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Comune di Carimate (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la seconda variante al piano di governo del territorio 
(PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .116

Comune di Como
Avviso di avvio del procedimento di variante generale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 2 
della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .116

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Borsari s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di 
acqua sotterranea da pozzo ad uso igienico ed antincendio in comune di Vescovato      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 117

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona intesa ad ottenere 
il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso innaffiamento aree verdi e 
antincendio in comune di Casalmaggiore .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla impresa individuale Mauri Alberto per derivare acqua pubblica 
ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Izano   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Acciaieria Arvedi s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso 
industriale ed antincendio da n. 5 pozzi nei comuni di Cremona e Spinadesco      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 117

Provincia di Lecco
Comune di Valmadrera (LC)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della variante degli atti di piano di governo del territorio (PGT) 
unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione di incidenza (VIC), nonché individuazione degli 
immobili dismessi e delle aree che potrebbero essere assoggettate ad interventi di rigenerazione     .    .    .    .    .    .    .    .    . 118

Ente per la gestione del Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone - Montevecchia (LC)
Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante al piano territoriale di coordinamento per l’ampliamento del 
Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) .    .    .    .    .    . 118

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi 
Area 1 - Tutela ambientale - Avviso di istanza di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso industriale mediante 
n. 1 pozzo in comune di Casalpusterlengo (LO) richiesta dal Comune di Casalpusterlengo    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 119
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per 
rinnovo e cambio d’uso della concessione ditta società agricola Ponticella s.s.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 120

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante al piano di governo del territorio (PGT) e valutazione ambientale 
strategica (VAS) del Comune di Castiglione delle Stiviere (ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 160 del 7 settembre 2010)     .    .    . 120

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di avvio del procedimento variante al piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Castiglione delle Stiviere 
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 s.m.i.)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 120

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante al piano di governo del territorio (PGT) e valutazione ambientale 
strategica (VAS) del Comune di Castiglione delle Stiviere (ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 160 del 7 settembre 2010)     .    .    . 121

Comune di Marcaria (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 121

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di 
presa ad uso industriale, igienico/sanitario e antincendio siti in comune di Corsico a favore della società Vidrala Italia s.r.l.  .    .    . 122

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso igienico e 
antincendio sito in comune di Corsico, presentata da Perlite Italiana s.r.l.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 122

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Santa Sofia, 14, nel comune di 
Milano, alla società Evolve s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .122

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano - Via Borgonuovo, 9 presentata da Condominio Borgonuovo 9  .    .    .  122

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n.  1 pozzo di presa ubicato in via Guglielmo Pepe, 11, nel 
comune di Paderno Dugnano, alla società Atlas Copco BLM s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 122

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n.  1 pozzo di presa ad uso 
innaffiamento aree verdi sito in comune di Segrate, presentata da Supercondominio Comprensorio Milano 2    .    .    .    .    .    . 122

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano, via Castellanza, 11 presentata da BNP Paribas Real Estate 
Property Management Italia  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 122

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in località Caluzzano, nel comune di Mediglia a Curti Erindo   .    .    .    .    .    .    . 123

Comune di Pozzuolo Martesana - Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (MI)
Avviso di adozione della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) finalizzata alla disciplina urbanistica 
dell’area del centro operativo dell’Autostrada A58 (TEEM)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 123

Comune di Rho (MI)
Pubblicazione atti variante generale al piano di governo del territorio (PGT)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 123

Provincia di Monza e Brianza
Comune di Carate Brianza (MB) 
Avviso di approvazione di interpretazione autentica del contenuto della controdeduzione all’osservazione n.  85 della 
variante generale al piano di governo del territorio (PGT) approvata con d.c.c. n. 22 del 26 marzo 2018. 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  .    .    .    .    .    .    .    . 124

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di rinnovo con subentro della 
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso industriale, igienico ed antincendio in comune di Silvano Pietra 
- HA Italia s.p.a.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .125

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - domanda di rinnovo della concessione di 
derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso industriale, igienico ed antincendio in comune di Voghera. Cameron Italy s.r.l.    .    .    . 125

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Istanza per il rilascio del provvedimento 
autorizzativo unico regionale ai sensi dell’art. 23 e 27-bis del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 
relativa al progetto di terebrazione di n. 2 nuovi pozzi e rimodulazione delle portate emunte da n. 4 pozzi da realizzarsi in 
comune di Bastida Pancarana (PV) - Proponente: «Azienda agricola Santa Caterina» S.A. (rif. SILVIA: VIA1204-PV)   .    .    .    .     .    125
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Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo ad uso potabile in comune di Magherno - Pavia 
Acque s.c.a.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 125

Comune di Mortara (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 125

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo da n. 2 pozzi, in territorio del Comune di 
Poggiridenti (SO), ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 126

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Rinnovo con variante della concessione 
di derivazione d’acqua dalla Valle dei Mulini, in territorio del comune di Cercino (SO), originariamente assentita con d.g.r. 
Lombardia n. 15546 del 9 dicembre 1986 - Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2    .    .    .    .    .    .    . 126

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto non assoggettabilità alla VAS   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 126
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Comune di Lumezzane (BS)
Nuovo testo degli articoli del vigente Statuto comunale 
modificati - Approvato con d.c.c. n. 59 del 29 ottobre 2020

Provvedimento adottato dal Consiglio comunale nella seduta 
del 29 ottobre 2020 con atto n. 59, pubblicato all’Albo Pretorio 
RPN. 1278/2020

TITOLO V
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo II
DIrIgenza

Art. 78
Incarichi di dirigenza

1. Il Sindaco può conferire incarichi dirigenziali a tempo de-
terminato, fornendo esplicita motivazione, a persone di parti-
colare e comprovata qualificazione professionale, in possesso 
degli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per l’ac-
cesso alla qualifica dirigenziale, non rinvenibile tra i dirigenti di 
ruolo dell’Amministrazione.

2. L’Amministrazione può comunque assegnare incarichi diri-
genziali a tempo determinato in misura non superiore rispetto ai 
limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai fini dell’assegnazione dell’incarico a tempo determinato, 
l’Amministrazione procede ad una selezione attraverso la pub-
blicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale, ovvero con 
le formalità che si rendessero obbligatorie in base alla norma-
tiva vigente, contenente i criteri di selezione e le caratteristiche 
della posizione di lavoro da ricoprire, secondo quanto previsto 
dal Codice di Organizzazione del Personale vigente.

4. Il contratto a tempo determinato avrà una durata minima 
di tre anni e massima di cinque anni. È fatta salva la facoltà di 
proroga, nel caso in cui la scadenza dell’incarico coincida con 
quella del mandato del Sindaco in carica, per il tempo stretta-
mente necessario a che il Sindaco neo eletto abbia adottato i 
nuovi incarichi dirigenziali e comunque non oltre quattro mesi 
dall’insediamento della nuova amministrazione, qualora ciò sia 
ritenuto necessario al fine di garantire continuità gestionale e/o 
istituzionale. Deve essere previsto inoltre un adeguato periodo 
di prova.

5. Per tutta la durata del rapporto di lavoro sono estese ai diri-
genti con contratto a tempo determinato le disposizioni concer-
nenti le incompatibilità, le valutazioni e le responsabilità previste 
per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato.

TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 97
Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal 
Consiglio comunale, con le modalità di cui all’art. 6, comma 4 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio 
comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno 
dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è 
valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuo-
vo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal 
giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 5 novembre 2020 - n. 104 
Presidenza - Avviso di appalto aggiudicato - GECA 3/2020 
- Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza 
tecnica a Regione Lombardia in qualità di Autorità di Audit 
dei programmi POR FESR e POR FSE 2014-2020

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica a Regione 
Lombardia in qualità di Autorità di Audit dei programmi POR FESR 
e POR FSE 2014-2020. Numero di riferimento GECA 3/2020.
II.1.2) CPV: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza tecnica a Regio-
ne Lombardia in qualità di Autorità di Audit dei programmi POR 
FESR e POR FSE 2014-2020. Numero di riferimento GECA 3/2020.
II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: NO 
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 260.000,00 oltre IVA
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta eco-
nomica 30
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GURI V^ serie speciale n. 60 
del 27 maggio 2020

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 30 ottobre 2020
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto non è stato ag-
giudicato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: KPMG s.p.a.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 260.000,00 oltre IVA - Valore finale 247.015,20 oltre IVA.
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
VI.4) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 2 novembre 2020
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Il dirigente 
Emilia Angela Benfante

Comunicato regionale 10 novembre 2020 - n. 106 
Presidenza - Avviso di appalto aggiudicato - GECA 2/2020 - 
Servizio di assistenza tecnica in materia di armonizzazione 
dei bilanci ex d.lgs. 118/2011 per la tenuta della contabilità 
economico-patrimoniale, la predisposizione del bilancio di 
esercizio e del bilancio consolidato di Regione Lombardia, 
la riconciliazione tra le poste del bilancio regionale della 
gestione sanitaria accentrata e quelle iscritte nel bilancio 
regionale

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica in materia 
di armonizzazione dei bilanci ex d.lgs. 118/2011. Numero di riferi-
mento GECA 2/2020.
II.1.2) CPV: 79211000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza tecnica in mate-
ria di armonizzazione dei bilanci ex d.lgs. 118/2011 per la tenu-
ta della contabilità economico-patrimoniale, la predisposizione 
del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Regione 
Lombardia, la riconciliazione tra le poste del bilancio regionale 
della gestione sanitaria accentrata e quelle iscritte nel bilancio 
regionale. 
II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: NO 
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 300.000,00 oltre IVA
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta eco-
nomica 30
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GURI V^ serie speciale n. 60 
del 27 maggio 2020

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 30 ottobre 2020
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudi-
cato a un raggruppamento di operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: KPMG ADVISORY s.p.a. 
in costituendo RTI con KPMG s.p.a. con sede in Milano
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 300.000,00 oltre IVA - Valore finale 207.000,00 oltre IVA.
V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
VI.4) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 2 novembre 2020
Regione Lombardia - dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti 
- Presidenza.

