapp. 704; 
VAVASSORI ADRIANA nata a MADESIMO (SO) il 30/11/1942, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VAVASSORI ANGELO, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VAVASSORI CARLO nato a MADESIMO (SO) il 27/12/1947, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VAVASSORI ELENA nata a MADESIMO (SO) il 07/08/1949, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VAVASSORI GIULIANO nato a MADESIMO (SO) il 19/05/1944, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VAVASSORI MARIA ADELE nata a CHIAVENNA (SO) il 09/04/1975, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VAVASSORI ROSANNA nata a MADESIMO (SO) il 19/06/1946, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VAVASSORI ULISSE, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VENER AGOSTINO nato a SAMOLACO (SO) il 06/03/1927, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VENER ANTONIO nato/a a SAMOLACO (SO) il 29/07/1935, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VENER DANTE PIETRO nato a SAMOLACO (SO) il 27/06/1925, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
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VENER IDA nata in AUSTRALIA (EE) il 16/07/1961, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VENER LINO nato a SAMOLACO (SO) il 15/02/1924, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VENER QUINTO nato a SAMOLACO (SO) il 12/04/1931, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VENER SILVIA nata in AUSTRALIA (EE) il 24/04/1971, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VENER UGO nato a SAMOLACO (SO) il 02/03/1940, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VENER VIRGINIA nata a MADESIMO (SO) il 07/08/1937, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VENER WILIAM nato in AUSTRALIA (EE) il 28/08/1964, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VENER WILMA nata in AUSTRALIA (EE) il 17/11/1959, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
VISMARA SECONDO nato a ALZATE BRIANZA (CO) il 16/07/1956, Fg. 30 Mapp. 17-18; 
ZUCCOLI ALBERTO nato a CHIAVENNA (SO) il 07/02/1992, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 24 Mapp. 4-24; 
ZUCCOLI ANGELA nata a SAMOLACO (SO) il 23/05/1943, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 24 Mapp. 4-24; 
ZUCCOLI AURORA nata a SAMOLACO (SO) il 16/09/1961, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 24 Mapp. 4-24; 
ZUCCOLI DANIELA nata a CHIAVENNA (SO) il 12/11/1951, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
ZUCCOLI IRMA nata a SAMOLACO (SO) il 07/11/1933, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 24 Mapp. 4-7-24; 
ZUCCOLI LUCIANO nato a SAMOLACO (SO) il 20/12/1935, Fg. 78 Mapp. 4-7-24; 
ZUCCOLI MIRANDA nata a SAMOLACO (SO) il 24/10/1956, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 24 Mapp. 4-7-24; 
ZUCCOLI NIVES nata a SAMOLACO (SO) il 02/05/1951, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 24 Mapp. 4-24; 
ZUCCOLI RITA VITTORIA nata a SAMOLACO (SO) il 11/02/1932, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 24 Mapp. 4-24; 
ZUCCOLI SILVANO nato a SAMOLACO (SO) il 05/02/1948, Fg. 19 Mapp. 7, Fg. 24 Mapp. 4-24; 
 
 

F.to IL DIRETTORE 
Ing. Paolo Andrea Lombardi 

 

Il direttore
Paolo Andrea Lombardi
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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
Ordinanza di pagamento diretto/deposito n. 1607 del 3 settembre 2020 (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. Progetto locale 
n. 43. Realizzazione di una pista ciclo-pedonale con il recupero del tratto di sedime dell’ex tracciato ferroviario Grandate-Malnate.
Immobili siti nel territorio del comune di Villa Guardia - Provincia di Como. Ditte del piano particellare delle espropriazioni: N.P. 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22; 6 PL - 7 TRC03,1 PL

 
 

 

   

 
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… 
 
– VISTO l’art. 22, 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 

 
ORDINA 

Il pagamento diretto delle somme dovute per le ditte accettanti e il deposito presso il  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - delle indennità non 
accettate e determinate in via urgente relative agli immobili ubicati nel Comune di Villa Guardia 
e indicate nell’allegato Elenco Ditte, che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente Ordinanza, 

DISPONE 
che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento 
mediante pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8 del D.P.R. 327/2001, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 
 

Assago lì, 03/09/2020 
 
 
 

                                              Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
                                                                Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  

                                                                                   Avv. Domenico Masucci            
             

 
 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
              Il Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni 

                                                                                    Avv. Arianna Longhitano 
 

  

——— • ———
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N
.
O
. 

N.P. DITTA CATASTALE FOGLI
O 

MAPP
ALE 

ORIGI
NARIO 

MAPP
ALE 

FRAZI
ONAT

O 

MQ IN 
ESPROP

RIO 

TITOL
O 

INDENNIT
A’ DI 

ESPROPRI
AZIONE 

 

DECRETO DI ESPROPRIO ex art. 22 N. 

ESECUZIONE EX ART. 24 

TRASCRIZIONE 

                  

1 16 

DE ANGELI FANJ nata a 
VILLA GUARDIA (CO) il 
10/03/1948c.f. 
DNGFNJ48C50L956T 
Proprietà 1/2; 
DE ANGELI OSANGELA nata 
a VILLA GUARDIA (CO) il 
08/04/1954 
c.f.NGRNG54D48L956V 
Proprietà 1/2. 

905 397 
3717 

 
385 

PISTA 
CICLABI

LE 
€ 5.775,00 

 

Decreto esproprio N° 1536 del 06/07/2020 

Verbale immissione 30.07.2020 

Trascrizione CO del 05.08.2020 nn. 17438/12052 

 

                  

2 17 

ALBONICO NIVES nata a LUISAGO (CO) il 
24/03/1930 
c.f. LBNNVS30C64E735A Proprietà 324/1080; 
  
BALCONI EMILIA nata a CERRO MAGGIORE (MI) il 
04/06/1955 
c.f. BLCMLE55H44C537P Proprietà 39/1080; 
  
BASSANINI CLAUDIA nata a COMO (CO) il 
21/07/1981  
c.f. BSSCLD81L61C933Y  Proprietà 26/1080; 
  
BASSANINI FRANCESCO nato a COMO (CO) il 
08/10/1943  
c.f. BSSFNC43R08C933Z Proprietà 117/1080; 
BASSANINI GERMANA nata a VILLA GUARDIA 
(CO) il 06/08/1940  
c.f. BSSGMN40M46L956J Proprietà 117/1080; 
BASSANINI ILARIA nata a COMO (CO) il 
03/01/1996 
c.f. BSSLRI96A43C933Z Proprietà 26/1080; 
BASSANINI LUCA nato a COMO (CO) il 
26/09/1978 
c.f. BSSLCU78P26C933O Proprietà 26/1080; 
CORTI ELISABETTA nata a COMO (CO) il 
05/01/1967 
c.f. CRTLBT67A45C933J Proprietà 57/1080; 
CORTI IDA nata a LUISAGO (CO) il 07/03/1931 
c.f. CRTDIA31C47E735Z Proprietà 117/1080; 
CORTI LUIGI nato a COMO (CO) il 02/12/1963 
c.f. CRTLGU63T02C933W Proprietà 57/1080; 
CORTI NADIA nata a COMO (CO) il 09/09/1968 
c.f. CRTNDA68P49C933K Proprietà 57/1080; 
CORTI RITA nata a COMO (CO) il 25/08/1939 
c.f. CRTRTI39M65C933F Proprietà 117/1080. 

905 712 3723 40 
PISTA 

CICLABIL
E 

€ 600,00 

Decreto esproprio N° 1536 del 
06/07/2020 

Verbale immissione 30.07.2020 

Trascrizione CO del 05.08.2020 nn. 
12053/17439 

 

                  

3 18 

ALFIERI GIULIANO nata a BLEVIO (CO) il 
25/06/1945 
c.f. LFRGLN45H65A905Q Proprietà 60/144;
  
LUCINI CINZIA nata a COMO (CO) il 31/03/1969 
c.f. LCNCNZ69C71C933M Nuda proprieta' 14/144; 
  
LUCINI FEDERICA nata a BLEVIO (CO) il 
25/12/1965 
c.f. LCNFRC65T65A905Y Nuda proprieta' 14/144; 
LUCINI LAURA nata a BLEVIO (CO) il 01/11/1959 

905 711 3721 180 PISTA 
CICLABILE 

€ 
2.700,00 

Decreto esproprio N° 1536 
del 06/07/2020 

Verbale immissione 
30.07.2020 

Trascrizione CO del 
05.08.2020 nn. 12054/17400 
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c.f. LCNLRA59S41A905N Proprietà 14/144; 
LUCINI LUCA nato a BLEVIO (CO) il 21/10/1957 
c.f. LCNLCU57R21A905W Proprietà 14/144; 
LUCINI ZELMINA nata a BLEVIO (CO) il 
15/04/1929 
c.f. LCNZMN29D55A905Z Proprietà 28/144; 
POLETTI MILENA nata a COMO (CO) il 
11/08/1942 
c.f. PLTMLN42M51C933U Usufrutto 28/144. 

                  

4 19 

BIANCHI MARINELLA nata a COMO (CO) il 
03/11/1957 c.f. BNCMNL57S43C933H Proprietà 
2/12;  
BIANCHI PAOLA nata a COMO (CO) il 05/12/1962 
c.f. BNCPLA62T45C933O Proprietà 2/12;
  
CERRO GIULIA nata a SANREMO (IM) il 
02/05/1994 
c.f. CRRGLI94E42I138R Nuda proprietà 1/12; 
CERRO GIULIA nata a SANREMO (IM) il 
02/05/1994 
c.f. CRRGLI94E42I138R Proprietà 1/12;
  
CERRO MICHELA nata a SANREMO (IM) il 
27/02/1992 
c.f. CRRMHL92B67I138Q Nuda proprietà 1/12; 
CERRO MICHELA nata a SANREMO (IM) il 
27/02/1992 
c.f. CRRMHL92B67I138Q Proprietà 1/12; 
FUSTOIA ANGELINA nata il 01/10/1925 
c.f. FSTNLN25R41C753Y Usufrutto 2/12; 
MONTI ANGELO nato a VILLA GUARDIA (CO) il 
29/05/1940 
c.f. MNTNGL40E29L956V Proprietà 1/12; 
MONTI ATTILIA nata a COMO (CO) il 02/05/1938 
c.f. MNTTTL38E42C933Z Proprietà 1/12;
  
MONTI LUISA nata a VILLA GUARDIA (CO) il 
24/11/1945 
c.f. MNTLSU45S64L956Z Proprietà 1/12;
  
MONTI ROLANDA nata a VILLA GUARDIA (CO) il 
22/09/1947 c.f. MNTRND47P62L956L Proprietà
 1/12. 
 

905 602 3719 295 
PISTA 

CICLABI
LE 

€ 4.425,00 

Decreto esproprio N° 1536 
del 06/07/2020 

Verbale immissione 
30.07.2020 

Trascrizione CO del 
05.08.2020 nn. 
12055/17441 

 

                  

5 

  

20 

  

GIAMMINOLA ANTONELLA 
nata a MILANO (MI) il 
14/05/1965 
c.f. GMMNNL65E54F205Z 
Proprietà 1/6;  
GIAMMINOLA CARLO nato 
a MILANO (MI) il 
20/05/1968 
c.f. GMMCRL68E20F205U 
Proprietà 1/6;  
GIAMMINOLA VITTORIO 
nato a COMO (CO) il 
27/03/1943 
c.f. GMMVTR43C27C933K 
Proprietà 1/2;  
TISCHER BRIGITTE nata a 
GERMANIA (EE) il 
06/10/1940 
c.f. TSCBGT40R46Z112J 
Proprietà 1/6. 

  

90
5 

  

574 

  

3715 50 

PISTA 
CICLAB

ILE 

  

€ 2.025,00 

  

Decreto esproprio N° 1536 del 06/07/2020 

Verbale immissione 30.07.2020 

Trascrizione CO del 05.08.2020 nn12056/17442 

 

3714  85 
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6 21 

ORTELLI TERESA nata a 
VILLA GUARDIA (CO) il 
30/08/1941 
c.f. RTLTRS41M70L956I 
Proprietà 1/1. 

90
5 

3229 già 577 
3712 

 
210 

PISTA 
CICLABIL

E 

€ 
3.150,00 

Decreto esproprio N° 1536 del 06/07/2020 

Verbale immissione 30.07.2020 

Trascrizione CO del 05.08.2020 nn. 12057/17443 

                  

7 22 

BRADANINI ALESSANDRO 
nato a COMO (CO) il 27/08/1978 
c.f. BRDLSN78M27C933Z 
Proprietà 1/2;  
BRADANINI CINZIA nata a 
COMO (CO) il 29/10/1973 
c.f. BRDCNZ73R69C933D 
Proprietà 1/2. 

90
5 

192 3710 60 
PISTA 

CICLABIL
E 

€ 
2.400,00 

Decreto esproprio N° 1536 del 06/07/2020 

Verbale immissione 30.07.2020 

Trascrizione CO del 05.08.2020 nn. 17438/12052 

 

                  

8 
6 PL 
– 7 

TRCO
03 

RAMPOLDI PIERA nata il 
19/08/1937 
c.f. RMPPRI37M59L370I 
Proprietà 1/2; 
TABORELLI STEFANO nato a 
COMO (CO) il 02/09/1963 
c.f. TBRSFN63P02C933W 
Proprietà 1/2. 

90
4 

314 3595 50 
PISTA 

CICLABILE 

€ 500,00 

 

Decreto esproprio N° 1536 del 06/07/2020 

Verbale immissione 30.07.2020 

Trascrizione CO del 05.08.2020 nn. 12059/17445 

 

 

3592 

(già 181) 

3732 

 
55  € 550,00  

             TOTALE  1.050,00   

9 
1 

PL 

STAMPERIA MULTICOLOR DI C. 
BRICCOLA E RUFFINI PAOLA & 
C. SAS  
con sede in VILLA GUARDIA c.f. 
00370630139 
Proprieta` per 1/1 
 
  

90
4 1614   

3733 

  
170 

PISTA 
CICLABILE € 6.800,00 

Decreto esproprio N° 1536 del 06/07/2020 

Verbale immissione 30.07.2020 

Trascrizione CO del 05.08.2020 nn. 12060/17446 
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Autovia Padana s.p.a.
Prot. 3529/U del 28 settembre 20 - Tronco A21 Piacenza - Cremona - Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC) e del 
Raccordo Ospitaletto - Montichiari. Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e 
l’aeroporto di Montichiari - lotti III e IV. Atto di acquisizione sanante del diritto e costituzione di servitù ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 
e s.m.i. - Ditta proprietaria Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Brescia - NPP. 10 Montirone (BS)

Premesso:
 − che la legge 21 dicembre 2001 n. 443 e la delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 51/2002 S.O., hanno individuato il «Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello 
di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari» quale infrastruttura strategica;

 − che con delibera del CIPE del 18 marzo 2005 n. 24, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262/2005 S.G., 
è stato approvato, anche ai fini della pubblica utilità, il progetto definitivo del predetto raccordo;

 − che in data 6 aprile 2011 è stato riconosciuto, da parte di Autostrade Centro Padane s.p.a. a favore dell’Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero di Brescia, un’indennità relativa alla costituzione di servitù di passo oggetto del presente provvedimento 
pari € 6.562,50;

 − che la procedura ablativa non veniva portata a compimento;
 − che con Convenzione Rep. 16051/7665 del 31 maggio 2017 stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Società di 
Progetto Autovia Padana s.p.a. è subentrata a far data dal 1° marzo 2018 alla Società Autostrade Centro Padane s.p.a. nella ge-
stione dell’Autostrada A21 tronco Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC);

 − che pertanto Autovia Padana s.p.a. è ora il soggetto titolare del procedimento espropriativo, iniziato dalla Società Autostrade 
Centro Padane s.p.a.