Il dirigente 
Emilia Angela Benfante

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 11 novembre 2020 - n. 109
Presidenza - Avviso di appalto aggiudicato - GECA 5/2020 - 
Servizio di assistenza tecnico specialistica di carattere fiscale 
e previdenziale-contributiva per la Giunta regionale della 
Lombardia

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-
zione aggiudicatrice: Servizio di assistenza fiscale e assistenza 
previdenziale per la Direzione Centrale Bilancio e Finanza. Nu-
mero di riferimento GECA 5/2020.
II.1.2) CPV: 79220000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza fiscale e assisten-
za previdenziale per la Direzione Centrale Bilancio e Finanza. Nu-
mero di riferimento GECA 5/2020.
II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: NO 
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 193.000,00 oltre IVA e oneri
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta eco-
nomica 30
II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusio-
ne delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o di-
minuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e 
condizioni dello stesso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da 
fondi UE: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GURI V^ serie speciale n. 65 
del 8 giugno 2020

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 9 novembre 2020
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1.
L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di 
operatori
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Studio Colombo e 
Associati
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente 
stimato € 193.000,00 oltre IVA e oneri - Valore finale 165.000,00 
oltre IVA e oneri.
V.2.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR 
Lombardia
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Ap-
palti - Presidenza.

Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito: procedura aperta in modalità multilotto, per 
l’affidamento  del servizio della gestione del C.D.I. per anziani 
«L’arca» dal giorno di avvio del servizio per 2 anni, Comune 
di Arcore Lotto 1 CIG 82523842B6; del servizio della gestione 
del C.D.I. per anziani «GIMOT» dal giorno di avvio del servizio 
per 3 anni, Comune di Agrate Brianza Lotto 2 CIG 82524010BE

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, con il cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
3 lett. a) del d.lgs. 50/2016, in modalità multilotto, per l’affida-
mento del servizio della gestione del C.D.I. per anziani «L’ARCA» 
dal giorno di avvio del servizio per 2 anni, a favore del Comu-
ne di Arcore Lotto 1 CIG 82523842B6 (più eventuale rinnovo per 
ulteriori anni 2 e proroga tecnica di mesi 6); del servizio della 
gestione del C.D.I. per anziani «GIMOT» dal giorno di avvio del 
servizio per 3 anni, a favore del Comune di Agrate Brianza Lotto 
2 CIG: 82524010BE (più eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 e 
proroga tecnica di mesi 5).

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

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto 1
Numero di offerte ricevute: 8. 
Numero delle imprese ammesse: 7. 
Numero Imprese escluse: 1.
Aggiudicatario: CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA-
LE (P.IVA - 02569290394) con sede legale in Faenza (RA), VIA In-
sorti 2 cap 48018.
Importo contrattuale: € 592.051,06 (compresa IVA 5%).
Subappalto: no.
Data di proposta di aggiudicazione: Determinazione Dirigen-
ziale n. 1290 del 6 agosto 2020.
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale 
n. 476 del 18 agosto 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.
R.U.P. della Provincia MB: dott.ssa Ilaria Mandelli.
Lotto 2
Numero di offerte ricevute: 7. 
Numero delle imprese ammesse: 5.
Numero Imprese escluse: 2.
Aggiudicatario: KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA - 
02125100160), con sede legale in via Rotonda dei Mille, 1, 24122 
Bergamo (BG).
Importo contrattuale: € 456.000,00 (IVA esclusa). 
Subappalto: no.
Data di proposta di aggiudicazione: Determinazione Dirigen-
ziale n. 1289 del 6 agosto 2020.
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale 
n. 630 del 20 ottobre 2020 del Comune di Agrate Brianza. 

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. 
R.U.P. del Comune: dott.ssa Elena Colombo del Comune di 
Agrate Brianza.
Procedure ricorso: TAR Lombardia.
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.
Esito pubblicato sulla G.U.E.E. del 4 novembre 2020 n. 2020s 215-
527813 Lotto 1 e n. 2020s 215-527835 Lotto 2.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. n. 130 del 6 novembre 2020.

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 aggiudicato - Procedura aperta multi-lotto, ai 
sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 
dei lavori di realizzazione del nuovo itinerario ciclabile nel 
Viale Martiri della Libertà / Viale della Repubblica - macrolotti 
sud (Lotto 1/ CUP E91B16000660006 - CIG 8398588E0E) e nord 
(Lotto 2/ CUP E91B16000670004 - CIG 8398607DBC) a favore 
del Comune di Lissone, tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., 
con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9 
bis) e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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: procedura aperta multi-
lotto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affida-
mento dei lavori di realizzazione del nuovo itinerario ciclabile nel 
Viale Martiri della Libertà / Viale della Repubblica - macrolotti 
sud [lotto 1/ CUP E91B16000660006 - CIG 8398588E0E] e nord 
[lotto 2/ CUP E91B16000670004 - CIG 8398607DBC] a favore del 
Comune di Lissone, tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con 
il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis) e 
133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Offerte ricevute e ammesse: 81 per il Lotto 1; 78 per il Lotto 2. 
Imprese escluse: nessuna. 
Aggiudicatario: 

 − Lotto 1: PRO.GEST.CO. s.r.l. UNIPERSONALE - (C.F./P.IVA 
05390280658), con sede legale in via L. Sturzo, 13 - cap. 
84025 Eboli (SA) 

 − Lotto 2: SANGALLI s.p.a., P.IVA/C.F. 00811590165, sede lega-
le in via S. Cassiano, 8 - 24030 Mapello (BG). 

Importo contrattuale: 
Lotto 1: € 678.138,64= (I.V.A. 22% inclusa), 
Lotto 2: € 293.786,60= (I.V.A. 22% inclusa);
Proposta aggiudicazione: Det. CUC RG 1515 e RG 1516 del 23 
settembre 2020.
Efficacia aggiudicazione: Lotto 1 Det. n. 973 del 7 ottobre 2020, 
Lotto 2 - Det. n. 1089 del 2 novembre 2020 del Comune di Lissone. 
Subappalto: si per entrambi i lotti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia,30 giorni dalla data di rice-
zione della comunicazione.
Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 131 del 9 novembre 2020.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di integrazione scolastica per alunni con disabilità (anno 
formativo 2020/2021) per AFOL MB, con possibilità di rinnovo 
di 1 anno ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi - CIG 
8382446544

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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: Procedura aperta per l’af-
fidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni con 
disabilità (anno formativo 2020/2021) per AFOL MB, con possi-
bilità di rinnovo di 1 anno ed eventuale proroga tecnica max 6 
mesi. CIG N. 8382446544.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
N. offerte ricevute: 2.
N. offerte escluse: 0.
N. imprese ammesse: 2.
Aggiudicatario: Società Sociosfera Onlus s.c.s. (P.IVA02796480966 
e C.F. 10073520156), sede legale Via Antonio Gramsci 9 - 20831 
Seregno (MB).
Importo complessivo di aggiudicazione: € 165.944,31= oltre 
oneri della sicurezza per € 1.881,00= ed oltre IVA
Proposta di aggiudicazione: Det. ne CUC n. 1441 del 15 settem-
bre 2020.

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
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Efficacia dell’aggiudicazione: Det.ne A.F.O.L. MB: n.  202 del 
22 settembre 2020.
Subappalto: no.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia.
VI.4 Presentazione ricorso: 30 gg dalla data di ricezione della 
comunicazione.
Esito inserito sulla G.U.U.E. il 4 novembre 2020 e pubblicato sul 
n. 2020/s 218-535873
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. il 11 novembre 2020 n. 132.

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 aggiudicato - Procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 
servizio di gestione del verde pubblico, per la durata di anni 3 
(mesi 36), oltre eventuale rinnovo di ulteriori anni 2, in favore 
del Comune di Sovico, tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., 
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. - CIG 8327530F23

ESITO DI APPALTO AGGIUDICATO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1 Denominazione: la CUC della Provincia di Monza e della 
Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provin-
cia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1 Descrizione 
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di gestio-
ne del verde pubblico, per la durata di anni 3 (mesi 36), oltre 
eventuale rinnovo di ulteriori anni 2, in favore del Comune di So-
vico, tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio dell’of-
ferta 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. CIG 8327530F23.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
V.1 Numero di offerte ricevute: 9. 
V.2 Numero delle imprese ammesse: 7. 
V.3 Imprese escluse: 2.
V.4 Aggiudicatario: Malegori Servizi s.r.l. (P.IVA/C. F. 08360040961), 
con sede legale in Via San Michele del Carso SNC - 20861 Bru-
gherio (MB).
V.5 Ribasso offerto: 33,13% sull’importo a base di gara di € 
237.534,79= (appalto base di anni 3) oltre € 4.750,70= di oneri 
alla sicurezza non soggetti a ribasso.
V.6 Importo contrattuale: € 163.589,51= di cui € 4.750,70= per 
oneri della sicurezza e oltre a IVA 22%.
V.7 Data proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir.le della CUC 
R.G. n. 1750 del 20 ottobre 2020. 
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n.  482 del 
29 ottobre 2020 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Pa-
trimonio - Ecologia.
V.9 Subappalto: si. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza. 
VI.2 R.U.P. del Comune di Sovico: Ing. Simona Cazzaniga. 
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia. 
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione. 
Esito inserito sulla G.U.U.E. il 2 novembre 2020.
Esito pubblicato SULLA G.U.R.I. il 6 novembre 2020 n. 130

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

Parco Regionale Spina Verde
Avviso bando di gara

Il Parco intende affidare la gestione dell’edificio Ex Polveriera 
di Albate, sito in via Degli Arcioni in Como, all’interno dell’area 
protetta, della superficie complessiva commerciale pari a mq 
204,75 e degli spogliatoi con relativi servizi igienici e docce.

I servizi base da erogare riguardano:
a) servizio bar/caffetteria tavola fredda e calda;
b) apertura al pubblico degli spogliatoi e relativi servizi igienici/

docce;
c) servizio di prima ricettività consistente in distribuzione del ma-

teriale divulgativo del Parco Spina Verde; 
d) servizio di ristoro per gruppi e scolaresche in visita al Parco, 

previo accordo, a prezzi convenzionati preventivamente ap-
provati dal Consiglio di Gestione del Parco su proposta del 
gestore;

e) organizzare attività ludico-ricreative-didattiche con scuole, 
gruppi, famiglie ed escursionisti, associazioni, anche in siner-
gia con l’Ente Parco.

L’immobile viene consegnato completo degli impianti tecnologici.
La procedura vincola l’aggiudicatario, ma non il Parco che si 
riserva anche di non procedere all’aggiudicazione definitiva 
della concessione senza che, in tale evenienza, le imprese con-
correnti possano pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
L’offerta dovrà pervenire, tramite la piattaforma SINTEL, alla PRO-
CEDURA DENOMINATA SERVIZIO DI GESTIONE E APERTURA DEL 
CENTRO PARCO DENOMINATO EX POLVERIERA DI ALBATE - PERIO-
DO 2021-2026, entro il giorno venerdì 11 dicembre 2020 ore 18:00. 
Per reperire il bando: sito istituzionale www.spinaverde.it e sezio-
ne «amministrazione trasparente».
Email vittorioterza@spinaverde.it
Procedura SINTEL in oggetto. 

Il direttore
Vittorio Terza

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.spinaverde.it
mailto:vittorioterza@spinaverde.it
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Finlombarda s.p.a. - Milano
Avviso di selezione per un profilo da inserire in ambito 
finanziario (cod. FL53_DirFIN) - titolo della posizione: addetto/a 
alla gestione e monitoraggio del portafoglio finanziario

AVVISO DI SELEZIONE PER UN PROFILO DA INSERIRE 
IN AMBITO FINANZIARIO (COD. FL53_DIRFIN).

Titolo della posizione: Addetto/a alla gestione 
e monitoraggio del portafoglio finanziario

Descrizione profilo:
Finlombarda ricerca una figura da inserire all’interno del Servizio 
Asset management e tesoreria che sarà impegnata nella ge-
stione di portafogli composti da obbligazioni, strumenti a breve 
termine (depositi vincolati e certificati di deposito), fondi comuni 
d’investimento ed altri strumenti di risparmio gestito, su capitale 
proprio e fondi terzi e dovrà svolgere un monitoraggio continuo 
delle posizioni assunte e dei portafogli, verificando il rispetto dei 
limiti individuati dalla Società, e i movimenti di mercato (profit 
and loss) sia relativamente ai singoli strumenti ed emittenti che 
al portafoglio nel suo complesso, gestendo i rischi di posizione 
e di mercato. 
È fondamentale aver acquisito una preventiva esperienza spe-
cialistica di operatività sui mercati nel settore della gestione del 
risparmio e/o della gestione del portafoglio di proprietà ed ave-
re utilizzato strumenti come Reuters o Bloomberg e software di 
tesoreria bancaria.
Completano il profilo buone doti di precisione, affidabilità, capa-
cità di analisi e sintesi e di negoziazione.
La figura riporterà direttamente al dirigente del Servizio Asset 
management e tesoreria.

Requisiti minimi richiesti:
Titolo di studio: Laurea magistrale in materie economiche e/o 
finanziarie, ingegneria, matematica o statistica
Conoscenze linguistiche: Inglese buono
Conoscenze informatiche: pacchetto office, software di tesore-
ria, utilizzo di Reuters o di Bloomberg
Esperienza professionale: Esperienza almeno triennale nella ge-
stione e monitoraggio di portafogli costituiti dagli strumenti so-
pra descritti e nella gestione del rischio di posizione e di merca-
to, maturata presso un gruppo bancario, una società finanziaria 
e/o una corporate.
Le candidature non in possesso anche di uno solo dei requisiti 
di ammissibilità richiesti saranno escluse dal procedimento di 
selezione.

Requisiti preferenziali:
Saranno considerati maggiormente qualificanti l’avere matu-
rato un’esperienza almeno quinquennale come gestore di un 
portafoglio obbligazionario in un istituto finanziario e/o nella 
gestione di un fondo comune di investimento o un portafoglio 
obbligazionario di una gestione separata assicurativa.
Costituisce titolo preferenziale la provenienza dalle Società a 
totale partecipazione regionale di cui all’allegato A1, sezione I, 
l.r. 30/2006.
Forma contrattuale: Il contratto collettivo nazionale di lavoro ap-
plicato dalla Società è quello per «i quadri direttivi e per il perso-
nale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, 
finanziarie e strumentali». La forma contrattuale offerta è a tem-
po indeterminato e inquadramento con qualifica impiegatizia, 
area professionale 3, livello e retribuzione commisurate all’espe-
rienza effettivamente maturata
Sede di lavoro: Milano 
Data scadenza presentazione candidatura: 30 gg data 
pubblicazione
Codice ricerca: FL53_DirFIN da inserire nella candidatura

MODALITÀ PRESENTAZIONE CANDIDATURA
Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura alla posi-
zione ricercata attraverso la compilazione del form di candida-
tura presente sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.
finlombarda.it/lavoraconnoi/ricercapersonale/posizioniaperte.
Tutte le altre modalità di presentazione della candidatura non 
verranno prese in considerazione.

http://www.finlombarda.it/lavoraconnoi/ricercapersonale/posizioniaperte
http://www.finlombarda.it/lavoraconnoi/ricercapersonale/posizioniaperte
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Comune di Nerviano (MI)
Bando di mobilità volontaria per n.  1 posto di istruttore 
direttivo tecnico, cat. D1, da destinare all’area tecnica - servizi 
tecnici 1 a tempo pieno e indeterminato

Si comunica che sul sito internet del Comune di Nerviano - 
www.comune.nerviano.mi.it - nella sezione Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di concorso - e all’Albo Pretorio è pubblicato il 
bando integrale in oggetto ed il modello di domanda.

Le domande devono pervenire entro le ore 12.15 del 12 di-
cembre 2020 con le modalità indicate nel bando.

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Per-
sonale - tel. 0331/438963 - e-mail: personale@comune.nerviano.
mi.it.

La responsabile area economico/finanziaria
Maria Cristina Cribioli

http://www.comune.nerviano.mi.it
mailto:personale@comune.nerviano.mi.it
mailto:personale@comune.nerviano.mi.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 
posti di dirigente veterinario disciplina sanità animale (area A)

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del d.p.r. 483/1997, si pubblica la 
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a

•	n. 3 posti di Dirigente Veterinario disciplina Sanità Animale 
(Area A)

(graduatoria approvata con deliberazione n. 784 del 2 ottobre 
2020).

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO:

Graduatoria candidati in possesso 
della specializzazione

Cognome e Nome Totale
su p. 100

1 GHILARDI DANILO 80,24

2 CASA’ GIOVANNI 77,64

3 SCIOSCIA STEFANO 75,10

4 ZAMPATTI MARTINO 74,38

5 DI PATRIZI GIULIA 73,93

6 FELICE VIVIANA 72,05

7 AVENTAGGIATO MARCELLA 71,50

8 ZUCCHELLI VALENTINA 69,23

9 DICHIARA FRANCESCA 68,93

10 TRESOLDI ENRICO TOMMASO 68,06

11 DONATI MATTEO 67,78

12 CALA’ MARIA CRISTINA TANIA 67,55

13 RAIA LUCA 67,47

14 POZZI LETIZIA 67,26

15 GARGIULO ANDREA 67,15

16 DONNA ROBERTA 66,01

17 NOTO FEDERICO 65,05

18 CACCIATORE CLAUDIA 63,51

19 PREVITERA ILARIA 63,31

20 MININI SIMONA 63,26

21 ANDREOLI TIZIANA 61,71

22 D’AULERIO LORENZO 61,002

23 SALERNO GIUSEPPE 60,16

Graduatoria candidati NON in possesso 
della specializzazione iscritti all’ultimo anno

Cognome e Nome Totale
su p. 100

1 TONNI MATTEO 75,57

2 SAPORITO BEATRICE 66,57

3 POLI SABRINA 65,65

4 ANTONIAZZI ANNA 62,59

5 NOVELLINO GIUSEPPE 62,001

6 CRIPEZZI MELISSA 61,01

7 CIAVARELLA ROSA 57,64

Il dirigente responsabile
area risorse umane

Sandra Di Simone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di dirigente medico della disciplina di medicina interna, 
per il presidio 3 (Piario - Lovere)

CONCORSO PUBBLICO - 
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Genera-
le è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami - per la coper-
tura di

•	n. 2 posti del Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Posizione Funzionale: Dirigente Medico
Area: Medica e delle specialità mediche
Disciplina di Medicina Interna.
Per il Presidio 3 (Piario - Lovere).

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 
data dell’ufficio postale accettante. Non saranno comun-
que 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 indicazio-
ni di cui al d.lgs. 82/05 «Codice dell’Amministrazione Digi-
tale» (in particolare art. 65) - nonché secondo quanto indi-
cato 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) let-
tera a) con specifica dichiarazione del Permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del 
d.lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o altro 
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 decor-
reranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento 
economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa 
a concorso.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina 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 proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le mo-
dalità 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 9,00 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, sospen-
dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge.
Seriate, 

Il direttore generale
Francesco Locati

———	•	———

mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.it
mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.it
http://www.asst-bergamoest.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

– 18 – Bollettino Ufficiale

 
 

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. 02 
posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna per il Presidio 3 (Piario – Lovere) 
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); 

6) [ ]  di essere iscritto al_______________ anno della Scuola di Specialità in Medicina interna 

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)  
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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 ____________________________________________________  

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 del concorso pubblico - per titoli 
ed esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico 
della disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento 
n.  929 del 29  ottobre  2020 ha approvato gli atti del pubblico 
concorso - per titoli ed esami - per la copertura di

•	n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Organizza-
zione dei Servizi sanitari di Base

la cui graduatoria risulta essere la seguente:

Candidati in possesso di specializzazione:

1. Chadenier Giulia Marie Caroline    con punti 79,361/100
2. Lorenzi Silvia                                          con punti 73,255/100

Seriate, 9 ottobre 2020
Il direttore generale

Francesco Locati
Il direttore amministrativo

Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 comma  1 del d.lgs.  75/2017 del personale della 
dirigenza medica e sanitaria

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Medico - disciplina: Oftalmologia 1
Dirigente Medico - disciplina: Genetica Medica 1
Dirigente Biologo - disciplina: Patologia Clinica 1
Dirigente Psicologo - disciplina: Psicoterapia 1
Dirigente Amministrativo 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2022, termine ultimo di conclusione del processo di 
stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordina-
rio e nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 del decreto legisla-
tivo n. 75/2017, come novellato dall’art. 1 commi 466 e 468 della 
l. 160/2019 e dall’art. 1 comma 1 del d.l. 162/2019 e successiva-
mente dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b) d.l. 34/20, convertito con 
modificazioni dalla l. 77/20, dalle circolari del Ministero per la 
Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 
1 e 2 del 2018, dai documenti della Conferenza delle Regioni 
del 15 e 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del perso-
nale precario, nonché nel rispetto della d.g.r. n. XI/372 del 23 lu-
glio 2018 è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico, indetto con determinazione 
dirigenziale n. 1174 del 9 novembre 2020.

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  ago-

sto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015) con contratto di lavoro a tempo determinatonel 
profilo e disciplina ove prevista, oggetto della procedura 
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede 
all’assunzione (quindi, in base a questo requisito è suffi-
ciente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la 
data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato,attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere sta-
to maturato, oltre che presso l’ASST di Cremona, anche presso 
diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già 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 o di provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni dellaRepubblica;

•	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 E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione al presente avviso dovranno es-
sere redatte esclusivamente mediante l’utilizzo del fac-simile al-
legato (allegato 2).