Considerato:
 − che la realizzazione dell’opera di cui sopra presuppone la necessaria costituzione e acquisizione del diritto di servitù di passo 
sull’immobile di seguito indicato di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Brescia;

 − che lo strumento dell’acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 è rimesso alla valutazione dell’autorità 
espropriante secondo scelte che devono avere a presupposto la comparazione degli interessi in gioco e l’eventuale valutazione 
di prevalenza dell’interesse pubblico; pertanto, la scrivente società, valutate le circostanze e comparata gli interessi in conflitto, 
può decidere se restituire l’area al proprietario oppure se disporre l’acquisizione del bene ovvero la costituzione di servitù, con la 
corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito;

 − che la procedura di acquisizione del diritto e di costituzione servitù dei beni immobili oggetto del presente provvedimento non 
ha avuto conclusione nei termini di legge per motivazioni non riconducibili alla scrivente Società;

 − che risulta l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico, rispetto all’interesse privato, all’acquisizione del diritto e costituzione di 
servitù in argomento, in quanto il terreno è stato trasformato oltre che indispensabile per l’accesso ai terreni limitrofi di soggetti 
terzi ed infine l’opera pubblica è un’opera di carattere strategico rientrante nella cosiddetta «Legge Obiettivo» la cui realizzazione 
di dette opere ha un preminente carattere di indifferibilità e urgenza;

 − che, con nota prot. n. 785/U del 19 febbraio 2020, la Scrivente ha comunicato alla ditta proprietaria in oggetto l’avvio del pro-
cedimento preordinato all’acquisizione del diritto e alla costituzione della servitù di passo gravante sull’immobile sotto riportato, 
comprendente l’offerta dell’indennità, al netto dell’indennità già liquidata maggiorata degli interessi legali, e ha proposto alla 
stessa di intervenire alla stipula dell’atto notarile in sostituzione di esproprio, in ossequio a quanto disposto nella sentenza della 
Corte Costituzionale n. 71 del 2015;

 − che la ditta proprietaria, con nota pervenuta in data 6 marzo 2020 prot. n. 1290/E, ha accettato l’indennità omnicomprensiva 
proposta dalla Scrivente, ma non ha inteso intervenire alla stipula dell’atto notarile, autorizzando, con la sottoscrizione dell’accet-
tazione e della quietanza, la Scrivente Società ad emettere il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis.

Dato atto:
 − che, con prot. n. 1047/U del 9 marzo 2020, la Scrivente ha emesso l’ordine di pagamento diretto dell’indennità di acquisizione 
sanante ex art. 42 bis e che quest’ultimo è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Lombardia al n. 12 del 18 marzo 2020;

 − dell’avvenuta corresponsione, tramite bonifico bancario, in data 5 maggio 2020, dell’importo di € 2.435,09 relativo all’indennizzo, 
al netto dell’indennità già liquidata comprensiva degli interessi legali, in favore della predetta ditta proprietaria, accettato dalla 
stessa, determinato ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, comprendente il pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e il risarci-
mento per il periodo di occupazione senza titolo.

Visto:
 − il comma 2 dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 che dispone espressamente che le somme eventualmente già erogate ai proprieta-
ri, maggiorate dell’interesse legale eventualmente maturato, siano detratte dell’indennizzo spettante agli aventi diritto, nell’osser-
vanza dei criteri di computo previsti dall’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001;

 − il comma 8 dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 che ugualmente dispone che l’art. 42 bis sia applicabile anche se vi sia già stato un 
provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato e, in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggio-
rate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute a titolo di acquisizione coattiva sanante.

Ravvisata:
 − la presenza delle condizioni previste per l’applicazione dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

Rilevato che:
 − l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico contrapposto a quello privato, in forza di quanto sopraesposto, viene valutata attua-
le e sussistente;

 − si è registrata l’assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
DECRETA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) È disposta, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, a favore della Società di Progetto Autovia Padana s.p.a con sede in Torto-
na (AL) in Strada Provinciale 211 della Lomellina 3/13, COD. FISC./P.IVA 02490760069, e a favore dei fondi dominanti sottoelencati, la 
servitù perpetua di passaggio carraio avente estensione di 1.250 mq. da esercitare sulla strada interpoderale lungo il confine nord 
dell’appezzamento di terreno stesso, gravante sul fondo servente censito al catasto terreni di Brescia - comune di Montirone, Foglio n. 1 
mappale n. 235 di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero con sede in Brescia (BS) in Contrada delle Bassiche 
n. 47/g, cod. fisc. 98015170172, a favore dei fondi dominanti censiti al catasto terreni di Brescia - comune di Montirone:

a) al foglio n. 1 mappale 65 di mq. 3.090;
b) al foglio n. 1 mappale 66 di mq. 6.030;
c) al foglio n. 1 mappale 64 di mq. 8.580;
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d) al foglio n. 1 mappale 232 di mq. 12.150;
e) al foglio n. 1 mappale 61 di mq. 14.020;
f) al foglio n. 1 mappale 63 di mq. 9.270;
g) al foglio n. 1 mappale 67 di mq. 9.130;
h) al foglio n. 1 mappale 68 di mq. 8.860;
i) al foglio n. 1 mappale 134 di mq. 2.860;
l) al foglio n. 1 mappale 222 di mq. 980;

m) al foglio n. 1 mappale 223 di mq. 29.390.
3) Alla ditta proprietaria, Istituto Diocesano per Il Sostentamento del Clero di Brescia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis, è stato rico-
nosciuto il seguente indennizzo omnicomprensivo:

a) € 6.562,50 quale indennizzo di acquisizione sanante,
b) € 656,25 quale indennizzo per pregiudizio non patrimoniale,
c) € 2.370,59 quale risarcimento occupazione senza titolo (comma 3° - 2° periodo), 
per un totale complessivo di € 9.589,34. 

Si dà atto che all’indennizzo di acquisizione sanante di cui sopra deve essere sottratta l’indennità già riconosciuta pari a € 6.562,50, 
maggiorata degli interessi legali pari ad € 591,75, nell’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 42 bis, commi 2 e 8, del 
d.p.r. 327/2001, che sanciscono la detrazione delle somme già erogate al proprietario nell’ambito del pregresso procedimento espro-
priativo, maggiorate dell’interesse legale eventualmente maturato, da quelle dovute a titolo di acquisizione coattiva sanante. 
Alla luce di ciò, l’indennizzo a saldo ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001, spettante all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Bre-
scia, ammonta ad € 2.435,09.
4) La planimetria della servitù sopra riportata è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
5) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 l’indennizzo omnicomprensivo per l’acquisizione del diritto e costituzione di 
servitù è stato integralmente corrisposto, da parte della Scrivente, all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Brescia legitti-
mo proprietario del terreno nel quale grava detto asservimento.
6) Il presente provvedimento non è sottoposto alla condizione sospensiva di cui al quarto comma dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, in 
quanto l’indennità è già stata integralmente corrisposta all’avente diritto e sarà notificato, a cura della Scrivente, nelle forme degli atti 
processuali civili, alla ditta proprietaria e comporta l’acquisizione dei diritti e le costituzioni di servitù sopra indicate.
7) Il presente provvedimento, inoltre, deve essere pubblicato nel BUR della Regione
Lombardia, registrato presso la competente Agenzia delle Entrate e trascritto presso la Pubblicità Immobiliare competente per il territo-
rio a cura e spese della Scrivente.
8) Copia integrale del presente provvedimento, infine, sarà trasmesso, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 42 bis, 
comma 7, del d.p.r. 327/2001.
9) Ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine.

Autovia padana s.p.a.
il direttore tecnico - Francesco D’Ambra
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Autovia Padana s.p.a.
Prot. 3593/U del 1 ottobre 2020 - Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) 
e l’aeroporto di Montichiari. Atto di acquisizione sanante del diritto di proprietà ex art.  42 bis d.p.r.  327/2001 e s.m.i. - Ditta 
proprietaria Carissimo Alessandra Anna Maria Luisa, Sigismondi Filippo e Sigismondi Marta (NPP. 40 Ospitaletto)

Premesso:
 − che la legge 21 dicembre 2001 n. 443 e la delibera del C.I.P.E. del 21 dicembre 2001 n. 121, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 51/2002 S.O., hanno individuato il «Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo 
casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari» quale infrastruttura strategica;

 − che con delibera del C.I.P.E. del 18 marzo 2005 n. 24, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262/2005 
S.G., è stato approvato, anche ai fini della pubblica utilità, il progetto definitivo del predetto raccordo;

 − che con decreto n. 1/2009 del 2 settembre 2009 è stata disposta l’occupazione d’urgenza delle aree, di proprietà della ditta in 
oggetto, necessarie per la realizzazione del predetto raccordo;

 − che la procedura ablativa non veniva portata a compimento;
 − che con Convenzione Rep. 16051/7665 del 31 maggio 2017 stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Società di 
Progetto Autovia Padana s.p.a. è subentrata a far data dal 1° marzo 2018 alla Società Autostrade Centro Padane s.p.a. nella ge-
stione dell’Autostrada A21 tronco Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC);

 − che pertanto Autovia Padana s.p.a. è ora il soggetto titolare del procedimento espropriativo, iniziato dalla Società Autostrade 
Centro Padane s.p.a.

Considerato:
 − che la realizzazione dell’opera di cui sopra presuppone la necessaria acquisizione del diritto di proprietà di immobili di proprietà 
dei sig.ri Carissimo Alessandra Anna Maria Luisa nata a Milano (MI) il 6 aprile 1959 C.F. CRSLSN59D46F205L proprietaria per 1/3, 
Sigismondi Filippo nato a Milano (MI) il 22 febbraio 1985 c.f. SGSFPP85B22F205D proprietario per 1/3 e Sigismondi Marta nata a 
Milano (MI) il 12 ottobre 1983 C.F. SGSMRT83R52F205C proprietaria per 1/3;

 − che lo strumento dell’acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 è rimesso alla valutazione dell’autorità 
espropriante secondo scelte che devono avere a presupposto la comparazione degli interessi in gioco e l’eventuale valutazione 
di prevalenza dell’interesse pubblico; pertanto, la scrivente società, valutate le circostanza e comparata gli interessi in conflitto, 
può decidere se restituire l’area al proprietario oppure se disporre l’acquisizione del bene, con la corresponsione al privato di un 
indennizzo per il pregiudizio subito;

 − che la procedura di acquisizione al patrimonio pubblico dei beni immobili oggetto del presente provvedimento non ha avuto 
conclusione nei termini di legge per motivazioni non riconducibili alla scrivente Società;

 − che risulta l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico, rispetto all’interesse privato, all’acquisizione del diritto di proprietà, in 
quanto i terreni sono stati in parte trasformati ed inoltre l’opera pubblica è un’opera di carattere strategico rientrante nella cosid-
detta «Legge Obiettivo» la cui realizzazione di dette opere ha un preminente carattere di indifferibilità e urgenza;

 − che, con note prot. n. 457/U del 30 gennaio 2020, la Scrivente ha comunicato alla ditta proprietaria l’avvio del procedimento 
preordinato all’acquisizione dei diritti di proprietà sugli immobili sotto riportati comprendente l’offerta dell’indennità e ha propo-
sto alla stessa di intervenire alla stipula dell’atto notarile di cessione volontaria in sostituzione di esproprio, in ossequio a quanto 
disposto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2015;

 − che la ditta proprietaria ha accettato l’indennità omnicomprensiva proposta dalla Scrivente, ma non ha inteso intervenire alla sti-
pula del rogito notarile, autorizzando, con la sottoscrizione dell’accettazione e della quietanza, la Scrivente Società ad emettere il 
provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis.

 − che la ditta proprietaria ha dichiarato inoltre che gli immobili, oggetto della presente acquisizione sanante, sono nella loro piena 
e libera proprietà e non sono gravati da alcuna iscrizione ipotecaria o trascrizione pregiudizievole, oltre che liberi da pesi, servitù, 
vincoli e/o oneri di carattere reale.

Dato atto:
 − che con prot. n. 1521/U/2020 la Scrivente ha emesso l’ordine di pagamento diretto dell’indennità di acquisizione sanante ex art. 
42 bis e che quest’ultimo è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Lombardia al n. 17 del 22 aprile 2020;

 − dell’avvenuta corresponsione, tramite bonifici bancari, in data 4 giugno 2020, dell’importo di € 1.353,79 a favore di Carissimo 
Alessandra Anna Maria Luisa, dell’importo di € 1.353,78 a favore di Sigismondi Filippo e dell’importo di € 1.353,78 a favore di Sigi-
smondi Marta, per un totale complessivo di € 4.061,35, relativo all’indennizzo in favore della predetta ditta proprietaria, accettato 
dalla stessa, determinato ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, comprendente il pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale ed il 
risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo.

Ravvisata:
 − la presenza delle condizioni previste per l’applicazione dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

Rilevato che:
 − l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico contrapposto a quello privato, in forza di quanto sopra esposto, viene valutata at-
tuale e sussistente;

 − si è registrata l’assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
DECRETA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., è disposta a favore del «DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO 
STRADALE» con sede in Roma (RM) cod. fisc. 97905250581 per la proprietà 1/1 e della «Società di Progetto Autovia Padana s.p.a.» con 
sede in Tortona (AL) COD. FISC./P.IVA 02490760069 per l’uso 1/1, l’acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile dei beni immobili, 
interessati dal «Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari», 
censiti al catasto terreni di Brescia, comune di Ospitaletto, al foglio n. 9 mappale n. 826 di mq. 100 e foglio n. 9 mappale n. 869 di mq. 
123 di proprietà per 1/3 di Carissimo Alessandra Anna Maria Luisa nata a Milano il 6 aprile 1959 C.F. CRSLSN59D46F205L residente a 
Milano in via G. Rossini n. 4, di proprietà per 1/3 di Sigismondi Filippo nato a Milano il 22 febbraio 1985 C.F. SGSFPP85B22F205D residente 
a Londra (Gran Bretagna) in Cromwell Road n. 177 e di proprietà per 1/3 di Sigismondi Marta nata a Milano il 12 ottobre 1983 c.f. SG-
SMRT83R52F205C residente a Milano in via U. Visconti di Modrone n. 34.
3) Alla ditta proprietaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis d.p.r. 327/01, è stato riconosciuto il seguente indennizzo omnicomprensivo:

a) € 2.787,50 quale indennizzo di acquisizione sanante,
b) € 278,75 quale indennizzo per pregiudizio non patrimoniale,
c) € 995,10 quale risarcimento occupazione senza titolo (comma 3° - 2° periodo), 
per un totale complessivo di € 4.061,35.
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4) La planimetria delle aree oggetto di acquisizione è allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
5) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 l’indennizzo omnicomprensivo per l’acquisizione del diritto di proprietà, 
è stato corrisposto ai legittimi proprietari dei terreni, tramite bonifici bancari del 4 giugno 2020, dell’importo di € 1.353,79 a favore di 
Carissimo Alessandra Anna Maria Luisa, dell’importo di € 1.353,78 a favore di Sigismondi Filippo e dell’importo di € 1.353,78 a favore di 
Sigismondi Marta, per un totale complessivo di € 4.061,35.
6) Il presente provvedimento non è sottoposto alla condizione sospensiva di cui al quarto comma dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, in 
quanto le indennità sono già state corrisposte agli aventi diritto e sarà notificato, a cura della Scrivente, nelle forme degli atti proces-
suali civili,
alla ditta proprietaria e comporta il passaggio di proprietà dei terreni sopra riportati.
7) Il presente provvedimento, inoltre, deve essere pubblicato nel BUR della Regione Lombardia, registrato presso la competente Agen-
zia delle Entrate e trascritto presso la Pubblicità Immobiliare competente per il territorio, nonché volturato ai termini di legge a cura e 
spese della Scrivente.
8) Copia integrale del presente provvedimento, infine, sarà trasmesso, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 42 bis, 
comma 7, del d.p.r. 327/2001.
9) Ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine.

Autovia padana s.p.a.
 il direttore tecnico - Francesco D’Ambra
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Autovia Padana s.p.a.
Prot. 3628/U del 5 ottobre 2020 - Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) 
e l’aeroporto di Montichiari. Atto di acquisizione sanante del diritto di proprietà ex art.  42 bis d.p.r.  327/2001 e s.m.i. - Ditte 
proprietarie Monti Matteo, Pintossi Vincenzo, Poletti Nicoletta, Ricciardo Joseph Anthony, Romano Angelo, Turella Massimiliano, 
Valli Fabio, Vavassori Giulio - NPP. 59/1, 59/2, 59/3, 59/4 Castenedolo (BS)

Premesso:
 − che la legge 21 dicembre 2001 n. 443 e la delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 51/2002 S.O., hanno individuato il «Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello 
di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari» quale infrastruttura strategica;

 − che con delibera del CIPE del 18 marzo 2005 n. 24, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262/2005 S.G., 
è stato approvato, anche ai fini della pubblica utilità, il progetto definitivo del predetto raccordo;

 − che con decreto n. 3/2007 del 5 settembre 2007 è stata disposta l’occupazione delle aree necessarie per la realizzazione del 
predetto raccordo autostradale;

 − che in data 8 novembre 2007 tra la ditta proprietaria in oggetto e Autostrade Centro Padane s.p.a. è stato redatto il «verbale di 
immissione in possesso e di accertamento della consistenza» delle aree interessate dall’opera in epigrafe;

 − che la procedura ablativa non veniva portata a compimento;
 − che con Convenzione Rep. 16051/7665 del 31 maggio 2017 stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Società di 
Progetto Autovia Padana s.p.a. è subentrata a far data dal 1° marzo 2018 alla Società Autostrade Centro Padane s.p.a. nella ge-
stione dell’Autostrada A21 tronco Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC);

 − che pertanto Autovia Padana s.p.a. è ora il soggetto titolare del procedimento espropriativo, iniziato dalla Società Autostrade 
Centro Padane s.p.a.