La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. 
445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La manca-
ta sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.

Documenti da allegare alla domanda di partecipazione:
1. dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla normativa e 

dal presente avviso per l’assunzione nello specifico profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione (allegato 3);

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Le domande di ammissione, redatte come sopra specificato, 

devono essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cre-
mona, mediante una delle seguenti modalità:

1) spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccoman-
data con avviso di ricevimento: la data di spedizione non 
posteriore al giorno di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante;

2) consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo 
dell’ASST sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso il 
termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di 
scadenza) - orario di apertura : da lunedì a giovedì dalle 
ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 - il 
venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 
15.40;
oppure
presso la segreteria della Direzione Ospedaliera dell’Ospe-
dale «Oglio Po» - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 26041 Ca-
salmaggiore (CR) - orario di apertura: da lunedì a giovedì 
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
- il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 
ore 15.40;

3) Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.asst-cremona.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella PEC non persona-
le o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato 
o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata ca-
sella PEC dell’ASST.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

•	sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione.

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superio-
ri a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestione 
informatica e amministrativa del documento che po-
trebbero pregiudicare la partecipazione alla procedu-
ra. Si raccomanda pertanto il rispetto di tale limite nel-
la predisposizione del file da allegare alla domanda di 
partecipazione. 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del 
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione al bando, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso, redatta online con le modalità di cui all’allegato 2 al 
presente bando, il candidato si avvale delle dichiarazioni di cui 
agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/00 n. 445 secondo quanto stabi-
lito dall’art. 15 legge 12.11.11 n. 183.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei do-
cumenti, di cui il candidato si avvale nella redazione della do-
manda di partecipazione, perché possano essere prese in con-
siderazione devono contenere tutti gli elementi necessari che 
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità 
competente se fosse stato presentato.

In mancanza del documento di riconoscimento le dichiara-
zioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in consi-
derazione per la valutazione.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000, qualora dal controllo 
che verrà effettuato dall’Azienda ai sensi dell’art. 71 del suddet-
to decreto del Presidente della Repubblica, emergesse la non 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 
e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali re-
sponsabilità penali.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel fac simile di domanda. Dovran-
no essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta denomi-
nazione 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’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: ENTRO LE ORE 12.00 
DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA GAZZETTA UFFI-
CIALE DELLA REPUBBLICA.

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.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica.

L’Azienda non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o 
forza maggiore.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente 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 l’ASST di 
Cremona.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017,nel profilo oggetto della richiesta di sta-
bilizzazione, presso l’ASST di Cremona.

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 
peranno;

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 peranno;

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 
peranno;

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 peranno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, ri-
sultino prestare servizio presso l’ASST di Cremona con con-
tratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande nel profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attri-
buito 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 tempopieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/97;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2012 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST di Cremona e rimarranno valide sino al 31  dicem-
bre 2022 per il personale medico, tecnico professionale e infer-
mieristico, dirigenziale e no, e sino al 31 dicembre 2021 per gli 
altri profili, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

ai posti messi a concorso.
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-

tratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza 
sanitaria e dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area 
professionale, tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Na-
zionale, nonché dal contratto integrativo aziendale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art. 11 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro dell’area della Sanità del 19 dicembre 2019, e dall’art. 13 
CCNL 8/06/00 per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, 
tecnico e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale.

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Unità Operativa Risorse umane dell’ASST 
di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 
1 - 26100 Cremona - Tel. 0372/405430 - 0372/405469 - orario per il 
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dal-
le ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30

oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 
26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 0375/281495 - orario per il pub-
blico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.
asst-cremona.it.
Cremona, 9 novembre 2020

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

———	•	———

https://www.asst-cremona.it
https://www.asst-cremona.it
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ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). 

 
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 Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  
in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su 
supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 
679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data ProtectionOfficer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale 
Concordia 1 26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  
protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di 
liceità: 
 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 
679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. 
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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 Cremona, 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 Cremona,tra cui i membri della Commissione esaminatrice della 
selezione, o eventuali soggetti terzi delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della 
procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
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 Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente 
forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di 
selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremonadichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto 
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione 
stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e 
comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

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

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

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

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

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

679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare 
in formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: 
ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, 
protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei 
suoi dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

  

——— • ———
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ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI 
CUI ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017 DEL PERSONALEPRECARIO DELLA DIRIGENZA 

Al Direttore Generale 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 

 Viale Concordia, 1  
 26100 - CREMONA 

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

nato/a a ………………………….…………………(………) il ………………………..………………………….................................... 

residente a …………………………………………(………) in Via ……………………..…...………………….................................. 

n. ……..… C.A.P. …………………. Tel. …………………………………………...……………………………..................................... 

Codice fiscale................................................................................................................................................. 

Mail:............................................................................................................................................................... 

CHIEDE 

Di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D. 
Lgs. n. 75/2017 del personale precario della dirigenza per il profilo - disciplina: 
........................................................................................................................................................................ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 

      DICHIARA 

- di essere nato/a ……………………………………………….………………………………Prov. .....….. il ..………………......... 

- codice fiscale.......................................................................................................................................... 

- di essere residente nel Comune di ...……………………………..…………………………. Prov………….….................. 

Cap ……………….Via …………………………………………………………………n. ………Tel. …………………………….………… 

Mail:........................................................................................................................................................ 

− Numero di figli a carico:………………………………......................................................................................... 

- di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
❑ la cittadinanza italiana  
❑ godimento diritti civili e politici 

oppure 

❑ la cittadinanza ..................................................................................................................... 
❑ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
❑ di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
❑ di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 
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I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono dichiarare di trovarsi in una delle 
condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della L. 
6/8/2013 n. 97 e precisamente ....................................................................................................... 

- di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
❑ iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………..……………..……..………….Prov. .......……… 

oppure 

❑ non iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………….…………………..........……. 

- di (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
❑ non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali 

pendenti a proprio carico; 
oppure 

❑ aver riportato le seguenti condanne ..……………………………………………………………..……………. 
oppure 

❑ di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………..… 
 

❑ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso 
pubbliche amministrazioni; 

❑ di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione 
......................................................................... 

❑ di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale 
nell’ultimo biennio 

oppure 

❑ di essere stato destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio 
.............................................................................................................................................. 

 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:   
❑ essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 

successivamente alla data del 28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato 
di tipo subordinato presso l’ASST di Cremona; 

❑ essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o a tempo 
indeterminato riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, 
ovvero prevista in una normativa di legge, procedura anche espletata presso 
amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; 

❑ aver maturato, al 31/12/2020, almeno tre anni di servizio, nel profilo oggetto della 
richiesta di stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 
01/01/2013 al 31/12/2020), come di seguito indicati: 
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Ente Qualifica 
Tipo di contratto 

(dip./co.co.co./L.P.) 
Dal  

(gg/mm/aa) 
Al  

(gg/mm/aa) 
N. ore 

settimanali 

            

            

            

            

            

❑ di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto 
della richiesta di stabilizzazione; 

 

- Dichiara altresì:   
❑ di avere diritto a priorità di assunzione in quanto in servizio con contratto di lavoro a 

tempo determinato di tipo subordinato alla data del 22/6/2017 nel profilo oggetto della 
richiesta di stabilizzazione, presso l’ASST di Crema (barrare solo in caso affermativo); 

❑ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione dello 
specifico profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione e precisamente dei titoli di 
studio, titoli di formazione, esperienza professionale, abilitazioni e iscrizioni agli albi 
(ove esistenti), come risultanti dall’allegata dichiarazione; 

❑ di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione;  

❑ di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della piena 
idoneità alla mansione specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il 
relativo accertamento è effettuato, a cura dell’ASST di Cremona, prima dell’immissione 
in servizio; 

❑ di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando, comprensive dei criteri 
di valutazione delle domande; 

ALLEGA: 

❑ Dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione; 

❑ Fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio, al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione al riguardo: ........................................................................................................................... 
 

 

Data e luogo, ................................ 

         Firma 

  

——— • ———
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ALLEGATO N.3 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER L’ASSUNZIONE NELLO 
SPECIFICO PROFILO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI STABILIZZAZIONE 

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

nato/a a ………………………….…………………………………………..(………) il ………………………..…………………............ 

residente a ………………………………………………………………….(………) in Via ……………………..…...………............ 

n. ……..… C.A.P. …………………. Tel. …………...……………………………............ 

Codice fiscale.......................................................................................................................................... 

Mail:........................................................................................................................................................ 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

      DICHIARA 

Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio; 

……………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

……………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

Di essere in possesso del/i seguente/i titolo di abilitazione, specializzazione o altro: 

……………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

……………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ………………. 

.…………………………………………………………..………………………….. conseguito il …………………… presso ………………. 

Di essere iscritto/a nell’albo/ordine ………………………………………………………………………………………………. della 

provincia di ………………………………………………..………………… dal …………………………………… al n. …………………… 

Data e luogo, ................................ 

 

         Firma 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di direzione di struttura complessa «radiologia poop» - 
disciplina: radiodiagnostica

In esecuzione del decreto n. 436 del 6 novembre 2020 è indet-
to avviso pubblico per il conferimento

•	dell’incarico quinquennale di direzione di Struttura Com-
plessa «Radiologia POOP» - ruolo: sanitario - profilo profes-
sionale: medico - disciplina: radiodiagnostica - rapporto di 
lavoro: esclusivo,

ai sensi delle seguenti disposizioni: d.lgs. 502/92 (con le modifi-
che introdotte dalla legge 8.11.12 n. 189), d.p.r. 10.12.97 n. 484, 
deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X/553 del 2.08.13.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona è sta-
ta istituita con l.r. n. 23 dell’11 agosto 2015 e formalmente co-
stituita con d.g.r. n. 4494 del 10 dicembre 2015 mediante fusio-
ne per incorporazione tra la preesistente Azienda Ospedaliera 
«Istituti Ospitalieri di Cremona» e il nuovo soggetto giuridico. 
Trattasi di un’Azienda Socio Sanitaria dotata di personalità 
giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, am-
ministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica che 
concorre, con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, all’e-
rogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla 
Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico 
della persona.
Fanno parte dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona:

•	l’Ospedale di Cremona

•	l’Ospedale «Oglio Po» di Vicomoscano (Casalmaggiore)

•	le strutture territoriali precedentemente di competenza del-
la ASL di Cremona afferente alla ASST in forza della l.r. n. 23 
del 11 agosto 2015 (Rete R.I.C.C.A., Rete R.I.M.I., DSMD)

•	Il Presidio Ospedaliero Territoriale «Nuovo Robbiani» di Sore-
sina (sperimentazione POT) dal 20 giugno 2016.