Considerato:
 − che la realizzazione dell’opera di cui sopra presuppone la necessaria acquisizione del diritto di proprietà riguardante gli immobili 
di seguito censiti al catasto di Brescia, comune di Castenedolo: 

•	(NPP 59/1), fg. 26 mapp. 270, fg. 26 mapp. 271 sub. 2, fg. 26 mapp. 212 sub. 6 di proprietà di Monti Matteo nato a Brescia 
il 7 settembre 1981 C.F. MNTMTT81P07B157X Proprietà per 2/14, Pintossi Vincenzo nato a Polaveno il 13  gennaio 1966 C.F. 
PNTVCN66A13G779U Proprietà per 2/14, Poletti Nicoletta nata a Brescia il 2 ottobre 1968 C.F. PLTNLT68R42B157X Proprietà per 
1/14, Ricciardo Joseph Anthony nato in Australia il 27 novembre 1971 C.F. RCCJPH71S27Z700W Proprietà per 1/14, Romano An-
gelo nato a Brescia il 25 marzo 1970 C.F. RMNNGL70C25B157J Proprietà per 2/14, Turella Massimiliano nato a Lovere il 3 giugno 
1984 C.F. TRLMSM84H03E704S Proprietà per 2/14, Valli Fabio nato a Brescia il 1 settembre 1960 C.F. VLLFBA60P01B157T Proprietà 
per 2/14, Vavassori Giulio nato a Brescia il 28 settembre 1963 C.F. VVSGLI63P28B157W Proprietà per 2/14; 

•	(NPP. 59/2), fg. 26 mapp. 271 sub. 1 e fg. 26 mapp. 212 sub. 5 di proprietà 1/1 di Ricciardo Joseph Anthony nato in Australia il 
27 novembre 1971 C.F. RCCJPH71S27Z700W;

•	(NPP. 59/3), fg. 26 mapp. 212 sub. 1 di proprietà 1/1 di Monti Matteo nato a Brescia il 7 settembre 1981 C.F. MNTMTT81P07B157X;

•	(NPP. 59/4), fg. 26 mapp. 212 sub. 3 di Monti Matteo nato a Brescia il 7 settembre 1981 C.F. MNTMTT81P07B157X Proprietà per 
2/20, Pintossi Vincenzo nato a Polaveno il 13 gennaio 1966 C.F. PNTVCN66A13G779U Proprietà per 4/20, Poletti Nicoletta nata 
a Brescia il 2 ottobre 1968 C.F. PLTNLT68R42B157X Proprietà per 1/20, Ricciardo Joseph Anthony nato in Australia il 27 novembre 
1971 C.F. RCCJPH71S27Z700W Proprietà per 1/20, Romano Angelo nato a Brescia il 25 marzo 1970 C.F. RMNNGL70C25B157J 
Proprietà per 2/20, Turella Massimiliano nato a Lovere il 3 giugno 1984 C.F. TRLMSM84H03E704S Proprietà per 2/20, Valli Fabio 
nato a Brescia il 1 settembre 1960 C.F. VLLFBA60P01B157T Proprietà per 6/20, Vavassori Giulio nato a Brescia il 28 settembre 
1963 C.F. VVSGLI63P28B157W Proprietà per 2/20;

 − che lo strumento dell’acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 è rimesso alla valutazione dell’Autorità 
espropriante secondo scelte che devono avere a presupposto la comparazione degli interessi in gioco e l’eventuale valutazione 
di prevalenza dell’interesse pubblico; pertanto, la scrivente Società, valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto, 
può decidere se restituire l’area al proprietario oppure se disporre l’acquisizione del bene, con la corresponsione al privato di un 
indennizzo per il pregiudizio subito;

 − che la procedura di acquisizione al patrimonio pubblico dei beni immobili oggetto del presente provvedimento non ha avuto 
conclusione nei termini di legge per motivazioni non riconducibili alla scrivente Società;

 − che risulta l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico, rispetto all’interesse privato, all’acquisizione del diritto di proprietà in 
argomento, in quanto i terreni sono stati trasformati ed inoltre l’opera pubblica è un’opera di carattere strategico rientrante nella 
cosiddetta «Legge Obiettivo» la cui realizzazione di dette opere ha un preminente carattere di indifferibilità e urgenza.

Considerato:
 − che, con note prot. nn. 3834/U, 3835/U, 3836/U e 3837/U del 24 ottobre 2019, la Scrivente ha comunicato ai Sig.ri Monti Matteo, Pin-
tossi Vincenzo, Poletti Nicoletta, Ricciardo Joseph Anthony, Romano Angelo, Turella Massimiliano, Valli Fabio e Vavassori Giulio (Npp. 
59/1, 59/2, 59/3, 59/4), l’avvio del procedimento preordinato all’acquisizione del diritto di proprietà sugli immobili sotto riportati, 
comprendente l’offerta dell’indennità e ha proposto agli stessi proprietari di intervenire alla stipula dell’atto notarile di cessione 
volontaria in sostituzione di esproprio, in ossequio a quanto disposto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2015;

Preso atto che:
 − con note pervenute alla Scrivente in data 27 novembre 2019 prot. nn. 5806/E e 5807/E, in data 28 novembre 2019 prot. nn. 5836/E 
e 5837/E, in data 6 dicembre 2019 prot. nn. 6030/E e 6031/E, in data 7 gennaio 2020 prot. nn. 51/E e 52/E ed in data 8 genna-
io 2020 prot. nn. 112/E, 113/E e 114/E le proprietà Pintossi Vincenzo, Poletti Nicoletta, Ricciardo Joseph Anthony, Turella Massimilia-
no e Valli Fabio hanno comunicato l’accettazione delle indennità offerte ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, dichiarando 
inoltre che gli immobili, oggetto di acquisizione sanante, sono nella loro piena e libera proprietà e non sono gravati da alcuna 
iscrizione ipotecaria o trascrizione pregiudizievole, oltre che liberi da pesi, servitù, vincoli e/o oneri di carattere reale;

 − invece, le proprietà sig.ri Monti Matteo e Vavassori Giulio, entro i termini stabiliti, non hanno dato alcun riscontro alle note loro 
inviate con prot. nn. 3835/U, 3836/U e 3837/U del 24 ottobre 2019 e che pertanto non si ritiene accettata l’indennità offerta ex 
art. 42 bis d.p.r. 327/2001;

 − in relazione alla proprietà del Sig. Romano Angelo, a seguito di comunicazioni pervenute alla Scrivente con prot. 5639/E del 19 
novembre 2019 e prot. 6221/E del 17 dicembre 2019, la Scrivente ritiene – sulla scorta di verifiche ipocatastali - che la quota di 
comproprietà degli immobili fg. 26 mapp. 270, 271 sub. 2, 212 sub. 3 e 6 sia in capo al sig. Romano Angelo e che, pertanto, non 
avendo ricevuto comunicazione in merito all’accettazione dell’indennità offerta, quest’ultima non si ritiene accettata;

Dato atto:
 − che con prot. n. 211/U del 16 gennaio 2020 la Scrivente ha emesso l’ordine di deposito e di pagamento diretto delle indennità di 
acquisizione sanante ex art. 42 bis e che quest’ultimo è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Lombardia al n. 5 del 29 
gennaio 2020;
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 − degli avvenuti pagamenti diretti tramite bonifici bancari in data 6 marzo 2020 a favore dei seguenti comproprietari accettanti 
l’indennità loro offerta ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001:

•	Pintossi Vincenzo, euro 248,34 (per la quota di proprietà per 2/14 del npp. 59/1) ed euro 8,68 (per lo quota di proprietà per 
4/20 del npp. 59/4), 

•	Poletti Nicoletta, euro 124,16 (per la quota di proprietà per 1/14 del npp. 59/1) ed euro 2,17 (per lo quota di proprietà per 1/20 
del npp. 59/4),

•	Ricciardo Joseph Anthony, euro 124,16 (per la quota di proprietà per 1/14 del npp. 59/1), euro 564,97 (per lo quota di proprie-
tà per 1/1 del npp. 59/2) ed euro 2,17 (per lo quota di proprietà per 1/20 del npp. 59/4),

•	Turella Massimiliano, euro 248,34 (per la quota di proprietà per 2/14 del npp. 59/1) ed euro 4,35 (per lo quota di proprietà per 
2/20 del npp. 59/4)

•	Valli Fabio, euro 248,34 (per la quota di proprietà per 2/14 del npp. 59/1) ed euro 13,04 (per lo quota di proprietà per 6/20 
del npp. 59/4);

 − dell’avvenuta costituzione dei depositi definitivi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato 
di Milano/Monza e Brianza a favore dei seguenti proprietari non accettanti l’indennità loro offerta ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001:

•	Monti Matteo, deposito definitivo n. nazionale 1349291 del 19 marzo 2020 importo euro 248,34 (relativo alla posizione ditta npp. 
59/1),

•	Monti Matteo, deposito definitivo n. nazionale 1349315 del 19 marzo 2020 importo euro 217,38 (relativo alla posizione ditta npp. 
59/3),

•	Monti Matteo, deposito definitivo n. nazionale 1349307 del 19 marzo 2020 importo euro 4,35 (relativo alla posizione ditta npp. 
59/4),

•	Romano Angelo, deposito definitivo n. nazionale 1349274 del 19 marzo 2020 importo euro 248,34 (relativo alla posizione ditta 
npp. 59/1),

•	Romano Angelo, deposito definitivo n. nazionale 1349306 del 19 marzo 2020 importo euro 4,35 (relativo alla posizione ditta npp. 
59/4),

•	Vavassori Giulio, deposito definitivo n. nazionale 1349277 del 19 marzo 2020 importo euro 248,34 (relativo alla posizione ditta 
npp. 59/1),

•	Vavassori Giulio, deposito definitivo n. nazionale 1349308 del 19 marzo 2020 importo euro 4,35 (relativo alla posizione ditta npp. 
59/4).

Ravvisata:
 − la presenza delle condizioni previste per l’applicazione dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

Rilevato che:
 − l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico contrapposto a quello privato, in forza di quanto sopra esposto, viene valutata at-
tuale e sussistente;

 − si è registrata l’assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
DECRETA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., è disposta a favore del «DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO 
STRADALE» con sede in Roma (RM) cod. fisc. 97905250581 per la proprietà 1/1 e della «Società di Progetto Autovia Padana s.p.a» con 
sede in Tortona (AL) COD. FISC./P.IVA 02490760069 per l’uso 1/1, l’acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile dei seguenti beni 
immobili, interessati dal «Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di 
Montichiari», censiti al catasto fabbricati di Brescia, comune di Castenedolo:

•	(NPP. 59/1), foglio n. 26 mappale n. 270 di mq. 16, foglio n. 26 mappale n. 271 subalterno 2 di mq. 14 e foglio n. 26 mappale n. 
212 subalterno 6 di mq. 10 di proprietà di Monti Matteo nato a Brescia il 7 settembre 1981 C.F. MNTMTT81P07B157X Proprietario 
per 2/14, residente a Borgosatollo (BS) in via Nino Bixio n. 34, Pintossi Vincenzo nato a Polaveno (BS) il 13 gennaio 1966 C.F. 
PNTVCN66A13G779U Proprietario per 2/14, residente a Castenedolo (BS) in via Tenente Luigi Olivari n.33/d, Poletti Nicoletta nata 
a Brescia il 2 ottobre 1968 C.F. PLTNLT68R42B157X Proprietaria per 1/14, residente a Castenedolo (BS) in via Tenente Luigi Olivari 
n.33, Ricciardo Joseph Anthony nato in Australia il 27 novembre 1971 C.F. RCCJPH71S27Z700W Proprietario per 1/14, residente 
a Castenedolo (BS) in via Tenente Luigi Olivari n.33, Romano Angelo nato a Brescia il 25 marzo 1970 C.F. RMNNGL70C25B157J 
Proprietario per 2/14, residente a Castel Mella (BS) in via Vittorio Veneto n. 10, Turella Massimiliano nato a Lovere (BG) il 3 giugno 
1984 C.F. TRLMSM84H03E704S Proprietario per 2/14, residente a Darfo Boario Terme (BS) in via Carlo Magno n. 51, Valli Fabio nato 
a Brescia il 1 settembre 1960 C.F. VLLFBA60P01B157T Proprietario per 2/14, residente a Brescia in Corso Magenta n. 49, Vavassori 
Giulio nato a Brescia il 28 settembre 1963 C.F. VVSGLI63P28B157W Proprietario per 2/14, residente a Brescia in via A. Chiappa n. 3.

•	(NPP. 59/2), foglio n. 26 mappale n. 271 subalterno 1 e foglio n. 26 mappale 212 subalterno 5 di mq. 7 di proprietà con quota 1/1 
di Ricciardo Joseph Anthony nato in Australia il 27 novembre 1971 C.F. RCCJPH71S27Z700W, residente a Castenedolo (BS) in via 
Tenente Luigi Olivari n.33.

•	(NPP. 59/3), foglio n. 26 mappale n. 212 subalterno 1 di mq. 5 di proprietà con quota 1/1 di Monti Matteo nato a Brescia il 7 set-
tembre 1981 C.F. MNTMTT81P07B157X, residente a Borgosatollo (BS) in via Nino Bixio n. 34.

•	(NPP. 59/4), foglio n. 26 mappale n. 212 subalterno 3 di mq. 1 di proprietà di Monti Matteo nato a Brescia il 7 settembre 1981 C.F. 
MNTMTT81P07B157X Proprietario per 2/20, residente a Borgosatollo (BS) in via Nino Bixio n. 34, Pintossi Vincenzo nato a Polaveno 
(BS) il 13 gennaio 1966 C.F. PNTVCN66A13G779U Proprietario per 4/20, residente a Castenedolo (BS) in via Tenente Luigi Olivari 
n.33/d, Poletti Nicoletta nata a Brescia il 2 ottobre 1968 C.F. PLTNLT68R42B157X Proprietaria per 1/20, residente a Castenedolo 
(BS) in via Tenente Luigi Olivari n.33, Ricciardo Joseph Anthony nato in Australia il 27 novembre 1971 C.F. RCCJPH71S27Z700W 
Proprietario per 1/20, residente a Castenedolo (BS) in via Tenente Luigi Olivari n.33, Romano Angelo nato a Brescia il 25 marzo 
1970 C.F. RMNNGL70C25B157J Proprietario per 2/20, residente a Castel Mella (BS) in via Vittorio Veneto n. 10, Turella Massimiliano 
nato a Lovere (BG) il 03 giugno 1984 C.F. TRLMSM84H03E704S Proprietario per 2/20, residente a Darfo Boario Terme (BS) in via Car-
lo Magno n. 51, Valli Fabio nato a Brescia il 1 settembre 1960 C.F. VLLFBA60P01B157T Proprietario per 6/20, residente a Brescia in 
Corso Magenta n. 49, Vavassori Giulio nato a Brescia il 28 settembre 1963 C.F. VVSGLI63P28B157W Proprietario per 2/20, residente 
a Brescia in via A. Chiappa n. 3.

3) Alle seguenti ditte proprietarie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, è stato riconosciuto il seguente indennizzo 
omnicomprensivo:

•	(NPP. 59/1), intestazione proprietari: Monti Matteo nato a Brescia il 7 settembre 1981 C.F. MNTMTT81P07B157X Proprietà per 2/14, 
Pintossi Vincenzo nato a Polaveno (BS) il 13 gennaio 1966 C.F. PNTVCN66A13G779U Proprietà per 2/14, Poletti Nicoletta nata a 
Brescia il 2 ottobre 1968 C.F. PLTNLT68R42B157X Proprietà per 1/14, Ricciardo Joseph Anthony nato in Australia il 27 novembre 1971 
C.F. RCCJPH71S27Z700W Proprietà per 1/14, Romano Angelo nato a Brescia il 25 marzo 1970 C.F. RMNNGL70C25B157J Proprietà 
per 2/14, Turella Massimiliano nato a Lovere (BG) il 3 giugno 1984 C.F. TRLMSM84H03E704S Proprietà per 2/14, Valli Fabio nato 
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a Brescia il 1 settembre 1960 C.F. VLLFBA60P01B157T Proprietà per 2/14, Vavassori Giulio nato a Brescia il 28 settembre 1963 C.F. 
VVSGLI63P28B157W Proprietà per 2/14,
a) € 1.200,00 quale indennizzo di acquisizione sanante,
b) € 120,00 quale indennizzo per pregiudizio non patrimoniale,
c) € 418,36 quale risarcimento occupazione senza titolo (comma 3° - 2° periodo), per un totale complessivo di € 1.738,36.