Complessivamente il personale al 31 dicembre 2018 era com-
posto da n. 2.455 dipendenti, di cui n. 405 Dirigenti Medici.
L’organizzazione della ASST di Cremona è strutturata in 8 Di-
partimenti di seguito elencati:

•	Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze (Neuropsi-
chiatria Infantile - Psicologia Clinica - Psichiatria 29 Presidio 
Ospedaliero di Cremona - Psichiatria 25 Presidio Ospedalie-
ro Oglio-Po - Servizio Dipendenze.

•	Dipartimento Materno Infantile (Pediatria Aziendale - Oste-
tricia e Ginecologia Presidio Ospedaliero di Cremona - 
Ostetricia e Ginecologia Presidio Ospedaliero Oglio-Po - Pa-
tologia Neonatale con UTIN)

•	Dipartimento Chirurgico (Chirurgia ad indirizzo Vascolare - 
Chirurgia Generale Presidio Ospedaliero di Cremona - Chi-
rurgia Generale Presidio Ospedaliero Oglio-Po - Otorinola-
ringoiatria - Urologia - Oculistica)

•	Dipartimento Medico (Pneumologia - Cardiologia Presidio 
Ospedaliero di Cremona - Cardiologia Presidio Ospedaliero 
Oglio-Po - Medicina Generale Presidio Ospedaliero di Cre-
mona - Medicina Generale Presidio Ospedaliero Oglio-Po 
- Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Nefrologia e 
Dialisi - Malattie Infettive - Reumatologia - Centro Diabetolo-
gico - Dermatologia)

•	Dipartimento Neuroscienze (Ortopedia Presidio Ospedalie-
ro di Cremona - Ortopedia Presidio Ospedaliero Oglio-Po 
- Neurologia - Neurochirurgia - Riabilitazione Specialistica)

•	Dipartimento Medicina Radiologica e di Laboratorio (Cito-
genetica - Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero di Cre-
mona - Angiografia e Radiologia Interventistica - Laboratorio 
Analisi Presidio Ospedaliero Oglio-Po - Immunoematologia 
e Medicina Trasfusionale - Radiologia Presidio Ospedaliero 
di Cremona - Radiologia Presidio Ospedaliero Oglio-Po)

•	Dipartimento Dea (Pronto Soccorso Presidio Ospedaliero di 
Cremona - Pronto Soccorso Presidio Ospedaliero Oglio-Po - 
Anestesia e Rianimazione Presidio Ospedaliero di Cremona 
- AAT 118 Cremona)

•	Dipartimento Oncologico (Terapia del Dolore e Cure Pallia-
tive - Terapia del Dolore Presidio Ospedaliero Oglio-Po - On-
cologia - Anatomia Patologica - Ematologia - Radioterapia e 
Medicina Nucleare - Multidisciplinare di Patologia Mamma-

ria e Ricerca Traslazione).

Gli Ospedali dell’ASST di Cremona sono così strutturati:

Ospedale di Cremona
 − n. 692 posti letto per ricovero ordinario;
 − n.   44 posti letto di Day Hospital;
 − n.   15 culle;
 − n.     9 posti letto per sub acuti;
 − n.   67 posti tecnici nelle Comunità Psichiatriche;
 − n.   24 posti tecnici di dialisi;
 − n.   60 posti tecnici per BIC e MAC.

Ospedale Oglio Po
 − n. 214 posti letto per ricovero ordinario;
 − n.      8 posti letto Day Hospital;
 − n.      8 posti letto per sub acuti;
 − n.       12 posti letto semiresidenziali nelle  

comunità psichiatriche;
 − n.    10 posti tecnici di dialisi;

Il Presidio Ospedaliero Territoriale «Nuovo Robbiani» di Soresina
 − n. 20 posti letto per subacuti;
 − n.   1 posto letto di Day Hospital;
 − n.   1 posto letto di Bassa Intensità di Cura;
 − n.   9 posti letto Centro Assistenza Limitata per dializzati.

L’UO di RADIOLOGIA dell’Ospedale Oglio Po afferisce al Di-
partimento di Medicina Radiologica e di Laboratorio della 
ASST di Cremona. 
L’UO eroga i suoi servizi a tutti gli utenti che necessitano di pre-
stazioni di radiodiagnostica in regime di ricovero e in regime 
ambulatoriale specialistico (ivi comprese le prestazioni per i 
pazienti afferenti all’area emergenza/urgenza).
La richiesta di prestazioni diagnostiche spazia dalla Radiolo-
gia Convenzionale e contrastografica alle più moderne me-
todiche di ecografia, mammografia digitale, TC e Risonanza 
Magnetica, ognuna delle quali è supportata da apparec-
chiature tecnologicamente avanzate e completamente digi-
talizzate e configurate in rete telematica aziendale attraverso 
sistema RIS-PACS.
Nel dettaglio, la Struttura eroga le seguenti prestazioni, sia in 
regime di elezione che urgenza:

 − Radiologia Convenzionale e contrastografica
 − Diagnostica senologica clinica: mammografia digi-
tale, ecografia mammaria ago aspirato eco guidato 
contestuale

 − Diagnostica senologica di screening mammografico di 
prima e seconda lettura

 − Ecografia internistica, dei tessuti molli, muscolo scheletrica
 − Procedure di ago aspirato sotto guida imaging dei tessuti 
molli e profondi

 − TC
 − RMN

Dotazione Apparecchiature

•	Radiologia convenzionale: n. 9 apparecchiature radiologi-
che, di cui n. 2 telecomandati, n. 2 portatili e n. 2 amplifica-
tori di brillanza per sala operatoria 

•	Ecografia: n. 3 ecografi di cui uno dedicato alla senologia

•	TC multistrato: sistema «Brilliance 64 slice»- Philips

•	Risonanza Magnetica: «Signa Excite 1.5 tesla» GE

•	Mammografia: n. 1 mammografo digitale «Senographe 
2000 DS» - GE

Volumi di attività
Nell’anno 2018 sono state eseguite complessivamente circa 
65.788 prestazioni 

 − circa 40.146 di radiologia convenzionale: di cui 27.810 per 
pazienti esterni e 12.336 per interni e P.S/OBI

 − circa 7.780 TC
 − circa 9.192 ecografie 
 − circa 4.582 mammografie 
 − circa 2.964 RM
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PROFILO SOGGETTIVO
Al Direttore di suddetta Unità Operativa sono richieste le se-
guenti competenze professionali e manageriali:

•	comprovata esperienza di ecografia e di Radiologia Tradi-
zionale, anche con utilizzo di mezzo di contrasto;

•	comprovata esperienza nell’ambito della Diagnostica per 
immagini per quanto riguarda la gestione e refertazione di 
esami TC e RM in urgenza ed elezione, con l’applicazione 
dei vari protocolli multidistrettuali in particolare in ambito 
traumatologico, neurologico, oncologico e pediatrico;

•	comprovata esperienza nella valutazione e conoscenza 
delle tecnologie in ambito radiologico, e della gestione 
informatica della Radiologia con riferimento ai sistemi RIS-
PACS; 

•	comprovata esperienza nelle diagnostica senologica;

•	comprovata esperienza di partecipazione a gruppi di la-
voro finalizzati alla stesura di protocolli operativi e PDTA per 
la gestione ed il trattamento delle principali patologie, in 
particolare traumatiche, neurovascolari ed oncologiche, in 
collaborazione con le altre discipline specialistiche, nell’ot-
tica di un approccio multidisciplinare anche con il coinvol-
gimento del personale tecnico e del comparto;

•	comprovate capacità nel favorire l’introduzione di nuovi 
modelli organizzativi e l’adozione di procedure innovative 
promuovendo il corretto ed efficiente utilizzo delle apparec-
chiature;

•	partecipazione attiva al processo di sviluppo dell’organiz-
zazione dipartimentale;

•	consolidare e promuovere percorsi di integrazione con i 
servizi territoriali ed i Medici di Medicina Generale, volti ad 
assicurare la continuità di cura e lo sviluppo di rapporti di 
collaborazione operativa, scientifica e culturale, anche se-
condo le recenti indicazioni regionali (legge 23/2015); 

•	promuovere processi organizzativi ispirati alla condivisione 
e gestione comune delle risorse in linea con il modello or-
ganizzativo innovativo sviluppato in azienda;

•	capacità ed esperienza di gestione del personale, con inte-
grazione delle diverse figure professionali;

•	capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un 
buon clima lavorativo;

•	promuovere la formazione e l’aggiornamento continuo del 
personale, favorendone la crescita culturale e professio-
nale così da garantire la loro soddisfazione personale ed 
un’assistenza sempre più qualificata agli utenti;

•	didattica e trasferimento delle conoscenze ai dirigenti me-
dici afferenti all’U.O.; 

•	gestione risorse budget e lavoro per obiettivi;

•	mantenere costante aggiornamento di Linee Guida, Pro-
cedure, Istruzioni Operative e Protocolli e vigilare sulla loro 
applicazione;

•	promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi pre-
vedibili e prevenibili collegati all’attività professionale;

•	capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di compe-
tenza e le altre strutture aziendali, mantenendo rapporti co-
struttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e azien-
dale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei 
collaboratori agli incontri di coordinamento trasversale nei 
diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazio-
ne e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione, etc.);

•	assicurare e promuovere comportamenti professionali ri-
spettosi delle normative generali e specifiche sulla sicurez-
za e sulla privacy.

L’attività di ricerca potrà essere testimoniata da pubblicazioni 
su riviste scientifiche Nazionali e Internazionali, dalla parteci-
pazione a studi multicentrici, dalla adesione a Società Scien-
tifiche, dalla ideazione alla stesura di Protocolli in ambito pe-
diatrico afferenti al Sistema Qualità.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai sensi dell’art. 7, punto 1, del d.lvo 29/1993 è garantita parità 

e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
al relativo trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
europea;

b. idoneità fisica all’impiego; l’accertamento è effettuato a 
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;

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

d. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi 
coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffi-
ci in base a sentenza passata in giudicato;

e. 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.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 

all’esercizio della professione medico-chirurgica;
b) 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 in Italia prima dell’assun-
zione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o in una disciplina equipollente (ai sensi del d.m.s. 
30 gennaio 1998), e specializzazione nella disciplina o in 
una disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile per 
l’accesso deve essere maturata secondo quanto disposto 
dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 
484/1997 e dall’art. 1 del d.m. Sanità 23/03/00 n. 184;

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 484/1997 in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai 
sensi dell’art. 6; 

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1 - lett. d) - del d.p.r. n. 484/97, ai sensi dell’art. 15 com-
ma 8 del d.lgs. 502/92 (testo vigente) l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di ammissione.
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione.
I cittadini degli stati dell’Unione europea devono dimostrare di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’eventuale esclusione sarà disposta dal direttore generale 
con provvedimento motivato da notificare agli interessati en-
tro trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda, redatta in carta semplice, i concorrenti devo-

no dichiarare:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadini 

di uno degli stati membri dell’Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il moti-

vo della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali;

6) i titoli di studio posseduti;
7) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
8) il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requisito 

specifico di ammissione, con l’indicazione dell’Amministra-
zione presso la quale si è prestato servizio, delle posizioni 
funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle 
quali i servizi sono stati prestati, nonché delle date iniziali e 
terminali dei relativi periodi di attività;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego;
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11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 
sub 2).