•	(NPP. 59/2), intestazione proprietario: Ricciardo Joseph Anthony nato in Australia il 27 novembre 1971 C.F. RCCJPH71S27Z700W 
Proprietà per 1/1,
a) € 390,00 quale indennizzo di acquisizione sanante,
b) € 39,00 quale indennizzo per pregiudizio non patrimoniale,
c) € 135,97 quale risarcimento occupazione senza titolo (comma 3° - 2° periodo), per un totale complessivo di € 564,97.

•	(NPP. 59/3), intestazione proprietario: Monti Matteo nato a Brescia il 7 settembre 1981 C.F. MNTMTT81P07B157X Proprietà per 1/1,
a) € 150,00 quale indennizzo di acquisizione sanante,
b) € 15,00 quale indennizzo per pregiudizio non patrimoniale,
c) € 52,38 quale risarcimento occupazione senza titolo (comma 3° - 2° periodo), per un totale complessivo di € 217,38.

•	(NPP. 59/4), intestazione proprietari: Monti Matteo nato a Brescia il 7 settembre 1981 C.F. MNTMTT81P07B157X Proprietà per 2/20, 
Pintossi Vincenzo nato a Polaveno (BS) il 13 gennaio 1966 C.F. PNTVCN66A13G779U Proprietà per 4/20, Poletti Nicoletta nata a 
Brescia il 2 ottobre 1968 C.F. PLTNLT68R42B157X Proprietà per 1/20, Ricciardo Joseph Anthony nato in Australia il 27 novembre 1971 
C.F. RCCJPH71S27Z700W Proprietà per 1/20, Romano Angelo nato a Brescia il 25 marzo 1970 C.F. RMNNGL70C25B157J Proprietà 
per 2/20, Turella Massimiliano nato a Lovere (BG) il 3 giugno 1984 C.F. TRLMSM84H03E704S Proprietà per 2/20, Valli Fabio nato 
a Brescia il 1 settembre 1960 C.F. VLLFBA60P01B157T Proprietà per 6/20, Vavassori Giulio nato a Brescia il 28 settembre 1963 C.F. 
VVSGLI63P28B157W Proprietà per 2/20,
a) € 30,00 quale indennizzo di acquisizione sanante,
b) € 3,00 quale indennizzo per pregiudizio non patrimoniale,
c) € 10,46 quale risarcimento occupazione senza titolo (comma 3° - 2° periodo), per un totale complessivo di € 43,46.

4) La planimetria delle aree da acquisire sopra riportate è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso.
5) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 gli indennizzi omnicomprensivi per l’acquisizione dei diritti di proprietà sono 
stati in parte liquidati tramite bonifico bancario ai proprietari accettanti l’indennità di acquisizione sanante ed in parte depositati pres-
so il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza (già Cassa Depositi e Prestiti) 
ai proprietari non accettanti l’indennità di acquisizione sanante.
6) Il presente provvedimento non è sottoposto alla condizione sospensiva di cui al quarto comma dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001, in 
quanto l’ammontare dell’indennità è stata già completamente liquidato ovvero depositato a favore degli aventi diritto e sarà notifi-
cato, a cura della Scrivente, nelle forme degli atti processuali civili, alle ditte proprietarie e comporta il passaggio di proprietà dei beni 
sopra menzionati.
7) Il presente provvedimento, inoltre, deve essere pubblicato nel BUR della Regione Lombardia, registrato presso la competente Agen-
zia delle Entrate e trascritto presso la Pubblicità Immobiliare competente per il territorio, nonché volturato ai termini di legge a cura e 
spese della Scrivente.
8) Copia integrale del presente provvedimento, infine, sarà trasmesso, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 42 bis, 
comma 7, del d.p.r. 327/2001.
9) Ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni 
dallo stesso termine.

Autovia padana s.p.a.
 il direttore tecnico - Francesco D’Ambra
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Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
Variante all’esistente elettrodotto aereo a 380 Kv «Chignolo Po - Lacchiarella», nel comune di Chignolo Po, in provincia di Pavia, 
opera autorizzata con decreto n. 239/EL-359/29/2019 del 24 luglio 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con 
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a favore di Terna s.p.a. Decreto di asservimento ai sensi degli 
artt. 22 e 23 d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, 
dei fondi da asservire nel comune di Chignolo Po, in provincia di Pavia

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 23 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, si rende noto a chi può avervi inte-
resse che, ai fini della costruzione e dell’esercizio dell’ opera elettrica indicata in oggetto, in data 18 settembre 2020 è stato emesso il 
decreto di asservimento Rep. n. 1007 con il quale è stata imposta a favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., la servitù di elettro-
dotto degli immobili situati nel territorio del Comune Chignolo Po, in Provincia di Pavia, di proprietà della Ditte di seguito riportate, con 
indicazione delle superfici da asservire e delle relative indennità provvisorie:

Comune di Chignolo Po (PV)

•	Albanesi Lino Virgilio - C.F. LBNLNI27H05C637N - Proprietà 1/2; 

•	Albanesi Santo Domenico - C.F. LBNSTD39M18C637V - Proprietà 1/2;
Foglio 17 Part. 56 Risaia Stab. Superfice asservita mq 2520.
Foglio 17 Part. 108 Semin. Irr.; Percorrenza 77m; Superfice asservita mq 4527.
Indennità ai sensi degli artt. 22 e 23 d.p.r. 327/2001 di € 9.200,00 (novemiladuecento/00).

•	Albanesi Lino Virgilio - C.F. LBNLNI27H05C637N - Proprietà 3/6; 

•	Albanesi Santo Domenico - C.F. LBNSTD39M18C637V - Proprietà 2/6; 

•	Felipe Alvarado Lupe Altagracia – C.F. FLPLLT54B58Z505X - Proprietà 1/6;
Foglio 17 Part. 110 Semin. Irr.; Percorrenza m 16; Superfice asservita mq 914.
Foglio 17 Part. 111 Semin. Irr.; Percorrenza 16 m; Superfice asservita mq 959.
Foglio 17 Part. 112 Semin. Irr.; Percorrenza 9 m; Superfice asservita mq 509.
Indennità ai sensi degli artt. 22 e 23 d.p.r. 327/2001 di € 3.402,00 (tremilaquattrocentodue/00).

•	Bernocchi Ciro - C.F. BRNSRI71B17E648T – Proprietà 1/2; 

•	Secondi Teresa Giuseppina - C.F. SCNTSG35P53G096Z - Proprietà 1/2;
Foglio 6 Part 253 Semin. Irr.; Percorrenza 5m; Superfice asservita mq 395.
indennità ai sensi degli artt. 22 e 23 d.p.r. 327/2001 di € 650,00 (seicentocinquanta/00).

Il Responsabile del procedimento, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l’Ing. Luca Sabbadini, presso Terna Rete 
Italia s.p.a. - Ingegneria - Progettazione e Realizzazione impianti Nord Ovest - Via Botticelli, 139 - 10154 Torino.

I terzi interessati dal procedimento possono proporre opposizione, ai sensi dell’art. 23, comma 5, d.p.r. 327/2001 entro 30 giorni dalla 
data della presente pubblicazione.
Roma, 18 settembre 2020

Il dirigente dell’ufficio espropri
Luca Piemonti
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Attività estrattive 
e difesa del suolo - Ufficio Acque minerali e termali - 
Trasformazione del permesso di ricerca mineraria «Pineta 
di Clusone» in concessione mineraria per acqua minerale 
naturale denominata «Goccia di Bosco di Clusone». Ditta Fonti 
Pineta s.p.a. 

Il Responsabile del Servizio Attività estrattive e difesa del suolo 
della Provincia di Bergamo rende noto che con determinazio-
ne dirigenziale n. 1810 del 29 settembre 2020 è stata autorizzata 
la trasformazione del permesso di ricerca mineraria «Pineta di 
Clusone» in concessione mineraria per acqua minerale natu-
rale denominata «Goccia di Bosco di Clusone» in territorio del 
Comune di Clusone, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 
29 aprile 1980 n. 44, e la concessione mineraria è stata conferita 
alla ditta Fonti Pineta s.p.a. con sede legale in comune di Berga-
mo, piazza Matteotti n. 20, e stabilimento di imbottigliamento in 
Comune di Clusone (BG), viale Europa n. 47.

L’area di concessione comprende la captazione «Goccia di 
Bosco di Clusone» ed ha una estensione di complessivi ha 9,77.

La concessione è stata assentita per anni 30 a datare dalla 
data di notifica dell’atto autorizzativo, il suo esercizio è subordi-
nato al rispetto delle prescrizioni contenute nella determinazio-
ne dirigenziale n. 1810 del 29 settembre 2020. 
Bergamo, 5 ottobre 2020

Il responsabile del servizio
Renato Righetti

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Domanda del Comune di San Pellegrino Terme di concessione 
di derivazione di acqua ad uso alimentazione fontana 
ornamentale dal fiume Brembo in comune di San Pellegrino 
Terme (BG). Pratica n. 025/20

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il Comu-
ne di San Pellegrino Terme, con sede municipale in Viale Papa 
Giovanni XXIII n. 20, ha presentato una domanda, protocollata 
agli atti provinciali al n. 45455 del 3 settembre 2020, intesa ad 
ottenere la concessione di derivazione d’acque ad uso alimen-
tazione fontana ornamentale dal fiume Brembo in comune di 
San Pellegrino Terme (BG), per una portata massima di 200 l/s 
ed un fabbisogno annuo stimato di 350.000 mc. La restituzione 
delle acque utilizzate è prevista nel medesima corpo idrico in 
comune di San Pellegrino Terme (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 Risor-
se idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di San 
Pellegrino Terme (BG) la domanda in istruttoria e la documenta-
zione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 1 ottobre 2020

Il dirigente del servizio
Assolari Pier Luigi

Comune di Carobbio degli Angeli (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti l’atto di rettifica e di interpretazione autentica degli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 20 del 30  luglio 2020 è stato definitivamente 

approvato l’atto di rettifica e di interpretazione autentica degli 
atti del PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti l’atto di rettifica e di interpretazione au-
tentica degli atti del PGT sono depositati presso la Segreteria 

comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Carobbio degli Angeli, 14 ottobre 2020

Il responsabile del settore tecnico
Gianpaolo Ranica

Comune di Filago (BG)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante 
generale n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

LA RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4,  della l.r. 12/2005 

PREMESSO 
che il Consiglio comunale con delibera n. 22 del 21 settembre 
2020, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la variante genera-
le n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) e sue componenti 
tra cui la valutazione ambientale strategica,

 − la Zonizzazione acustica, 
 − la componente geologica, idrogeologica e sismica;
 − lo studio comunale di gestione del rischio idraulico 
 − e il Documento di polizia idraulica

RENDE NOTO
che gli atti relativi al Piano di Governo del Territorio saranno de-
positati, in libera visione al pubblico, per trenta giorni consecuti-
vi, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 

•	presso l’Ufficio Tecnico, previo appuntamento per le dispo-
sizioni anticovid -19 
il martedì e il venerdì dalle 10.00 alle 12.30. 

I privati cittadini, nonché gli Enti pubblici ed istituzionali inte-
ressati, possono presentare osservazioni ed opposizioni al Piano 
di Governo del Territorio dal trentunesimo giorno di deposito e 
fino al sessantesimo giorno di pubblicazione del presente avvi-
so sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Le eventuali 
osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia, di cui 
una in carta legale e presentate al Protocollo del Comune. An-
che gli elaborati grafici, che eventualmente fossero prodotti a 
corredo di dette osservazioni, dovranno essere in due copie, una 
delle quali munita di marca da bollo. 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio 
pertanto quelle che perverranno fuori termine non saranno pre-
se in considerazione. 

La documentazione relativa al PGT e il modello per la presen-
tazione delle osservazioni sono pubblicate anche sul sito inter-
net del Comune all’indirizzo www.comune.filago.bg.it sezione 
Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del terri-
torio/prima variante generale al PGT e relative parti componenti 
- adozione d.c.c. n. 22 del 21 settembre 2020.
2 ottobre 2020

La responsabile del settore tecnico
Mascia Vavassori

Comune di Premolo (BG)
Decreto n.  1/2020 - Declassificazione, sdemanializzazione 
tratto di strada consorziale denominato «Zappello della 
Battaglia»

IL RESPONSABILE AREE
UFFICIO TECNICO E EDILIZIA PRIVATA

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 14 giu-
gno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
è stato disposto di sdemanializzare e, pertanto, dimettere dal pa-
trimonio comunale, ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, 
comma 9, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 3 del d.p.r. 
16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., il tratto di strada comunale 
/ consorziale denominato «Zappello della Battaglia», come me-
glio evidenziato nell’estratto e planimetria allegati alla suddetta 
deliberazione di Consiglio comunale n. 15 per formare parte in-
tegrante e sostanziale;

Dato atto che il suddetto atto deliberativo è stato pubblicato 
all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e che av-
verso al medesimo provvedimento non è stata formulata alcuna 
osservazione / opposizione;

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992 e s.m.i. di approvazione del nuovo 
codice della strada;

http://www.comune.filago.bg.it
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Visto il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. di emanazione 
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codi-
ce della Strada;

Visto l’art. 3 comma 121 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. 
in materia di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia;

Visto il decreto 30 gennaio 2002, n. 1217 emanato dalla Dire-
zione generale Infrastrutture e mobilità della Regione Lombardia 
relativo al trasferimento ai Comuni delle funzioni e dei compiti 
inerenti le classificazioni e le declassificazioni delle strade comu-
nali e vicinali;

Visto l’art. 829 del Codice Civile riguardante il passaggio dei 
beni pubblici dal demanio al patrimonio;

DECRETA
1. Di declassificare e sdemanializzare parte della strada co-

munale / consorziale denominato «Zappello della Battaglia», 
come indicata nell’estratto mappa allegato;

2. Di dare atto che il presente decreto ha efficacia con decor-
renza dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino regionale ai sensi dell’art. 3, com-
ma 5, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495;

3. Di disporre la trasmissione del presente decreto al Ministero 
LL.PP. - Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza strada-
le in Roma, per la registrazione nell’archivio Nazionale delle stra-
de di cui all’art. 3, comma 4, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495.
Premolo, 5 ottobre 2020

Il responsabile aree 
ufficio tecnico e edilizia privata

Trivella Giuliano
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
-  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Carpenedolo  (BS) presentata dalla 
società Nuovo Sole di Favagrossa e Bodini società agricola 
ad uso potabile, zootecnico ed irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della NUOVO SOLE di Favagrossa e 
Bodini Soc. Agricola. con sede a Leno (BS), Cascina Eusebia n. 3 
ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia 
di Brescia al n. 107244 del 30 luglio 2019 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel Comune di Carpenedolo (BS) fg. 27 mapp. 4 ad uso potabi-
le, zootecnico ed irriguo.

•	portata media derivata 0,23 l/s e massima di 3,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 6.306,60 m3;

•	profondità del pozzo 150 m;

•	diametro perforazione 300 mm;

•	diametro colonna definitiva 180 mm;

•	filtri da -140 m a -150 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Carpenedolo (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, 7 ottobre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - 
«Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) - Ditta 
Proponente: Marini Gabriella, Partita IVA n. 03852910987 con 
sede legale in Calvisano (BS) via Brignedolo, 25 - Pronuncia 
di compatibilità ambientale relativa ad una modifica 
sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale  (AIA) 
impianto IPCC 6.6.a) di galline ovaiole. Riesame con valenza 
di rinnovo dell’AIA

Progetto di ristrutturazione dell’allevamento avicolo con realizza-
zione nuovo fabbricato.
Proponente: ditta Marini Gabriella, Partita IVA n.  03852910987 
con sede legale in Calvisano (BS) via Brignedolo, 25.
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5

Si comunica che con provvedimento n. 2159 del 25 settembre 
2020 il Direttore del Settore dispone: 

1) di esprimere giudizio positivo in ordine alla compatibilità 
ambientale inerente il progetto di ristrutturazione dell’alle-
vamento avicolo con realizzazione nuovo fabbricato via 
Brignedolo, 25 - Calvisano (BS) - foglio 11 mappale 218; 

2) di riesaminare con valenza di rinnovo l’AIA 1515 6 marzo 
2014.

Progetto presentato dalla ditta: Marini Gabriella, Partita IVA 
n. 03852910987 con sede legale in Calvisano  (BS) via Brigne-
dolo, 25.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VIA123-BS].