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e sotto-
scritte dai candidati, dovranno riportare tutte le dichiarazioni 
previste dallo schema di domanda allegato al presente av-
viso. La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 30 del 
d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La 
mancata sottoscrizione comporterà l’esclusione.

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono 
essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanita-
ria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona, 
a pena di esclusione, 
ENTRO LE ORE 12 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUEL-
LO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SUL-
LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

mediante una delle seguenti modalità:
1. spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccoman-

data con avviso di ricevimento, la data di spedizione non 
posteriore al giorno di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande pervenute dopo l’in-
sediamento della Commissione di cui all’art. 15, comma 3 
del d.lgs. 502/92 (testo vigente);

2. consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo dell’A-
zienda sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso il 
termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di 
scadenza). Orario di apertura dell’Ufficio Archivio Protocol-
lo: da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 
ore 13.30 alle ore 16.00 - il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 
e dalle ore 13.30 alle ore 15.40;

3. Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.asst-cremona.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella PEC non persona-
le o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato 
o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata ca-
sella PEC dell’Azienda.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

•	sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

•	sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione.

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superio-
ri a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestione 
informatica e amministrativa del documento che po-
trebbero pregiudicare la partecipazione alla procedu-
ra. Si raccomanda, pertanto, il rispetto di tale limite nel-
la predisposizione del file da allegare alla domanda di 
partecipazione.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’azienda non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede 
di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande 
e dei documenti è perentorio; pertanto, non saranno 
prese in considerazione domande che, per qualsiasi ra-
gione, non esclusa la forza maggiore, verranno presen-

tate o spedite, ivi compreso l’invio mediante PEC, oltre il 
termine stesso. L’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto. Non sono considerate le do-
mande inviate prima della pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L’amministrazione declina ogni responsabilità nel caso in cui 
le comunicazioni relative all’avviso pubblico non giungano a 
destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva co-
municazione del cambio di indirizzo precedentemente indicato 
nella domanda. Parimenti l’Azienda non risponde del mancato 
recapito o smarrimento della domanda di ammissione imputa-
bile a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del col-
loquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale ne-
cessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-
no allegare pena l’esclusione: 

1) curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da 
cui risultino le attività professionali, di studio, direzionali-or-
ganizzative, valutate ai fini dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d), 
secondo quanto previsto dall’art. el d.p.r. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 i curricula dei can-
didati, unitamente al profilo professionale del dirigente da 
incaricare e alla relazione della commissione, sono pubbli-
cati sul sito internet dell’azienda prima della nomina.
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curri-
culum dovrà fare riferimento in particolare:
a. 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;

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;

c. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato.
Si raccomanda di produrre un documento sintetico 
riepilogativo della casistica. La casistica deve essere 
riferita al decennio precedente alla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del presente avviso e deve essere certificata dal diret-
tore sanitario sulla base delle attestazioni del dirigente 
responsabile del competente dipartimento o dell’unità 
operativa in cui lavora il candidato.

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

e. alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

f. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) ver-
rà presa in considerazione, ai fini di valutazione, quella 
riferita all’ultimo decennio dalla data di pubblicazio-
ne dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Le relative attivi-
tà dovranno pertanto essere documentate in ordine 
cronologico.

g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, ca-
ratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda l’e-
lenco delle pubblicazioni e il testo di quelle ritenute più 
significative, fino ad un massimo di cinque.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e pos-
sono essere presentate in originale, in copia autentica-

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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ta o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
di copia conforme all’originale.

2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritenga-
no opportuno presentare per la formulazione del giudizio 
di merito;

3) ricevuta del pagamento della tassa, non rimborsabile, di 
€ 6,20= da effettuare mediante versamento diretto al Te-
soriere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) ) o su 
c/c postale n. 11532264 intestato all’Azienda Socio Sanita-
ria Territoriale di Cremona, indicando la causale del versa-
mento, o mediante bonifico bancario su Banco Popolare 
soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 000000001862, indican-
do la causale del versamento;

4) fotocopia fronte e retro di un documento d’identità;
5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e 

dei titoli presentati, numerati progressivamente, datato e 
firmato. 

Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato si av-
vale delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.00 
n. 445 secondo quanto stabilito dall’art. 15 legge 12.11.11 n. 183.

La conformità all’originale dei documenti presentati, attesta-
ta dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000 secondo lo schema allegato al presente 
bando, tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia.

Come previsto dall’art. 8 comma 5, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 484/97, i contenuti del curriculum, esclusi 
quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle pre-
stazioni effettuate dal candidato, sono autocertificati dal candi-
dato stesso mediante le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del 
d.p.r. 28.12.00 n. 445 secondo quanto stabilito dall’art. 15 legge 
12.11.11 n. 183. A tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di no-
torietà in luogo dei documenti, perché possano essere prese in 
considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla 
domanda, secondo lo schema allegato al presente bando, al-
legato alla domanda stessa e contenere tutti gli elementi ne-
cessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall’autorità competente se fosse stato presentato.

Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un va-
lido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 
dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’unità operativa 
risorse umane addetto a riceverle. In mancanza del documento 
di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
non verranno prese in considerazione per la valutazione.

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia. Fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 445/2000 qualora dal controllo che verrà 
effettuato dall’azienda, ai sensi dell’art. 71 del suddetto decreto 
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75, fatte sal-
ve eventuali responsabilità penali.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di cui all’art. 15, comma 3 del d.lgs. 502/92 

(testo vigente) riceve dall’azienda il profilo professionale del diri-
gente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei cur-
ricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo al-
le necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato, e degli esiti di 
un colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali 
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche 
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative, manageriali di 
direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere, 
la commissione presenta al direttore generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti.

A tal fine la commissione avrà a disposizione un punteggio 
massimo di 100 punti, così suddivisi:

•	punteggio massimo  40 punti per il curriculum

•	punteggio massimo  60 punti per il colloquio
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
La convocazione al colloquio avverrà mediante lettera rac-

comandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma. 
La data del colloquio verrà anche pubblicata sul sito internet 

dell’azienda www.asst-cremona.it. I candidati convocati do-
vranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a 
norma di legge. La mancata presentazione al colloquio equiva-
le a rinuncia.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2.08.13 si rende noto che il sor-
teggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà fatto 
presso la sede legale dell’Azienda - viale Concordia, 1 - Cremo-
na - alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo. In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità so-
pra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione. 

L’atto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito 
internet aziendale.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato a cui conferire l’in-

carico nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente 
la sua scelta.

Il candidato individuato quale assegnatario dell’incarico 
sarà assunto a tempo indeterminato e con rapporto di lavo-
ro esclusivo, ai sensi dell’art. 15-quater del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, quale dirigente medico - disciplina: 
radiodiagnostica.

Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter d.lgs. 502/92, l’incarico di di-
rettore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine 
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a de-
correre dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 
valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15.

L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo quanto 
previsto dall’art. 20 del CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019. 

Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad al-
tra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento 
economico.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal 
presente avviso valgono le vigenti disposizioni normative e 
contrattuali.

Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previ-
sto dalla normativa contrattuale vigente.

DISPOSIZIONI VARIE
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-

dere o revocare il presente avviso, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo 
di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande.

In riferimento all’art. 15 comma 7 lett. b) del d.lgs. 502/92, 
l’azienda non utilizzerà gli esiti della presente procedura selet-
tiva nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico 
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2.08.13, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni conte-
nute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati 
personali n. 88 del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito in-
ternet aziendale:

•	il profilo professionale del dirigente da incaricare;

•	i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

•	la Relazione della Commissione; 

•	l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motiva-
zioni della scelta del Direttore Generale qualora la nomina 
ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio.

I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda, secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’amministrazione. Tra-

http://www.asst-cremona.it
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scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si 
rinvia alla restante normativa in vigore.

Per informazioni, comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Unità Operativa Risorse umane dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia, 1 
- 26100 Cremona - Tel. 0372405553-469-430.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.asst-
cremona.it.
Cremona, 9 novembre 2020

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

———	•	———

http://www.asst-cremona.it
http://www.asst-cremona.it
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). 

 
 

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 Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  
in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su 
supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data ProtectionOfficer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale 
Concordia 1 26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  
protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi 
di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di 
liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 

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

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
 
 



Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

– 38 – Bollettino Ufficiale

 
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 Cremona, 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 Cremona,tra cui i membri della Commissione esaminatrice della 
selezione, o eventuali soggetti terzi delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della 
procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
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 Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente 
forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di 
selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremonadichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto 
del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione 
stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) 
e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai 
dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

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

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri 
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 

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

679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in 
formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata 
al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: 
ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, 
protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei 
suoi dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

  
——— • ———
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA “RADIOLOGIA POOP”  
 

 
 
 Al Direttore Generale 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 
 Viale Concordia, 1  

  26100 - CREMONA 
 
Il/la sottoscritto/a......................................................................................................................................  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di 
Struttura Complessa “Radiologia POOP” – profilo professionale: medico - disciplina:  radiodiagnostica. 
 
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
suddetto decreto 

 
D I C H I A R A 

 
•  di essere nato/a a ........................................................................................... il .......................................... 
•  di essere residente a ......................................................................................................... (C.A.P. ...............)  
  in via .................................................................................................................................................................. 
• di essere in possesso della cittadinanza ......................................................................................................  
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  ............................................................................ 

(oppure: indicare i motivi della non iscrizione o  della  cancellazione  dalle liste 
medesime ....................................) 