La p.o. ufficio VIA 
Gianluigi Arnaboldi

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio 
VIA - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale  (VIA) nell’ambito del riesame con valenza di 
rinnovo dell’AIA di un allevamento esistente di suini a ciclo 
aperto - Localizzazione sito: via Santa Marta - Comune di 
Roccafranca (BS) 

Ditta Proponente: Società agricola Monasterolo di Tomasoni 
Alessandro e C. s.s. - P.IVA e CUAA 03898980986 con sede legale 
in via Francesca n. 42 Cascina Borghetti, Comune di Orzinuovi 
(BS).
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5
Si comunica che con provvedimento n. 2219 del 2 ottobre 2020 
il Direttore del Settore dispone di non assoggettare alla proce-
dura di VIA l’istanza di riesame dell’AIA relativa all’allevamento.
Progetto presentato dalla ditta Società agricola Monasterolo di 
Tomasoni Alessandro e C. s.s 
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home/ [RIF.VER410-BS] 

La p.o. ufficio VIA 
Gianluigi Arnaboldi

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Gardone Riviera (BS) presentata dalla 
società Intercontact s.r.l. ad uso scambio termico in impianti 
a pompa di calore

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della soc. Intercontact s.r.l.. con 
sede a Brescia (BS), Via Diaz, n. 30/1 ha presentato sul porta-
le SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre  1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 40469 
del 12 marzo 2020 intesa ad acquisire la concessione per de-
rivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Gar-
done Riviera (BS) fg. 920 mapp. 3435 ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore.

•	portata media derivata 0,6 l/s e massima di 4,0 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 18.834 m3;

•	profondità del pozzo 25 m;

•	diametro perforazione 140 mm;

•	diametro colonna definitiva 114 mm;

•	filtri da -15 m a -25 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home
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rati progettuali è trasmesso al Comune di Gardone Riviera (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le 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, 6 ottobre 2020

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - 
Errata Corrige dell’atto dirigenziale n. 1814 del 31 luglio 2020 
- Provvedimento autorizzatorio unico regionale  (PAUR) 
- Ditta Proponente: società agricola Glog-Pol s.s., P.IVA 
n. 00481060176 con sede legale in Ghedi (BS) via Diritta s.n.c. 
- cap  25016. Pronuncia di compatibilità ambientale, nuova 
autorizzazione integrata ambientale  (AIA) impianto IPCC 
6.6.A). Progetto: modifica del ciclo produttivo con cambio di 
genere da tacchino a broiler (pollo da carne) - 180.000 capi. 
localizzazione impianto: via Diritta s.n.c. - Ghedi (BS) - foglio 21 
mappale 596, Ghedi (BS)

Proponente: Società agricola Glog-Pol s.s., P.IVA n. 00481060176 
con sede legale in Ghedi (BS) via Diritta s.n.c. - cap 25016.
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n. 5
Si comunica che con provvedimento n. 2218 del 2 ottobre 2020 il 
direttore del settore dispone di correggere per mero errore mate-
riale l’atto 1814 del 31 luglio 2020.
Ditta Proponente: Società Agricola Glog-Pol s.s., P.IVA 
n. 00481060176 con sede legale in Ghedi (BS) Via Diritta SNC 
- cap 25016.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VIA110-BS].

La p.o. ufficio VIA 
Gianluigi Arnaboldi

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda 
presentata dal dalla società Villa d’Este s.p.a. per ottenere la 
variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua 
da lago di Como rilasciata per uso antincendio in comune 
di Cernobbio con P.D. della Provincia di Como n. 07/11 del 
24 gennaio 2011 (Cod. concessione: CO03145832009)

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque e 
suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
 − che il sig. Danilo Zucchetti, in qualità di Legale Rappresen-

tante (Direttore Generale) della Società Villa d’Este s.p.a., con 
sede legale in comune di Cernobbio, viA Regina 40, ha pre-
sentato domanda il 5 maggio 2020, agli atti prot. n. 14207 del 
5 maggio 2020, per ottenere la variante sostanziale alla conces-
sione di derivazione d’acqua da lago di Como rilasciata per 
uso antincendio in comune di Cernobbio con P.D. della Provin-
cia di Como n. 07/11 del 24 gennaio 2011 (cod concessione: 
CO03145832009) 

 − la variante consiste nell’aggiunta di un nuovo punto di presa 
da Lago di Como in area demaniale prospiciente il mappale n. 7 
e fg. 901 del censuario del Comune di Cernobbio, alle coordina-
te metriche WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632: Long = 506.290 e 
Lat = 5.076.835 ad uso pompa di calore, per una portata media 
di 6,4 l/s (0,064 moduli medi), portata massima di 20 l/s (0,20 
moduli massimi), volume di prelievo annuo di 201.830 mc.

Le acque prelevate sono restituite a lago tramite opera esi-
stente autorizzata con provvedimento di autorizzazione unica 
ambientale per cui è stata chiesta una modifica dei quantitativi 
scaricati.

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, dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il Comune di Cernobbio.

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, 5 ottobre 2020

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Cermenate (CO)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti 
rettifica al 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 d.c.c. n. 42 del 29 luglio 2020 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali degli atti di PGT non 
costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali degli atti di 
PGT sono depositati presso la Segreteria comunale per consen-
tire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Cermenate, 14 ottobre 2020

Il responsabile del settore urbanistica
Giovanni Perniola

Comune di Rovellasca (CO)
Avviso di adozione della variante parziale degli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 
n.  12 finalizzata al recepimento della modifica del «piano 
particolareggiato di attuazione del Parco del Lura»

Si rende noto che con deliberazione di Consiglio comuna-
le n. 17 del 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata la variante parziale degli atti del piano di governo del 

territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 finalizzata 
al recepimento della modifica del «Piano particolareggiato di 
attuazione del Parco del Lura».

La predetta deliberazione e gli atti costituenti la variante al 
PGT, saranno depositati presso l’Ufficio Segreteria del Comune 
di Rovellasca per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque 
ha facoltà di prenderne visione. 

Nei successivi 30 giorni, potranno essere presentate osserva-
zioni da trasmettere al Protocollo comunale tramite PEC all’in-
dirizzo comune.rovellasca@pec.provincia.como.it o previo ap-
puntamento in formato cartaceo in copia semplice. 

Gli atti sono consultabili anche sul sito web del Comune di 
Rovellasca all’indirizzo http://www.comune.rovellasca.co.it nel-
la sezione «Urbanistica e Territorio» - PGT - VAS - Piani Urbanistici.
Rovellasca, 14 ottobre 2020

Il responsabile dell’area urbanistica
Franco Grilli

Comune di Veniano (CO)
Decreto di non assoggettabilità alla procedura di VAS, 
1a variante al piano delle regole e piano dei servizi del piano 
di governo del territorio (PGT)

L’AUTORITÀ PROCEDENTE D’INTESA 
CON L’AUTORITÀ COMPETENTE

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Go-
verno del Territorio e s.m.i., ed in particolare l’art. 97;

Visti gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di pia-
ni e programmi approvati con d.c.r. della Lombardia 13 marzo 
2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina appro-
vati con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e con d.g.r. 18 apri-
le 2008, n. 8/7110, nonché da ultimo con la d.g.r. 10 novembre 
2010 n. 9/761;

Visto in particolare l’allegato 1) alla suddetta deliberazione n. 
761, che contiene il modello metologico procedurale e organiz-
zativo della valutazione di piani e programmi;

Visto il d.lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, 
come modificato dal d.lgs. n. 4/2008 e dal d.lgs. 128/2010;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 23 dicem-
bre 2019, avente ad oggetto: «avvio del procedimento ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., di redazione del-
la 1a variante del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del 
Piano di Governo del territorio (PGT) e del relativo procedimento 
collegato per la verifica di assoggettabilità a VAS - approvazione 
linee di indirizzo»;

Visto l’avviso di avvio del procedimento in data 31 dicembre 
2019 – prot. n. 6519/2019 - n. pubblicazione Albo Pretorio on line 
1149/2019; 

Visto il rapporto ambientale preliminare, relativo alla proposta 
della 1a variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 
del vigente PGT, a firma dell’arch. Tettamanti Giuseppe, incari-
cato dall’Amministrazione comunale, che evidenzia che non ci 
sono effetti significativi negativi sull’ambiente; 

Dato atto:
 − che in data 17 agosto 2020 con avviso pubblicato all’albo 
pretorio on line del Comune di Veniano n. 512/2020 - prot. 
n. 4068, l’autorità procedente di concerto con l’autorità 
competente procedevano ad informare la cittadinanza 
dell’avvenuto deposito della documentazione relativa alla 
verifica di assoggettabilità della proposta della 1° variante 
del PGT: costituita dalla seguente documentazione:

•	CAV-1 V1- Re: Relazione

•	CAV-2 V1- Is: Tavola delle istanze - avviso pubblico 
1149/2019 - scala 1:2000

•	CAV-3 R2*: Sintesi delle previsioni di piano - ambiti ogget-
tivi di variante - scala 1:2000

•	CAV-4 R2 - V1: Sintesi delle previsioni di piano - scala 
1:2000

•	CAV-5 R3 - V1: Norme tecniche di Attuazione

•	CAV-6 V-A - V1: Rapporto preliminare
avvisandosi contestualmente che per la data 21 settembre 
2020 alle ore 11:00, presso la sede dell’ufficio tecnico comu-
nale veniva convocata la CONFERENZA DI VERIFICA DI AS-
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SOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) volta ad illustrare il rapporto preliminare;

 − che preliminarmente alla predetto avviso la suddetta do-
cumentazione in formato digitale veniva resa disponibile 
per la consultazione:
1.  sul sito web del Comune: www.comune.veniano.co.it 

nella sezione dedicata all’AMMINISTRAZIONE TRASPA-
RENTE - «Pianificazione e governo del territorio»;

2.  sul sito web SIVAS della Regione Lombardia all’indirizzo: 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas 

Fatto presente che entro i termini fissati dalla suddetta confe-
renza dei servizi, sono pervenuti i seguenti pareri:

1.  a cura della Regione Lombardia - Direzione Generale Agri-
coltura, Alimentazione e Sistemi Vedi - Programmazione 
Comunitaria e Sviluppo Rurale Agricoltura, Foreste, Cac-
cia e Pesca - Insubria; pervenuto agli atti dell’Ente in data 
16 settembre 2020 - prot. n. 4593;

2.  a cura della Provincia di Como, settore tutela ambientale 
e pianificazione del territorio; acquisito agli atti del Comu-
ne al n. di prot. 4589 del 16 settembre 2020;

3.  a cura dell’ARPA Lombardia, Dipartimento di Como e Va-
rese U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali - pratica 
2020.4.43.58, acquisito agli atti del Comune di Veniano in 
data 19 settembre 2020, prot. n. 4656 del 19 settembre 2020;

 − che nei giorni successivi alla suddetta conferenza sono 
pervenuti i seguenti pareri:

4.  a cura della ATS Insubria - Dipartimento di Igiene e Preven-
zione Sanitaria - sede territoriale di Como; pervenuto agli 
atti dell’Ente al nr. di prot. 4706 del 22 settembre 2020;

5.  a cura della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Pa-
esaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, 
Pavia, Sondrio e Varese; pervenuto agli atti del Comune al 
n. di prot. 4698 del 22 settembre 2020;

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla 
documentazione prodotta;

Tenuti conto dell’esito della conferenza di verifica, secondo 
quanto disposto dall’art. 12 comma 2 e 3 del decreto legislativo 
3 aprile 2006 n. 152;

Visto l’art. 16, comma 2 della legge 241/1990;
Ritenuto, per tutto quanto espresso, che la proposta della 1a 

variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi non pro-
duca effetti significativi sull’ambiente, nell’accezione di cui al 
decreto legislativo 152/2006;

DECRETA
1. di non assoggettare la proposta della 1° variante al Piano 

delle Regole e al Piano dei Servizi avviata dall’Amministrazione 
Comunale.

2. di replicare alle osservazioni/ DI RECEPIRE le prescrizioni in-
dicati nei pareri acquisiti, come richiamati in premessa, nei se-
guenti termini:

Ai fini di fornire chiarimenti e precisazioni in relazione ai sud-
detti pareri occorre preliminarmente accennare all’attuale 
fase di transizione, entro la quale inquadrare correttamente 
la variante in commento che sta attraversando l’intero assetto 
urbanistico di Regione Lombardia con le ricadute sugli enti 
territoriali sottordinati; gli adempimenti, non ancora ottempe-
rati, ai disposti della l.r. 18/2019; i caratteri meramente tenden-
ziali circa i criteri di riduzione del consumo di suolo riconduci-
bili ai soli ambiti di trasformazione e relative soglie comunali 
così come dettati dall’integrazione PTR (approvata con d.g.r. 
19 dicembre 2018 n. XI/411, BURL 13 marzo 2019 n. 14); il per-
corso di revisione del PTR stesso come presentato nel incontro 
promosso dalla Regione il 9 luglio 2020 con le associazioni 
di categoria e gli ordini professionali; lo scadenziario fissato 
dall’art. 5 l.r. 31/2014, commi 2 e 3, attribuito alle Province per 
l’adeguamento dei rispettivi PTC (24 mesi) e «a cascata» ai 
comuni; l’efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT 
delle previsioni del PTCP disciplinata dall’art. 18 comma 2 pari 
legge, dove alla lettera A) la tutela dei beni ambientali e pa-
esaggistici deve espletarsi in attuazione dell’art 77, in base al 
quale non risultano effettuati gli adeguamenti, ivi richiesti alla 
Provincia, agli obbiettivi del PTR; la competenza di ARPA limi-
tata alle fattispecie indicate all’art. 13 comma 6 l.r. 12/05 da 
esercitarsi rispetto al solo Documento di Piano.
Atteso siffatto scenario cui necessariamente rapportarsi per 
decretare la non assoggettabilità a VAS e per apprestare 
con le dovute integrazioni e rettfiche gli elaborati suscettibili 

di adozione consiliare della variante, si riportano le seguenti 
repliche:

A. REGIONE LOMBARDIA - INSUBRIA.
Si prende atto del parere positivo in ordine alla conformità al 
PIF della variante, osservando comunque che il PGT vigente 
(BURL 9 febbraio 2011 n. 6) non ha rappresentato le superfici 
boscate poiché precedente alla formazione del PIF stesso ap-
provato con D.C.P. 15.03. 2016 n. 8. 
Tenuto conto che la variante non determina maggior consumo 
di bosco per natura e tipologia si provvede a integrare gli artt. 
13 bis e 19.2 NTA, elaborato R3.V1 secondo quanto proposto.

B. PROVINCIA DI COMO.
La variante non introduce nessun nuovo ambito poiché la de-
nominazione RFGa/ RFGb viene impressa quale modifica di 
destinazione del comparto «PAVP» indicato nel PGT vigente: 
esso, recepito dal PRUG previgente in quanto riferito al P.L. ap-
provato con d.c.c. 7 marzo 2009 n. 11, appartiene al tessuto 
urbanizzato come rappresentato dal PTCP, non costituendo 
pertanto, ai sensi dell’art. 38 NTA, componente di calcolo del-
la superficie comunale di espansione pari a mq. 20.108 con-
tro la soglia ammissibile di mq. 24.175. Analogamente rispetto 
agli ambiti RFP 1a e 1b, la loro previsione, territoriale e inse-
diativa, non viene modificata salvo la riduzione dell’area APG, 
attesa la praticabilità normativa dell’opzione monetizzativa 
delle aree standard in sostituzione della cessione gratuita. Il 
tutto ratificato dal provvedimento dirigenziale di compatibilità 
7 settembre 2010 n. 42559. Della soglia infatti promana dalla 
sommatoria degli AT (ambiti di trasformazione) espressamen-
te individuati nel Documento di Piano ai sensi dell’art. 8 com-
ma 2 lett. e) l.r. 12/05 con la numerazione 1. mq 3.224, 2. mq. 
5.247, 3. mq. 6.324 (attuato), 5. mq. 2.213 (attuato) cui aggiun-
gere l’ambito APG n 12. mq. 3.100 destinato all’ampliamento 
del cimitero (eseguito).
La relativa disciplina è riscontrabile nelle rispettive schede al-
legate alla relazione del pari Documento di Piano e trasposta 
nell’apposito articolo delle NTA del PGT.
In ogni caso ad ulteriore conferma della conformità giuridica 
ed urbanistica del PGT, merita ricordare alcuni testuali riferi-
menti alla d.g.r. 1681/2005 «Modalità per la pianificazione co-
munale» sulla base dei quali il PGT stesso, previo avvallo della 
Provincia (art. 13 comma 5 l.r. 12/05 e s.m.i.), ha individuato in 
particolare gli ambiti di trasformazione di espansione (com-
petenza del Documento di Piano) e gli ambiti di riqualificazio-
ne (competenza del Piano delle Regole):

 − Cap. 4 Il Piano delle Regole, pag. 30 «Esso considera e disci-
plina, cartograficamente e con norme, l’intero territorio co-
munale, fatta eccezione per le aree comprese negli ambiti 
di trasformazione di espansione individuati dal Documen-
to di Piano, che si attuano tramite piani attuativi, secondo 
criteri, anche insediativi e morfologici, dettati direttamente 
dal Documento di Piano stesso».

 − pag. 34 «All’interno degli ambiti del tessuto urbano il Piano 
delle Regole norma anche tutte le aree ricomprese in am-
biti di trasformazione di riqualificazione, fino ad avvenuta 
approvazione del relativo piano attuativo».

Infine merita la dovuta sottolineatura la citazione dell’integra-
zione PTR approvata con d.c.r. 19 dicembre 2018 n. XI/411, 
efficace dal 13.03.19 (BURL n. 11): dall’esame della documen-
tazione ivi allegata emerge con pacifica oggettività che gli 
ambiti RFGa/b e RFP1a/b risultano pienamente conformi al 
suddetto Piano sovraordinato, per quanto riguarda l’esclusivo 
coinvolgimento del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 
Infatti la tavola 04.c1 li include nel tessuto urbanizzato (retino 
nero e retino rosso), denominato in legenda «superficie urba-
nizzata - terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione» secondo 
la definizione dettata dall’art. 2 comma 1 lett. b) l.r. 31/14 e 
s.m.i., decretando l’inequivocabile non interessamento al Do-
cumento di Piano.
Ne deriva altresì che non sussiste ogni indirizzo giuridico su-
scettibile di applicare al caso in specie l’art. 8 comma 2 
lett. e) l.r. 12/05 e s.m.i. concernente esclusivamente il Docu-
mento di Piano, componente del PGT peraltro espressamente 
non contemplata dalle linee di indirizzo per la formazione del-
la variante di cui alla d.g.c. 23 dicembre 2019 n. 68.
D’altra parte la decretazione di non assoggettabilità a VAS 
della variante come scaturisce dal verbale della conferenza 
acclara la estraneità del Documento di Piano poiché l’artico-
lo 4 comma 2 bis l.r. 12/05 disciplina la verifica di assoggetta-
bilità per le sole varianti al Piano delle Regole e al Piano dei 
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Servizi. Viceversa il comma 2 sottopone all’intero processo di 
VAS il Documento di Piano e sue varianti. 
In ogni caso, per evitare e scongiurare ulteriori rischi di equivo-
care sulle sezioni del PGT e rispettive prerogative, si provvede 
a ricollocare negli atti di variante gli ambiti di riqualificazio-
ne funzionale RF fra le componenti del tessuto urbano con-
solidato/urbanizzato, sede di naturale appartenenza, quale 
competenza del Piano delle Regole ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 10 l.r. 12/05.
Con riferimento alla previsione di realizzazione di una RSA si 
provvede a integrare l’art. 18.4 NTA di variante con il richiamo 
all’art. 8 NTA del PTCP ove la struttura dovesse superare n. 100 
posti letto.
In relazione alla tematica del consumo di suolo si chiarisce, 
stante i noti contenuti e metodi di calcolo propri dell’art. 38 
NTA del PTCP, che la riconduzione a rete ecologica di mq. 
12.381 non comporta incremento della S.A.E., come del resto 
può evincersi dalla relazione di variante, mantenendo inalte-
rata la dotazione di PGT (mq. 20.108, in parte utilizzati come 
ivi documentato). Tuttavia siffatta azione diminuisce, agli effetti 
sostanziali, il consumo di suolo a mente dell’art. 2 comma 1 
lett. d) l.r. 31/14 cit., nel senso che quella superficie, urbaniz-
zata/urbanizzabile secondo lo strumento urbanistico vigen-
te, viene destinata con la variante a superficie agricola nella 
specifica classificazione PAU «Protezione Ambientale Urbana» 
parte integrante della Rete Ecologica.
In sede di adozione consiliare della variante si provvederà ad 
ottemperare agli adempimenti di natura geologica richiesti 
per la sua fattispecie specifica; analogamente per quanto ri-
guarda il recepimento delle integrazioni normative poste da 
Regione Lombardia Insubria.

C. ARPA LOMBARDIA.
Prestata la dovuta attenzione agli aspetti di tipo paesaggisti-
co e urbanistico non di competenza dell’Agenzia in tema di 
processi valutatavi e pianificatori (PGT e varianti) si ribadisce 
che la variante non coinvolge il Documento di Piano, tant’è 
che il richiamato procedimento conclusosi con la decreta-
zione di non assoggettabilità a VAS, si è espletato secondo 
la disciplina dettata dall’art. 4 comma 2 bis l.r. 12/05 cit. che 
riguarda esclusivamente variante al Piano delle Regole al 
Piano dei Servizi, come peraltro prima dimostrativamente ar-
gomentato. In ogni caso le verifiche connesse alla riduzione 
di consumo di suolo, ancorché unicamente dovute nel caso 
di varianti al Documento di Piano (quindi non applicabili alla 
presente variante) nell’attuale fase transitoria sono sottoposte 
al contemporaneo, anche se distinto, confronto con la S.A.E. 
di PGT come calcolata ai sensi dell’art. 38 NTA del PTCP, piena-
mente efficace in attesa del suo adeguamento, e ratificata in 
sede di approvazione del PGT stesso, e con le linee tendenziali 
stabilite dall’integrazione PTR approvata con d.g.r. 19 dicem-
bre 2018 n. XI/411 (BURL 13 marzo 2019 n. 11).
Rispetto invece alle osservazioni contenute nel parere si prov-
vede a perfezionare le Nta di variante in ordine ai temi dell’in-
varianza idraulica e a quant’altro recepibile, mentre un’atten-
ta lettura del contesto urbanistico destinato a ospitare una 
RSA denota caratteri insediativi non «chiaramente industriali»: 
infatti, esso è separato a sud e a ovest da ambiti produttivi tra-
mite infrastrutture stradali, viceversa rileva piena continuità a 
nord e a est con l’ampio compendio a verde sportivo ricreati-
vo e con comparti residenziali consolidati. Si intende infine se-
gnalare un errore in cui è incorsa l’Agenzia: l’acronimo «TUV» 
del PGT non significa «Tessuto Urbano Vigente» bensì «Tessuto 
Urbano ad alta incidenza di Verde «ambito incluso nel tessu-
to urbano consolidato, normativamente e cartograficamente 
rappresentato negli atti di PGT. 
Le raccomandazioni finalizzate a contenere l’aumento delle 
pressioni sulle matrici ambientali saranno tenute nella debita 
considerazione nella fase attuativa delle previsioni urbanisti-
che contemplate dal PGT e ribadite dalla variante.

D. ATS INSUBRIA.
Di aggiornare, in sede di adozione della variante, le Norme 
Tecniche di Attuazione recependosi le prescrizioni indicate.

E. SOPRINTENDENZA.
Di aggiornare, in sede di adozione della variante, le Norme 
Tecniche di Attuazione recependosi le prescrizioni indicate.

3. di procedere alla pubblicazione, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente, del presente decreto.
Veniano, 1 ottobre 2020

L’autorità procedente 
Il responsabile del servizio ll.pp. - urbanistica 

Andrea Accardi  
L’Autorità competente

 Il responsabile del servizio edilizia privata
 Massimo Corbetta
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - 
Domanda di derivazione d’acqua pubblica sotterranea 
da un pozzo ad uso irriguo in comune di Salvirola - Istanza 
di concessione presentata in data 4  maggio  2020 al prot. 
n.  23493 dalla società agricola Spoldi Giacomo e Bedoni 
Letizia s.s. ora intestata a Spoldi Gianenrico e Spoldi 
Sebastiano. R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006

La Società Agricola Spoldi Giacomo e Bedoni Letizia s.s., poi 
Spoldi Gianenrico e Spoldi Sebastiano, al prot. n.  23493 del 
4 maggio 2020 integrata il 27/072020 al prot. n. 38522, il 13 ago-
sto 2020 al prot. n. 42093 e il 1 ottobre 2020 al prot. n. 51079 han-
no presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione 
di derivare medi mod. 0,02 (1,52 l/sec), volume di 24’087 m3, di 
acqua pubblica sotterranea da un pozzo in Comune di Salvi-
rola Fg. 4 mapp.le 122 da utilizzare per irrigare 5.02.30 ettari di 
terreno posti nel comune di Salvirola. 

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, 
cave o presso il Comune di Salvirola 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 presentata da 
Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di 
derivazione di acqua sotterranea da tre pozzi ad uso potabile 
in comune di Soncino

Padania Acque s.p.a. in data 28 gennaio 2020 ha presentato 
una domanda intesa ad ottenere la variante alla concessione 
per derivare acqua sotterranea mediante tre pozzi in Comune 
di Soncino, posti sui mappali 178 e 186 del fg. 21 e sul mapp. 879 
del fg. 32, nella misura di medi moduli 0,37 (37 l/s - 1.166.832 m3/
anno) per uso potabile e massimi moduli 0,56.

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, ca-
ve, o presso il Comune di Soncino 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 ditta 
Sturla Luigi per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico 
da pozzo in comune di Cella Dati

L’impresa individuale Sturla Luigi in data 20 luglio 2020 ha 
presentato una domanda di P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27-bis del 
d.lgs. 152/06 e s.m.i. che, tra i titoli abilitativi, prevede la richiesta 
di variazione sostanziale con contestuale subentro nella titolari-
tà della concessione rilasciata alla Sturla Giuseppe e Luigi s. s., 

ora cessata, dalla Regione Lombardia con decreto della Direzio-
ne generale Risorse Idriche e servizi di pubblica utilità n. 25550 
del 25 ottobre 2001, così come modificato dal d.d.g. n. 25612 
del 20 dicembre 2002, al fine di derivare acqua pubblica sot-
terranea da destinare ad uso zootecnico nella misura di medi 
moduli 0,0097 (30530 m3/anno, pari a 0,97 l/s) e ad uso igienico 
nella misura di medi moduli 0,00012 (395 m3/anno, pari a 0,012 
l/s) mediante il pozzo posto sulla particella catastale n. 2 (ex 
mapp. 6) del fg. 6 di Cella Dati, attrezzato con una pompa della 
portata massima di 4,17 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 da-
ta di pubblicazione del presente avviso e che le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata derivazione.

Si comunica che eventuali osservazioni al progetto di de-
rivazione potranno essere proposte nei termini individuati 
dall’art. 24, c. 3, del d.lgs. 152/06 e s. m. i. a seguito della pub-
blicazione sul sito regionale SILVIA dell’avviso pubblico ai fini 
partecipativi relativo al P.A.U.R., come disciplinato dall’art. 4, c. 1, 
lett. c) del r. r. 2/2020.

Si ricorda che la citata pubblicazione sul sito SILVIA tiene luo-
go, ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/06 e s. m. i., 
della comunicazione di avvio del procedimento.

Il responsabile del servizio 
acqua, aria, cave

Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante non sostanziale al PTCP a seguito 
dell’accordo di programma tra la Provincia di Cremona, 
Comune di Cremona società Avantea s.r.l., finalizzato ad una 
variante al piano di governo del territorio (PGT) e al PTCP ai 
sensi dell’art. 17 c.c. 11 e 12 della l.r. 12/05 e degli artt. 34 
e 19  bis del PTCP per l’ampliamento delle attrezzature a 
servizio del Centro di Ricerca in Campo Biomedico, sito in via 
Porcellasco

IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 commi 11 e 12 della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
AVVISA

– che con deliberazione di C.P. n. 16 del 30 settembre 2020 è 
stata ratificata dal Consiglio provinciale la variazione cartogra-
fica relativa alla variante non sostanziale al piano territoriale di 
coordinamento provinciale (PTCP) a seguito di accordo di pro-
gramma approvato con d.p. n. 16 del 3 febbraio 2020;

– che gli atti costituenti la variante sono depositati presso gli 
uffici del Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse; 

– che gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Cremona, 14 ottobre 2020

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni

Comune di Cremona
Adozione del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI  
PUBBLICI E MOBILITÀ URBANA

Ai sensi e per gli effetti del decreto ministero delle infrastrutture 
e trasporti 4 agosto 2017

AVVISA
che gli atti riguardanti:
1) il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Documento di 

Piano, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Studio di Inci-
denza, Parere Motivato dell’autorità competente per la VAS, Di-
chiarazione di Sintesi), adottati con deliberazione di Giunta co-
munale n. 76 del 10 aprile 2019; saranno depositati, mediante 
supporto informatico, nella Segreteria comunale, sita in piazza 
del Comune n. 8, per consentire la visione a chiunque ne abbia 
interesse, dal 19 ottobre 2020 al 17 novembre 2020.

Gli elaborati saranno inoltre consultabili sul sito internet del 
Comune di Cremona all’indirizzo https://gisarea.comune.cre-
mona.it/GisArea/sfogliaSIT.do?path=/mobilita_sicurezza/pums 

https://gisarea.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaSIT.do?path=/mobilita_sicurezza/pums
https://gisarea.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaSIT.do?path=/mobilita_sicurezza/pums
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Per lo stesso periodo copia degli atti sarà anche in visione 
presso gli uffici del Settore Lavori pubblici e mobilità urbana siti 
in via Aselli 13/a previo appuntamento scrivendo al seguente 
indirizzo e-mail: lavoripubblici@comune.cremona.it.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è di 30 giorni 
dalla scadenza del periodo di deposito e cioè entro il 17 dicem-
bre 2020.

Le eventuali osservazioni agli atti depositati dovranno essere 
redatte in duplice copia, e potranno essere presentate esclusi-
vamente: - a mezzo postale (al fine del rispetto dei termini non fa 
fede il timbro postale, pertanto le osservazioni dovranno perve-
nire al Comune entro la data sopra indicata); - per posta elettro-
nica certificata all’indirizzo PEC protocollo@comunedicremona.
legalmail.it (esclusivamente da altra casella di posta elettronica 
certificata e firmata digitalmente). Anche i grafici che eventual-
mente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno 
essere prodotti in duplice copia.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Lavori 
pubblici e mobilità urbana ing. Marco Pagliarini.
Cremona, 28 settembre 2020

Il direttore del settore 
lavori pubblici e mobilità urbana

Marco Pagliarini

Comune di Ripalta Arpina (CR)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi 
alla variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e 
s.m.i.,

SI RENDE NOTO
che il Consiglio comunale di Ripalta Arpina, con deliberazione 
n. 18 del 28 settembre 2020, dichiarata immediatamente esegui-
bile, ha adottato la variante n. 2 al piano di governo del territorio 
(PGT), per la modifica di alcuni articoli delle Norme Tecniche di 
attuazione del piano delle regole e della destinazione d’uso di 
una porzione di territorio ricadente nell’ambito consolidato a 
prevalente destinazione produttiva.

La deliberazione d’adozione ed i relativi atti ed elaborati sa-
ranno depositati in libera visione al pubblico, dal lunedì al vener-
dì dalle 10,00 alle 12,30, ed il sabato dalle 10,00 alle 12,30 presso 
gli uffici comunali siti in Piazza Marconi n. 1 a Ripalta Arpina, per 
trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul BURL e quindi dal 14 ottobre 2020 fino al 
13 novembre 2020.

Al fine di facilitarne la libera visione, gli atti saranno pubblicati 
sul sito istituzionale del Comune www.comune.ripaltaarpina.cr.it

Nei trenta giorni successivi e quindi fino al 13 dicembre 2020 
chiunque abbia interesse, anche per la tutela d’interessi diffu-
si, potrà presentare le proprie osservazioni, in duplice copia in 
carta semplice, all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza 
Marconi n. 1 a Ripalta Arpina.

Le istanze potranno essere presentate:
per posta all’indirizzo sopra indicato (farà fede il timbro di spe-
dizione postale);

 − direttamente a mano presso il suddetto ufficio;
 − tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indi-
rizzo comune.ripaltaarpina@pec.regione.lombardia.it.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico al 
n. 0373 - 242544.

Il responsabile del servizio tecnico 
Liverani Minzoni Massimo 

mailto:lavoripubblici@comune.cremona.it
mailto:protocollo@comunedicremona.legalmail.it
mailto:protocollo@comunedicremona.legalmail.it
http://www.comune.ripaltaarpina.cr.it
mailto:comune.ripaltaarpina@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa IV - Avviso ai sensi del r.r. n.  2 del 
24  marzo  2006 - Sorbaria s.r.l. Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da n. 2 pozzi in comune di Lecco, ad uso 
scambio termico in impianto a pompa di calore

Il sig. Natale Corti nato a Cadorago (CO) in data 05 novem-
bre 1952 - C.F. CRTNTL52S05D865Z, in nome e per conto della so-
cietà «Sorbaria s.r.l.» (C.F./P.IVA: 02806810137) con sede legale in 
Comune di Galbiate (LC), Via Provinciale per Colle Brianza n. 17, 
ha presentato in data 29 luglio 2019 domanda intesa ad ottene-
re la Concessione di Derivazione d’acqua in Comune di Lecco 
da n. 2 pozzi, per poter derivare una portata media annua pari a 
2,65 l/s, ad uso scambio termico in impianto a pompa di calore, 
a servizio degli impianti termici da realizzare in edificio di nuova 
costruzione in Via Tubi a Lecco. 