•  di non aver subito condanne penali  (oppure:  di  aver  riportato le seguenti condanne penali 
 .............................................. ) 

•  di aver conseguito  la laurea in ................................................................................................................... 
il  giorno .....................................all’università di ..................................................................................... ; 

• di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella 
sessione di ............................ all’università di .............................................................................................; 

• di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina .................................................................... 
il giorno .................................. all’università di ............................................................................................; 

• di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di .................................................................. 
a decorrere ............................................. ; 

• di essere in possesso della seguente anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione:  
• servizio prestato presso…………………………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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nella posizione funzionale o nella qualifica …………………………………..…………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
al ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella disciplina …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• di aver svolto il servizio militare presso ...................................................................................................... 
dal ......................... al ....................... con le seguenti mansioni .....................................................................; 

• eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego:  .......................................................................................................................................................; 

• di richiedere il seguente ausilio ai sensi dell’art.20 della legge 104/92 per sostenere le prove previste dal 
concorso in quanto riconosciuto portatore di handicap: ............................................................................... 
(da compilare solo in presenza di handicap riconosciuto). 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel succitato 
avviso, le norme regolamentari in vigore presso codesta azienda e quelle future nonché le disposizioni 
che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’azienda stessa. 

 
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio, al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione al riguardo: ...................................................................................................................... 

 
 
Data .......................................... 

                                 Firma .............................................. 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 

        La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
 
  

——— • ———
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA 
SEMPLICE  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La sottoscritto/a....................................................................................................................................... 
nato/a  a..................................................................................................................il .................................. 
residente a  ................................................................in Via.......................................................................... 
 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  
atti  e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
• che tutte le fotocopie allegate  alla domanda sono copie conformi all’originale  in mio possesso; 
• altre dichiarazioni:  ................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 

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

 
 
Luogo e data __________________________  
 
il dichiarante _____________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 

         La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte.  

——— • ———
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA 
SEMPLICE  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................ 
nato/a  a........................................................................................................il ............................................ 
residente a  ................................................................in Via.......................................................................... 
 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  
atti  e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere. 
 
 
Luogo e data __________________________  
 
il dichiarante _____________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di dirigente delle professioni sanitarie - direttore di struttura 
complessa «servizio infermieristico, tecnico, riabilitativo 
aziendale - SITRA»

In esecuzione del decreto n. 745 del 26 ottobre 2020 è emes-
so avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico 
quinquennale: 

•	Direttore della Struttura Complessa «Servizio Infermieristico, 
Tecnico, Riabilitativo Aziendale - SITRA»
(Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente delle pro-
fessioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazio-
ne, della prevenzione e della professione di Ostetrica).

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 484 con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., con particolare riferimento agli 
artt. 15 e seguenti come introdotti dal d.l. 13 settembre 2012 
n. 158, convertito con modificazioni in l. 8 novembre 2012 n. 189 
e della delibera della Giunta regionale di Lombardia n. X/553 del 
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale re-
canti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di 
Direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (Area medi-
ca, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, 
comma 7 bis del d.lgs. 502/92».

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO: contesto organizzativo in cui si colloca 
l’UOC SITRA.
Il Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA) 
è una struttura complessa a valenza aziendale dotata di au-
tonomia gestionale finalizzata alla direzione, organizzazione e 
coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecni-
co sanitario, della riabilitazione, della prevenzione, di suppor-
to all’assistenza e delle assistenti sociali presenti in azienda, 
in conformità alla pianificazione strategica e agli obiettivi 
aziendali.
Nei Presidi Ospedalieri di Desenzano - Lonato, Gavardo-Salò, 
Manerbio - Leno e nella vasta Rete Territoriale dell’Azienda so-
no presenti 1885 unità di personale afferenti al SITRA di cui:

 − n.     75   Coordinatori;
 − n. 1175  Infermieri-Ostetriche;
 − n.   130  Tecnici Sanitari;
 − n.     78  Tecnici della Riabilitazione;
 − n.     20   Tecnici della Prevenzione;
 − n.     32  Assistenti Sociali;
 − n.   295  Operatori Socio Sanitari - Operatori Tecnici  
 addetti all’Assistenza

 − n.     80  Ausiliari Specializzati.

Il SITRA assicura la definizione, la programmazione e l’eroga-
zione dei percorsi tecnico assistenziali garantiti dalle professio-
ni sanitarie, sociali e degli operatori di supporto nelle diverse 
strutture aziendali, secondo criteri uniformi rispettosi delle di-
verse esigenze organizzative.
Intergisce con le Direzioni Mediche di Presidio e della Rete Ter-
ritoriale, con i Dipartimenti nel rispetto dei ruoli e delle respon-
sabilità di ogni singola posizione.
Il Direttore del SITRA esercita le sue funzioni sulla base degli 
indirizzi strategici definiti dalla Direzione Aziendale contribuen-
do all’attuazione e al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Favorisce la promozione ed adozione di processi integrati di 
assistenza orientati al miglioramento della qualità dei servizi, 
all’appropriatezza clinico organizzativa, all’efficientamento e 
alla partecipazione alla progettazione e implementazione dei 
percorsi clinico-assistenziali, alle politiche di monitoraggio e 
controllo dei costi e di gestione ottimale delle risorse. 

PROFILO SOGGETTIVO: competenze professionali e manage-
riali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie 
all’assolvimento dell’incarico
Esperienze e competenze richieste:

 − nella direzione dei processi di assistenza infermieristica, 
ostetrica, tecnico sanitaria, riabilitativa e di supporto;

 − nell’analisi dei bisogni emergenti e nella progettazione ed 
implementazione di modelli assistenziali centrati sulla pre-
sa in carico della persona, valorizzandone la personalizza-
zione delle cure;

 − nella definizione del fabbisogno di personale afferente al 
SITRA in linea con l’evoluzione del bisogno;

 − nella selezione, accoglimento, inserimento del personale 
afferente al SITRA;

 − nella programmazione, gestione e valutazione del perso-
nale afferente al SITRA;

 − nella gestione del turn-over in ottemperanza alle strategie 
aziendali, al piano del fabbisogno triennale e alle indica-
zioni regionali;

 − nella gestione di sistemi di valutazione del personale orien-
tati alla valorizzazione delle professionalità;

 − nella gestione di processi di programmazione e monito-
raggio degli indicatori del processo assistenziale, volti al 
miglioramento continuo;

 − nella promozione di modelli organizzativi-assistenziali che 
facilitino l’integrazione tra ospedale e territorio, tra le pro-
fessionalità coinvolte, nell’ottica della continuità delle cure.

Conoscenze:
 − della legislazione e delle norme contrattuali del personale 
afferente al SITRA, con particolare riferimento all’applica-
zione degli istituti contrattuali e del codice disciplinare; 

 − degli applicativi per la gestione del personale;
 − del sistema di monitoraggio e controllo dei costi del perso-
nale afferente al SITRA;

 − delle tematiche del governo clinico e gestione del rischio 
clinico;

Capacità:
 − nella gestione dei rapporti interpersonali ed interprofessionali;
 − nell’attuare soluzioni organizzative e strutturali rispondenti 
alle necessità aziendali;

 − nella conduzione/ collaborazione di progetti aziendali or-
ganizzativi-innovativi che coinvolgano più unità operative/
servizi.

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Gli aspiranti all’incarico dovranno essere in possesso dei sotto 
elencati requisiti generali e specifici:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i re-
quisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
così come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, 
n. 97;

b. incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della 
posizione funzionale a concorso; il relativo accertamento 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di 
visita preventiva ex art. 41 d.lgs. n. 81/2008;

c. laurea specialistica o magistrale ricompresa in una delle 
seguenti classi:

 − L/SNT1 Classe delle lauree in Professioni Sanitarie Infer-
mieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica;

 − L/SNT2 Classe delle lauree in Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione;

 − L/SNT3 Classe delle lauree in Professioni Sanitarie 
Tecniche;

 − L/SNT4 Classe delle lauree in Professioni Sanitarie della 
Prevenzione;

c. iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale. L’iscrizione al 
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo di iscrizione in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio;

d. anzianità di servizio di ameno 5 anni prestato in Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale nella qualifica unica di Diri-
gente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, 
della Prevenzione, della Riabilitazione e della Professione di 
Ostetrica;

e. curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 484 in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del 
d.p.r. stesso (le dichiarazioni relative alla specifica attività 
professionale ed adeguata esperienza inserite nel format 
di iscrizione on line al presente avviso sono riconducibili ai 
contenuti del curriculum di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/97: 
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vedere successivo punto 3 in cui sono dettagliate le moda-
lità di inserimento on line di tali titoli). 

f. attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 10.12.97 n. 484, come modificato dall’art. 16-quinquies 
del d.lgs. 502/1992.
Per i candidati sprovvisti del suddetto attestato di formazio-
ne manageriale, lo stesso deve essere conseguito dal diri-
gente cui venga affidato l’incarico di direzione 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 (art. 15 -comma 8- del 
d.lgs. 502/1992 e s.m.i.).

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presen-
tazione della domanda di ammissione.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età 
(art. 3 l. n. 127/1997), fatto salvo il limite previsto per il colloca-
mento a riposo d’ufficio. 

2. MODALITÀ E TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
prodotta, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA presente nel sito www.asst-garda.iscrizionecon-
corsi.it e descritta al seguente punto 3) entro e non oltre il tren-
tesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto del Bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovrà contenere le 
seguenti dichiarazioni:

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

•	la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al pre-
cedente punto 1.a) dei requisiti di ammissione;

•	il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), 
ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione 
dalle liste medesime;

•	le eventuali condanne penali riportate (con indicazione 
della data del provvedimento e l’autorità che lo ha emes-
so anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta 
delle parti ex art. 444 codice procedura penale) ed i pro-
cedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a 
conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali e di procedimenti penali pendenti;

•	i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

•	il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezio-
ne;

•	l’iscrizione all’Albo Professionale;

•	la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

•	i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente 
dichiarati:

•	il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR 
679/2016);

•	il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. In 
caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso in-
dirizzo telematico.

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.
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/
avviso al quale intende partecipare.

 − Il candidato accede alla schermata di inserimento del-
la domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI RE-
QUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione 
al concorso.

 − Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere 
compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 
scansione fronte e retro del documento di identità, clic-
cando 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 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).