L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Derivazioni 
- Servizio Ambiente della Direzione Organizzativa IV - Viabilità e 
Infrastrutture della Provincia di Lecco, competente anche per il 
rilascio del provvedimento finale. 

Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presenta-
te alla Provincia di Lecco, Direzione Organizzativa IV - Viabilità e 
Infrastrutture, Servizio Ambiente, Corso Matteotti 3, 23900 Lecco, 
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.

Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL, potrà essere presa visione, presso l’ufficio istruttore, delle 
domande e della relativa documentazione tecnica. 

Secondo quanto previsto dall’art.12, comma 1 del regolamen-
to regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni 
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo ufficio 
entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provin-
cia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo 
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche nonché all’Albo Preto-
rio del Comune in cui ricade la derivazione.
Lecco, 

Il dirigente 
Dario Strambini

http://www.provincia.lecco.it
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Provincia di Mantova
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di adozione piano di lottizzazione piano attuativo ZTRA 01

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 
28 settembre 2020 è stato adottato il piano attuativo in variante 
al PGT denominato ZTRA 01, sito in Via Lonato ai sensi della leg-
ge regionale 11 marzo 2005 n. 12;

Visti gli art. 13 e 14 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;

RENDE NOTO

 − che nella segreteria del Comune sono depositati in libera 
visione del pubblico, in orario d’ufficio, a far data dal giorno 2 ot-
tobre 2020 per trenta giorni consecutivi, gli atti relativi al piano 
attuativo in variante al PGT denominato ZTRA 01 sito in via Lona-
to di questo Comune.

 − che i medesimi file digitali possono essere consultati acce-
dendo all’Home page del sito del Comune di Castiglione delle 
Stiviere al settore Trasparenza e successivamente al settore Pia-
no di Governo del Territorio PGT o più semplicemente utilizzan-
do il seguente indirizzo: http://www.comune.castiglione.mn.it/
servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=22237&idArea=22269&
idCat=29985&ID=29985&TipoElemento=categoria.

Nei trenta giorni successivi all’ultimo di deposito, chiunque 
ne abbia interesse, può presentare osservazioni od opposizioni 
scritte, inviandone copia cartacea al seguente indirizzo: Ufficio 
Protocollo - Comune di Castiglione delle Stiviere, via Cesare Bat-
tisti n. 4 - 46043 Mantova o copia in formato digitale al seguente 
indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.castiglio-
ne.mn.it.
Castiglione delle Stiviere, 2 ottobre 2020

Il dirigente area tecnica
Maria Vittoria Tisi

Comune di San Giovanni del Dosso (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il regolamento di polizia idraulica relativo al 
reticolo idrico minore  (RIM) ai sensi dell’art.  13 della l.r. 
12/2005 e s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni

SI RENDE NOTO
 − che con deliberazione del Consiglio comunale n.  55 del 

30  settembre 2020 è stato definitivamente approvato il Docu-
mento di Polizia Idraulica relativo al Reticolo Idrico Minore (RIM);

 − gli atti costituenti la deliberazione del Consiglio comunale 
n. 55 del 30 settembre 2020 sono depositati presso l’Ufficio Se-
greteria e presso l’Ufficio Tecnico;

 − gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione.
San Giovanni del Dosso, 2 ottobre 2020

Il responsabile dell’area ambiente, territorio,  
polizia locale e protezione civile, SUAP e SUE

Giuditta Squassabia

http://www.comune.castiglione.mn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=22237&idArea=22269&idCat=29985&ID=29985&TipoElemento=categoria
http://www.comune.castiglione.mn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=22237&idArea=22269&idCat=29985&ID=29985&TipoElemento=categoria
http://www.comune.castiglione.mn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=22237&idArea=22269&idCat=29985&ID=29985&TipoElemento=categoria
mailto:protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it
mailto:protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione in sanatoria per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa 
ubicato in via Ospiate, nel comune di Arese, alla società CAP 
Holding s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente CAP Holding s.p.a., 
con sede in comune di Assago - 20090 (MI), Via Del Mulino, 2, il 
seguente decreto di concessione R.G. n. 6589 del 5 ottobre 2020 
avente durata dal 5 ottobre 2020 al 4 ottobre 2030, per uso indu-
striale, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media com-
plessiva di 0.025 l/s e portata massima complessiva di 3 l/s, ac-
catastato come foglio 7; mapp. 23 nel Comune di Arese.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione acque superficiali dal fiume Olona, 
ad uso idroelettrico, in comune di Nerviano, presentata dalla 
società idroelettrica Valle dei Mulini s.r.l.

La Società Idroelettrica Valle Dei Mulini s.r.l., con sede legale 
in Piazza Europa 21 - 25050 Passirano (BS) ha presentato istanza 
prot. n. 90680 del 20 maggio 2020, integrata con prot. n. 148636 
in data 28 agosto 2020 e con prot. n. 169499 del 6 ottobre 2020, 
intesa ad ottenere la concessione per piccola derivazione di 
acque pubbliche dal Fiume Olona per derivare una portata 
media complessiva di 2.600 l/s e massima di 4.000 l/s, ad uso 
idroelettrico, per produrre, su di un salto di 1,743 metri, la poten-
za nominale media di 44,43 kW, con restituzione delle acque nel 
medesimo corso d’acqua. L’impianto da realizzarsi sarà acca-
tastato al mappale 146 e 116 del foglio 5 del Catasto Terreni del 
Comune di Nerviano.

Con detta istanza, la Società ha chiesto la dichiarazione di 
pubblico interesse e di pubblica utilità ai sensi dell’art. 1 c. 4 del-
la legge 9 gennaio 1991 n. 10.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità 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. 

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del pre-
sente avviso, copia delle domanda e della relativa documenta-
zione progettuale, sarà depositata per la presa visione, presso 
l’ufficio istruttore della Città Metropolitana di Milano e presso l’Uf-
ficio Tecnico del Comune interessato dalla derivazione.

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 presente avviso verrà pubblicato anche nel sito della Città 
Metropolitana di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Inzago (MI)
Avviso verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) relativamente al piano generale del traffico 
urbano (PGTU) - Informazione della decisione 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Visti:

 − la l.r. n. 12 del 11 marzo 2005, «legge per il governo del terri-
torio» e ss.mm.ii.;

 − la direttiva 2001/42/ce del Parlamento europeo del Consi-
glio del 27 giugno 2001;

 − la d.c.r. Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007;
 − la d.c.r. Lombardia n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007;
 − il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 6 commi 2 e 3;

 − la d.g.r. Lombardia n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009;
 − la d.g.r. Lombardia n. IX/761 del 10 novembre 2010;
 − la circolare regionale decreto n. 13071/2010 di indicazione 
applicazione di piani e programmi nel contesto comunale;

Vista la d.g.c. n.150 del 10 ottobre 2019 di «avvio del procedi-
mento di formazione del piano generale del traffico - valutazio-
ne ambientale strategica (VAS)» con la quale sono state nomi-
nate l’Autorità Proponente, Procedente e Competente;

Considerato che in data 10 luglio 2020 gli elaborati del PGTU 
sono stati messi a disposizione sul sito web comunale e regiona-
le SIVAS insieme al Rapporto Preliminare;

Visto il «Decreto n. 1/2020 di non assoggettabilità alla VAS del 
PGTU», unitamente al relativo allegato 1 e il relativo avviso di in-
formazione della decisione di cui al prot. 17273 del 17 settembre 
2020; 

SI RENDE NOTO
che, il piano generale del traffico urbano (PGTU) del Comune di 
Inzago per il quale è stato espletato il procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai 
sensi della d.c.r. n. 351/2007 e d.l. 152/2006, è da non assogget-
tare alla Valutazione Ambientale Strategica, come da provvedi-
mento emesso dall’Autorità competente per la VAS prot. 17272 
del 27 agosto 2020.
Inzago, 6 ottobre 2020

 L’autorità procedente 
Sara Magenis

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 27 luglio 2020 

è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art. 13, 
comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Pioltello, 14 ottobre 2020

Responsabile unico del procedimento
Longari Vittorio 
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici servizi per 
l’impiego e protezione civile - Concessione n.  50/2020  -  AP 
di derivazione d’acqua da un pozzo per uso innaffiamento 
aree verdi in comune di Travacò Siccomario. Condominio dei 
Platani

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 17 aprile 2019 prot. 
provinciale n.  23856 dal Condominio dei Platani (C.F. / P.IVA 
96001390184) con sede a Pavia, Via Gaspare Cavallini n. 2, nel-
la persona del legale rappresentante pro tempore sig. Pregno-
lato Alberto (C.F. PRGLRT72S22G388V), tendente ad ottenere la 
concessione di derivazione d’acqua ad uso innaffiamento aree 
verdi e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo 
di presa in Comune di Travacò Siccomario (PV), sul terreno di-
stinto al C.T. del predetto Comune al foglio 1 mappale 987 alla 
profondità presunta di 40 m, per prelevare la portata media di 
0,10 l/s e massima di 2,5 l/s, per un volume massimo annuo pari 
a 3.256 mc;

Richiamata l’Autorizzazione Dirigenziale n. 02/2020-sott. n. di 
prot. 18466 del 2 marzo 2020 con la quale si autorizzava il Con-
dominio dei Platani alla terebrazione di un pozzo, secondo le ca-
ratteristiche riportate nel progetto allegato alla richiesta di cui 
sopra e nel rispetto delle prescrizioni individuate nell’Autorizza-
zione Dirigenziale medesima;

Esaminata la «Relazione di Fine Lavori» redatta dal professio-
nista incaricato dott. geol. Gianluca Nascimbene (iscrizione or-
dine dei Geologi della Lombardia Albo n. 1076), dalla quale si 
evince quanto segue:

 − I lavori di terebrazione e realizzazione del pozzo sono stati 
eseguiti conformemente alle caratteristiche tecniche alle-
gate all’istanza originale e secondo le prescrizioni conte-
nute nell’Autorizzazione Dirigenziale n. 02/2020-sott. di prot. 
18466 del 2 marzo 2020;

 − Il pozzo è stato spinto sino alla massima profondità di 33 m;
 − Il pozzo è stato perforato a rotazione con circolazione 
diretta;

 − È stato posto in opera un setto filtrante tra le quote -16 -32 m 
dal piano campagna in corrispondenza delle condizioni 
litostratigrafiche più favorevoli;

 − Sulla base della portata emunta in fase di esercizio ed in 
considerazione dell’elevata potenzialità della risorsa idrica 
captata, la captazione in esame non interferisce in alcun 
modo con pozzi preesistenti e non altera in modo significa-
tivo la morfologia della superficie piezometrica relativa alla 
falda freatica.

Dato atto che l’opera di presa non ricade nella fattispecie dei 
criteri di cui all’art. 14 comma 3 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2;

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 

disponibilità idrica, la derivazione d’acqua ad uso innaffiamento 
aree verdi localizzata al foglio 1 mappale 987 in Comune di Tra-
vacò Siccomario (PV) per una portata media di 0,10 l/s e massi-
ma di 2,5 l/s e volume annuo massimo pari a 3.256 mc, al Con-

dominio dei Platani (P.IVA/C.F. 96001390184) con sede a Pavia, 
Via Gaspare Cavallini, nella persona del legale rappresentante 
pro tempore sig. Pregnolato Alberto (C.F. PRGLRT72S22G388V);

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza, 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 n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare il presente atto al legale rappresentante pro 
tempore del Condominio dei Platani (P.IVA/C.F. 96001390184) 
sig. Pregnolato Alberto (C.F. PRGLRT72S22G388V).

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, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da risorgive per uso irriguo in comune di 
Vigevano. Azienda agricola Ottone Vittorio

L’Azienda Agricola Ottone Vittorio (C.F./P.IVA 01344660186) ha 
presentato in data 20 giugno 2019, domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da risorgive per uso irriguo. Il pozzo è ubica-
to in Comune di Vigevano sul foglio 82 mapp. 18,19. I dati princi-
pali della derivazione sono i seguenti: portata media 50 l/s; por-
tata massima 55 l/s e un volume annuo pari a 1.576.800,00 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e prote-
zione civile 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, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - concessione n. 51/2020 - AP di 
derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di 
Voghera - Azienda agricola Malaspina Luciana

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-
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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 25 marzo 2019 prot. 
provinciale n.  18417 dall’Azienda Agricola Malaspina Luciana 
(C.F. - P.IVA 02366360069) con sede a Castellar Guidobono (AL), 
Via Volpedo n. 22, nella persona del Legale Rappresentante pro 
tempore sig.ra Malaspina Luciana (C.F. MLSLCN54C56M109P), 
tendente ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua, da 
un pozzo esistente ad uso irriguo in comune di Voghera, sul terre-
no distinto al C.T. del predetto Comune al foglio 10 mappale 214;

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. 16 del 17 aprile 2019; 

Acquisiti i pareri previsti dal R.R. e precisamente:
 − il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
pervenuto il 22 novembre 2019 (prot. 65129);

 − il parere favorevole espresso dal Comune di Voghera il 
9 luglio 2020;

 − il parere favorevole espresso da Pavia Acque scarl il 19 no-
vembre 2019 (prot. 64364);

Esaminata inoltre la richiesta presentata in data 14  agosto 
2020 prot. provinciale n.  49850 dall’Azienda Agricola Mala-
spina Luciana (C.F. - P.IVA 02366360069) con sede a Castellar 
Guidobono (AL), Via Volpedo n.  22, nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore Sig.ra Malaspina Luciana (C.F. 
MLSLCN54C56M109P), tendente ad ottenere il rifacimento del 
pozzo oggetto della concessione con le stesse caratteristiche di 
quello originario;

Vista la relazione d’istruttoria n. 580 di Repertorio del 15 set-
tembre 2020 dalla quale si evince che non sussistono motivi 
ostativi al rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
1. di accordare la terebrazione di un nuovo pozzo delle stesse 

caratteristiche di quello originario e anch’esso ubicato al foglio 
10 mappale 214 del Comune di Voghera alla distanza minima 
di alcuni metri al fine di non interferire con la struttura in essere;

2. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di 
disponibilità dell’acqua, la derivazione da un pozzo ad uso irri-
guo per una portata media di 3,30 l/s e una portata massima di 
30 l/s e volume annuo massimo pari a 52.905 mc localizzato al 
foglio 10 mappale 214 in Comune di Voghera, all’Azienda Agri-
cola Malaspina Luciana (C.F. - P.IVA 02366360069) con sede a 
Castellar Guidobono (AL), Via Volpedo n. 22, nella persona del 
Legale Rappresentante pro tempore sig.ra Luciana Malaspina 
(C.F. MLSLCN54C56M109P);

3. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a 
decorrere dalla consegna del presente atto;

4. 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;

5. 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;

6. 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

7. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di consegnare a mano il presente atto al Legale Rappre-
sentante pro tempore dell’Azienda Agricola Malaspina Luciana 

con sede in Via Volpedo n. 22 Castellar Guidobono (AL), sig.ra 
Luciana Malaspina (C.F. MLSLCN54C56M109P).

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 Broni (PV)
Adozione di una variante urbanistica al piano  di governo 
del territorio  (PGT) preordinata all’apposizione del vincolo 
espropriativo su area di proprietà privata da destinare a 
«zone per la viabilità»

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la legge regionale n. 12/2005 (legge per il governo del 

territorio); 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 28 set-

tembre 20 del Comune di Broni ad oggetto: «Adozione di una 
variante urbanistica al PGT preordinata all’apposizione del vin-
colo espropriativo su area di proprietà privata da destinare a 
«zone per la viabilità»;

AVVISA
che gli elaborati relativi alla variante urbanistica al PGT vigen-
te saranno depositati in libera visione al pubblico presso la 
Segreteria comunale, in Piazza Garibaldi n. 12, e pubblicati sul 
sito informatico dell’Amministrazione comunale per trenta gior-
ni consecutivi, a decorrere dal giorno 15 ottobre 2020, affinché 
chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione;

INFORMA
che chiunque ne abbia interesse, potrà presentare al Protocollo 
dell’Ente eventuali osservazioni ed opposizioni al provvedimento 
entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di deposi-
to, ovvero entro le ore 12:00 del 14 dicembre 2020.

Detto termine di presentazione è perentorio e pertanto non 
saranno prese in considerazione le osservazioni ed opposizioni 
pervenute oltre tale termine. 
Broni, 7 ottobre 2020

Il responsabile del settore
Gian Marco Malattia
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal torrente 
Valfontana, in territorio del Comune di Ponte in Valtellina (SO), 
ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 18 luglio 2019 (integrata da ultimo in data 1 giugno 
2020), il Comune di Ponte in Valtellina (C.F. 00120490149), ha pre-
sentato una domanda intesa ad ottenere il rinnovo della con-
cessione di derivazione d’acqua ad uso igienico ed assimilati 
ed industriale, dal torrente Valfontana in territorio del comune 
stesso, originariamente assentita con decreto della Regione 
Lombardia n. 12118 del 26 giugno 2002, la cui scadenza era fis-
sata al 1° febbraio 2020.

L’istanza di rinnovo prevede di mantenere inalterati i quanti-
tativi d’acqua complessivamente derivabili (portata media an-
nua 36 l/s, portata massima istantanea 65 l/s, volume annuo di 
prelievo 1,1 milioni di mc), così suddivisi in base agli usi previsti 
alla luce di un’aggiornata analisi dei fabbisogni:

USO Portata media (l/s)
irriguo 11,4
industriale (refrigerazione) 24,5
igienico (fontane, lavatoi e antincendio) 0,1
Portata media complessiva 36

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della do-
manda sarà depositata per la presa visione presso l’ufficio istrut-
tore della Provincia e presso gli uffici del Comune di Ponte in Val-
tellina (SO).

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURL del presen-
te avviso, i terzi interessati potranno presentare all’ufficio istruttore 
della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazio-
ni od opposizioni alla domanda di rinnovo.
Sondrio, 5 ottobre 2020

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini

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

In data 13 gennaio 2020, successivamente integrata il 1 otto-
bre 2020, il Comune di Piuro (P. IVA e C.F. 00104370143), ha pre-
sentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad otte-
nere la regolarizzazione della concessione a derivare acqua ad 
uso potabile da n. 3 sorgenti in territorio del Comune stesso. La 
derivazione richiesta prevede la captazione di acqua, nella mi-
sura di complessivi l/s 15,00 massimi istantanei e l/s 10,00 medi 
annui, pari ad un volume complessivo annuo di circa 315.360 
mc, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
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Aurosina 1580 55 61 3,00 5,00

Tabarè 58 57 313 4,00 6,00

Rossini 755,29 58 80 3,00 4,00

L’acqua derivata è utilizzata ad uso potabile per alimentare la 
rete acquedottistica comunale. 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed Energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse Naturali e Pianificazione 
Territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 

incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Piuro (SO). Chiunque avesse interesse, entro 
i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della 
Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda.
Sondrio, 7 ottobre 2020 

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Comune di Bormio (SO)
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. 24 del 28 luglio 2020 è stato definitivamente 

approvato il progetto di ristrutturazione con cambio di destina-
zione d’uso in variante al PGT di porzione del fabbricato distinto 
al foglio 14, mappale 275, subb. 7 e 10, sito in via Roma del Co-
mune di Bormio del Comune di Bormio in variante al Piano di 
Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati pres-
so l’Ufficio Tecnico 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.
Bormio, 14 ottobre 2020

Il responsabile - sportello unico delle attività produttive
Giuseppe Robustellini

Comune di Bormio (SO)
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 15 settembre 2020 è stato definitivamen-

te approvato il progetto di ristrutturazione con cambio di desti-
nazione d’uso da autorimessa ad officina meccanica del piano 
interrato del fabbricato distinto al foglio 14, mappale 370, sito in 
via Milano del Comune di Bormio in variante al Piano di Gover-
no del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati pres-
so l’Ufficio Tecnico 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.
Bormio, 14 ottobre 2020

Il responsabile - sportello unico delle attività produttive
Giuseppe Robustellini
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione 
per derivazione d’acque sotterranee ad uso irriguo da un 
pozzo da escavare in comune di Bodio Lomnago, presentata 
dall’impresa individuale agricola La Mora di Lisa Negrin - 
Pratica n. 2845

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni am-
bientali e concessioni della Provincia di Varese delegato alla fir-
ma con decreto dirigenziale n. 171 dell’1 ottobre 2020

RENDE NOTO
che l’Impresa Individuale Agricola La Mora di Lisa Negrin (C.F. 
NGRLSI82D45A290V e P.IVA n.  03677400123), con sede legale 
a Bodio Lomnago - Via G. Brusa n. 7, ha presentato domanda 
in data 16 settembre 2020, in atti prot. n. 34929 del 17 settem-
bre  2020, intesa ad ottenere la Concessione per derivazione 
d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo da escavare in 
Comune di Bodio Lomnago (VA) al mappale n. 325, foglio 901, 
per una portata media prevista di 0,0127 l/s (400 m3/anno) e 
massima di 3 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per l’adozione del provvedi-
mento finale è il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambien-
tali e concessioni della Provincia di Varese.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la succitata istanza dovranno essere presentate 
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso, chiunque abbia interesse può visionare la docu-
mentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di 
Bodio Lomnago. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od 
opposizioni, possono essere presentate all’ufficio istruttore entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.
Varese, 5 ottobre 2020

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione 
per derivazione d’acque sotterranee ad uso irriguo da un 
pozzo da escavare in comune di Gorla Maggiore, presentata 
dall’Impresa Individuale Landoni Annibale. Pratica n. 2846

Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni am-
bientali e concessioni della Provincia di Varese delegato alla fir-
ma con decreto dirigenziale n. 171 dell’1 ottobre 2020

RENDE NOTO
che l’Impresa Individuale Landoni Annibale (C.F. LNDNBL57L-
26C139L e P.IVA n. 01379320128), con sede legale a Gorla Mag-
giore (VA) - Via Europa, ha presentato domanda in data 24 set-
tembre 2020, in atti prot. n. 36388 del 25 settembre 2020, intesa 
ad ottenere la Concessione per derivazione d’acque sotterra-
nee ad uso irriguo da un pozzo da escavare in Comune di Gorla 
Maggiore (VA) al mappale n. 209, foglio 901, per una portata 
media prevista di 0,5 l/s (15.768 m3/anno) e massima di 2,2 l/s.

L’ufficio istruttore e competente per l’adozione del provvedi-
mento finale è il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambien-
tali e concessioni della Provincia di Varese.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la succitata istanza dovranno essere presentate 
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazio-
ne tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Gorla Mag-
giore. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, 
possono essere presentate all’ufficio istruttore entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 7 ottobre 2020

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Comune di Tradate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano 
regolatore cimiteriale comunale (PRCC)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 29/2020 del 28 set-

tembre 2020 avente per oggetto «Approvazione Piano Regolato-
re Cimiteriale Comunale»

Ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009 e 
del regolamento Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 
e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO
 − che gli atti del piano regolatore cimiteriale (PRCC) del 

Comune di Tradate, definitivamente approvati sono depositati, 
congiuntamente alla delibera di cui sopra presso la Segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − che gli atti assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Tradate, 1 ottobre 2020


	B) GARE
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione e gestione degli interventi socio-educativi rivolti a minori e famiglie, e del servizio di luogo neutro, ambito territoriale di Cantù (CO), in favore dell’Azienda Speciale Consortile «Gallia
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Esito esito - Procedura aperta, per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 c. 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della gestione del servizio di riqualificazione energetica dell’istituto comprensivo A. Negri del Com

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Esito di appalto non aggiudicato - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, in modalità multilotto, per l’affidamento del servizio per lo sgombero neve e lo spargimento di abrasivi su tutte le strade, piazze, parcheggi pubblici del terr

	Azienda di Servizi alla Persona (ASP) - Golgi Redaelli
	Estratto avviso d’asta alienazione area edificabile ubicata in comune di Cerro al Lambro - frazione Riozzo - (MI) denominata «Ambito 1» della superficie di 71.310,00 mq compresa tra l’edificato di Riozzo ed il tracciato dell’autostrada A1 - Scadenza termi

	Azienda Speciale Multiservizi (ASM) s.r.l. - Magenta (MI)
	Avviso di indagine dl mercato incarico esterno per «Portavoce della Presidente e del CdA di ASM s.r.l.»




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.d.g. 8 ottobre 2020 - n. 11891
	Presidenza - Assunzione di n. 5 unità di personale categoria D - profilo professionale specialista area tecnica mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di n. 18 pos
	D.d.s. 6 ottobre 2020 - n. 11719
	Direzione generale Autonomia e cultura - Approvazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento, a seguito di procedura comparativa, di incarico per quattro componenti esterni e due interni della Commissione per la val




	Comune di Capizzone (BG)
	Bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico geometra - cat. C1 - 20 ore alla settimana con contratto di formazione e lavoro durata mesi 12 con possibilità di trasformazione in contratto di lavoro a tempo indetermina
	Comune di Pioltello (MI) 
	Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato

	Comune di Vaprio d’Adda (MI)
	Estratto bando di concorso, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di «istruttore amministrativo» - cat. C.1 da assegnare agli uffici amministrativi

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
	Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare al dipartimento di igiene e prevenzione s

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
	Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario - cat. D - da assegnare al dipa

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
	Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico, disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, da assegnare al dipartimento di igie

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
	Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D - da assegnare alla uoc laborat

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
	Pubblicazione graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente veterinario, disciplina igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area C) da assegnare al dipartimento 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di neonatologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Pubblicazione graduatoria pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 3 posti di assistente amministrativo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Pubblicazione graduatoria del pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di patologia clinica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - disciplina medicina interna (area medica e delle specialità mediche)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle specialità mediche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
	Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina chirurgia generale - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico di cardiologia - area medica e delle specialità mediche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Integrazione del sorteggio dei componenti della commissione di valutazione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociali», indetto con delib

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente fisico - disciplina: fisica sanitaria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di oncologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di radioterapia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di medicina fisica e riabilitazione da assegnare alle strutture aziendali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Richiesta pubblicazione bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica (cat. D)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa (uoc) «riabilitazione specialistica» nell’ambito del dipartimento delle fragilità e delle cure palliative

	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 della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina trasfusionale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa «riabilitazione specialistica-neuro riabilitazione e unità spinale» - profilo: dirigente medico - disciplina medicina fis

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa «anestesia e rianimazione» - profilo: dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: anes

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico nella disciplina di medicina interna, anche per le attività di accettazione e pronto soccorso

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Sorteggio di componenti in seno alla commissione esaminatrici del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto

	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità nel profilo di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
	Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «u.o.c. neurochirurgia» - disciplina di neurochirurgia



	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di esproprio bonario r.g. 6647 del 6 ottobre 2020 rep. 300/2020 - Lavori di realizzazione del proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. 172 «Baggio - Nerviano» fino alla S.P. 229 «Arluno - Pogliano Milanes
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di esproprio bonario r.g. 6648 del 6 ottobre 2020 rep. 301/2020 - Lavori di realizzazione del proseguimento della variante ad est dell’abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. 172 «Baggio - Nerviano» fino alla S.P. 229 «Arluno - Pogliano Milanes

	Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
	Avviso al pubblico. Manutenzione straordinaria opere di captazione con messa in opera recinzione zona di tutela assoluta ove non presente nei comuni di San Giacomo Filippo, Chiavenna, Mese e Gordona (SO). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e

	Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
	Avviso al pubblico. Manutenzione straordinaria opere di captazione con messa in opera recinzione zona di tutela assoluta ove non presente nei comuni di Novate Mezzola, Samolaco e Piuro (SO). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effet

	Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
	Avviso al pubblico. Manutenzione straordinaria opere di captazione con messa in opera recinzione zona di tutela assoluta ove non presente nei comuni di Campodolcino e Madesimo (SO). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli 



	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 
	Ordinanza di pagamento diretto/deposito n. 1607 del 3 settembre 2020 (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. Progetto locale n. 43. 
	Autovia Padana s.p.a.
	Prot. 3529/U del 28 settembre 20 - Tronco A21 Piacenza - Cremona - Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC) e del Raccordo Ospitaletto - Montichiari. Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e 

	Autovia Padana s.p.a.
	Prot. 3593/U del 1 ottobre 2020 - Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari. Atto di acquisizione sanante del diritto di proprietà ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - D

	Autovia Padana s.p.a.
	Prot. 3628/U del 5 ottobre 2020 - Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari. Atto di acquisizione sanante del diritto di proprietà ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - D

	Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.
	Variante all’esistente elettrodotto aereo a 380 Kv «Chignolo Po - Lacchiarella», nel comune di Chignolo Po, in provincia di Pavia, opera autorizzata con decreto n. 239/EL-359/29/2019 del 24 luglio 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto co




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Attività estrattive e difesa del suolo - Ufficio Acque minerali e termali - Trasformazione del permesso di ricerca mineraria «Pineta di Clusone» in concessione mineraria per acqua minerale naturale denominata «Go
	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda del Comune di San Pellegrino Terme di concessione di derivazione di acqua ad uso alimentazione fontana ornamentale dal fiume Brembo in comune di San Pellegrino Terme (BG). Pratica n. 025

	Comune di Carobbio degli Angeli (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’atto di rettifica e di interpretazione autentica degli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Filago (BG)
	Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante generale n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Premolo (BG)
	Decreto n. 1/2020 - Declassificazione, sdemanializzazione tratto di strada consorziale denominato «Zappello della Battaglia»



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Carpenedolo (BS) presentata dalla società Nuovo 
	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - «Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) - Ditta Proponente: Marini Gabriella, Partita IVA n. 03852910987 con sede legale in Calvisano (BS) via Brignedolo, 25 - Pronuncia di compa

	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) nell’ambito del riesame con valenza di rinnovo dell’AIA di un allevamento esistente di suini a ciclo aperto - Localizzaz

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Gardone Riviera (BS) presentata dalla società Int

	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Errata Corrige dell’atto dirigenziale n. 1814 del 31 luglio 2020 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) - Ditta Proponente: società agricola Glog-Pol s.s., P.IVA n. 00481060176



	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal dalla società Villa d’Este s.p.a. per ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua da lago di Como rilasciata per uso antincendio in comune di Cernobb
	Comune di Cermenate (CO)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Rovellasca (CO)
	Avviso di adozione della variante parziale degli atti del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 finalizzata al recepimento della modifica del «piano particolareggiato di attuazione del Parco del Lura»

	Comune di Veniano (CO)
	Decreto di non assoggettabilità alla procedura di VAS, 1a variante al piano delle regole e piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune di Salvirola - Istanza di concessione presentata in data 4 maggio 2020 al prot. n. 23493 dalla società ag
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da tre pozzi ad uso potabile in comune di Soncino

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ditta Sturla Luigi per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Cella Dati

	Provincia di Cremona
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante non sostanziale al PTCP a seguito dell’accordo di programma tra la Provincia di Cremona, Comune di Cremona società Avantea s.r.l., finalizzato ad una variante al piano di gove

	Comune di Cremona
	Adozione del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)

	Comune di Ripalta Arpina (CR)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Direzione organizzativa IV - Avviso ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Sorbaria s.r.l. Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi in comune di Lecco, ad uso scambio termico in impianto a pompa di calore


	Provincia di Mantova
	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Avviso di adozione piano di lottizzazione piano attuativo ZTRA 01
	Comune di San Giovanni del Dosso (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il regolamento di polizia idraulica relativo al reticolo idrico minore (RIM) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i..



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione in sanatoria per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Ospiate, nel comune di Arese, alla società CAP Holding s.p.a
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali dal fiume Olona, ad uso idroelettrico, in comune di nerviano, presentata dalla società idroelettrica Valle dei Mulini s.r.l.

	Comune di Inzago (MI)
	Avviso verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) relativamente al piano generale del traffico urbano (PGTU) - Informazione della decisione 

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



	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 50/2020 - AP di derivazione d’acqua da un pozzo per uso innaffiamento aree verdi in comune di Travacò Siccomario. Condominio dei Platani
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da risorgive per uso irriguo in comune di Vigevano. Azienda agricola Ottone Vittorio

	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - concessione n. 51/2020 - AP di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo in comune di Voghera - Azienda agricola Malaspina Luciana

	Comune di Broni (PV)
	Adozione di una variante urbanistica al piano  di governo del territorio (PGT) preordinata all’apposizione del vincolo espropriativo su area di proprietà privata da destinare a «zone per la viabilità»



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Valfontana, in territorio del Comune di Ponte in Valtellina (SO), a
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 3 sorgenti in territorio del Comune di Piuro (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 ma

	Comune di Bormio (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Bormio (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo da escavare in comune di Bodio Lomnago, presentata dall’impresa individuale agricola La Mora di Lisa Negrin - Pratica n. 2845
	Provincia di Varese
	Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo da escavare in comune di Gorla Maggiore, presentata dall’Impresa Individuale Landoni Annibale. Pratica n. 2846

	Comune di Tradate (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano regolatore cimiteriale comunale (PRCC)