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


Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

– 46 – Bollettino Ufficiale

Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, 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:

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 TI-
TOLO DI STUDIO VALIDO PER L’AMMISSIONE, SE CONSE-
GUITO ALL’ESTERO;

d. ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIO-
NI in cui il candidato ha svolto la propria attività e della 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime (cfr. d.p.r. 484/1997 art. 8 comma 3 lettera a). 
Detta attestazione è rilasciata dall’Azienda nella quale 
è stata prestata l’attività.

e. ATTESTAZIONE DELLA SPECIFICA ATTIVITÀ PROFESSIO-
NALE (CASISTICA) con indicazione della tipologia 
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato, che deve essere certificata dal Diret-
tore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore 
del competente Dipartimento o Struttura Complessa 
dell’Azienda Sanitaria o Ospedaliera di riferimento, e 
deve essere riferita al decennio precedente alla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana del presente avviso (cfr. artt. 6 e 8 di cui al 
d.p.r. 484/1997).
Si consideri che la normativa vigente (d.p.r. n. 484/1997 
e s.m.i.), applicabile nelle selezioni per i Direttori di 
Struttura Complessa, prevede la dimostrazione di una 
specifica attività professionale nella qualifica a selezio-
ne. Non essendo stati emanati i previsti decreti ministe-
riali che definiscono i livelli numerici e qualitativi minimi 
per tale attività, la commissione procederà alla valuta-
zione delle casistiche presentate dai candidati in ma-
niera comparativa e comunque sempre in relazione 
al profilo oggettivo e soggettivo della struttura come 
delineati nel bando: al fine di facilitare il processo di 
valutazione da parte della commissione, si richiede la 
presentazione di una scheda riepilogativa riferita alla 
casistica effettuata annualmente dal candidato distin-
ta per tipologia di prestazione, sottoscritta con le mo-
dalità sopra indicate.

e. 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 all’avviso per Direttore S.C. ____________ 
- candidato: ______________», tramite:

•	Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, UBI Ban-
ca - Agenzia di Desenzano (codice IBAN: IT82K0311154 
460000000020923);

•	Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda - Località Montecroce - 25015 
Desenzano del Garda - BS (c.c. postale n. 15732258);

•	Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell’Azienda;
f. DOMANDA PRODOTTA TRAMITE QUESTO PORTALE DEBI-

TAMENTE FIRMATA IN MODO AUTOGRAFO. La doman-
da allegata non deve riportare la scritta fac-simile e 
deve essere completa di tutte le pagine di cui è com-
posta (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 aggiun-

tivi, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104;

d. le pubblicazioni scientifiche possedute attinenti al pro-
filo oggetto del presente bando e ritenute più significa-
tive riferite all’ultimo decennio dalla data di pubblica-
zione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (la vigente normativa richiede che 
siano edite a stampa).

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 AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
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nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

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

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’annul-
lamento 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 uti-
lizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON 
LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.

Tenuto conto che il curriculum dei candidati presenti al collo-
quio dovrà essere pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi 
dell’art. 15, comma 7bis, lettera d) del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 
lo stesso dovrà essere inviato, indipendentemente dalla modali-
tà di trasmissione della domanda, anche in forma telematica in 
formato aperto (file di word salvato in PDF) al seguente indirizzo 
e-mail ufficioconcorsi.desenzano@asst-garda.it privo di dati sen-
sibili nel rispetto della normativa vigente in materia di «privacy».

4. SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Gene-
rale ai sensi dell’art. 15 -comma 7bis- del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i e 
della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, è composta dal Direttore 
Sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella qualifica 
di Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetri-
ca, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Naziona-
le, individuati tramite sorteggio da un elenco nominativo nazio-
nale reso disponibile sul portale del Ministero della Salute o, in 
mancanza, mediante l’accorpamento degli elenchi dei Direttori 
di struttura complessa della Regione Lombardia con gli elenchi 
disponibili di altre Regioni, in applicazione del punto 4 della diret-
tiva regionale di cui alla citata d.g.r. n. X/553/2013 sopra citata.

Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa 
della Regione Lombardia non si procederà alla nomina del ter-
zo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazio-
ne di almeno un componente titolare di incarico presso altra 
Regione. La medesima composizione dovrà essere garantita in 
caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata 
del componente supplente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo 
presso la sede legale dell’Azienda (sala riunioni della palazzina 
della Direzione Generale), in Località Montecroce a Desenzano 
del Garda (BS) alle ore 10.00 del primo lunedì successivo alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande o, se fe-
stivo, il primo giorno lavorativo seguente. In caso di rinuncia dei 
nominativi sorteggiati si procederà alla ripetizione del sorteggio 
ogni lunedì successivo.

5. MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di valutazione accerta (ai sensi dell’art. 5 - 3° 

comma - del d.p.r. n. 484/97) il possesso dei requisiti specifici di 
ammissione da parte dei candidati iscritti e comunica ai candi-
dati l’esito di tale verifica in sede di colloquio.

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati re-
lativamente alle seguenti aree:

•	curriculum (punteggio max 40 punti), 

•	colloquio   (punteggio max 60 punti)

Il curriculum sarà valutato con riferimento a:
punti 25 riservati ai seguenti elementi:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici 
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

punti 15 riservati ai seguenti elementi:

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

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero in qualità di docente, relatore e 
uditore;

g) alla produzione scientifica valutata in relazione all’attinen-
za alla qualifica, pubblicata su riviste italiane o straniere, 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché al suo impatto sulla comunità scientifica. Le pub-
blicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, 
né dattilografate, né poligrafate);

h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e 
di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi. 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica qualifica con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e ma-
nageriali di direzione dell’aspirante stesso, con riferimento all’in-
carico da svolgere e rispondenti al profilo professionale deline-
ato nel presente bando. Relativamente a quest’area, la soglia 
minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichia-
rato idoneo.

Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data 
fissata per lo svolgimento del colloquio almeno quindici giorni 
prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
(o a mezzo PEC per i candidati che abbiano fornito tale moda-
lità di recapito) e dovranno presentarsi muniti di un documento 
di identità valido a norma di legge. La mancata presentazione 
al colloquio equivale a rinuncia.

Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-
fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la 
Commissione presenterà al Direttore Generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

6. CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., il Direttore Gene-

rale sceglierà, nell’ambito della terna di cui sopra, il candidato 
da nominare. Ove intenda nominare uno dei due candidati che 
non abbiano conseguito il miglior punteggio dovrà motivare 
analiticamente la scelta.

Il profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 
dei candidati presentatisi al colloquio, la relazione della Com-
missione saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda prima 
della nomina. Anche il successivo atto di attribuzione dell’incari-
co sarà pubblicato sul sito internet aziendale.

La procedura di selezione di cui al presente bando dovrà 
concludersi entro sei mesi dal termine di scadenza del bando 
stesso. Tale termine potrà essere posticipato in presenza di ragio-
ni oggettive e/o diverse indicazioni regionali, nel qual caso se 
ne darà comunicazione agli interessati tramite apposito avviso 
sul sito internet aziendale.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei.

L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o periodo più breve. Il rinnovo ed il mancato 
rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore 
Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con ri-
ferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. 

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni 
periodiche previste dal vigente CCNL della area sanità e alla 
verifica finale prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i..

Il Dirigente non confermato nell’incarico, sempreché non ab-
bia superato il limite di età ordinario per il collocamento a riposo 
d’ufficio, è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo 
specifico trattamento economico.

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servi-
zio effettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comuni-
cazione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, salvo proroga per un massimo di altri 30 giorni per 
giustificato motivo e su benestare del Legale Rappresentante. 
Quanto precede, previa sottoscrizione del contratto individuale 
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di lavoro nel quale saranno anche indicati gli obiettivi connessi 
all’incarico conferito.

7. TRATTAMENTO ECONOMICO
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
nel tempo vigente.

8. DISPOSIZIONI FINALI
Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplina-

te dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il 
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso all’incarico in argomento, così come previsto 
dall’art. 7, comma 1°, del d.lgs. n. 29/93.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento 
dei dati personali, si rende noto che - al momento dell’iscrizione 
online per la compilazione della domanda di partecipazione 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.

L’Azienda si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di proro-
gare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente 
avviso.

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio.

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le del Garda (Loc. Montecroce - 25015 Desenzano del Garda 
- Tel. 030/9145882 - 030/9145498 - Fax 030/9145885).

Il direttore generale
Carmelo Scarcella

N.B.:  ORARI D’UFFICIO del Settore reclutamento e fabbisogno del 
personale:
– LUNEDÌ e MERCOLEDÌ:  dalle ore 14,00 alle ore 16,30
– VENERDÌ: dalle ore 9,00 alle ore 12,00

http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico da 
assegnare all’unità operativa complessa dipendenze

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 874 del 29 ottobre 2020 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle 
norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di

•	n. 1 posto di: Dirigente Medico
da assegnare all’Unità Operativa Complessa Dipendenze
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Posizione funzionale: dirigente medico
Disciplina: Psichiatria /Medicina Interna /Farmacologia e 
Tossicologia Clinica.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione in una delle discipline oggetto del 
concorso.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le 
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti al terzo 
anno o successivo del corso di specializzazione nella disci-
plina a concorso o in specializzazioni riconosciute equipol-
lenti o affini. I medici in formazione specialistica saranno 
collocati, all’esito positivo della procedura concorsuale, in 
graduatoria separata e l’eventuale assunzione dei mede-
simi è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. 

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di stu-
dio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione 
al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il 
decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
titolo italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze 
devono sussistere alla data di scadenza del bando.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere possedu-
ti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale; 

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di in-
dirizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente 
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future 
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del can-
didato. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

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

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizio-
neconcorsi.it.

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, do-
po tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. 
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo 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.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/.

•	Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richie-
sti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-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 e-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 
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poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale si intende partecipare.

•	Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•	Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 
«aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb).

•	Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando 
il tasto in basso «Salva».

•	Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compi-
late, risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione 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 parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, non-
ché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità e 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).

•	AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SE-
ZIONI:

 − Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
 − Altre esperienze presso ASL/PA.

L’indicazione delle ore settimanali svolte è necessaria ai fini 
della valutazione del servizio e/o esperienza presso ASL/PA. 
Se non si conoscono con precisione il n. ore settimanali oc-
corre indicare «999». In tal caso non verrà attribuito nessun 
punteggio.

•	ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti richiesti 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; 
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c) il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - 
22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: IT88F0306910 
910100000046049;

e) copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le pubblicazioni effettuate;
d) corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
dei file.

•	Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

•	Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda;
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (com-
pleta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora 
sia composta da più pagine) cliccando il tasto «Alle-
ga la domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail 
di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la 
copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, 
determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, an-
che a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel 
format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguiti in seguito al provvedimento emana-
to, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e 
delle modalità sopra indicate per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
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Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web. 

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale. 
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei da-
ti, tutte le informazioni caricate nella sezione anagrafica 
utente e nelle fasi di compilazione della domanda di par-
tecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile ac-
cedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO».

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono 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.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove. 

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

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.

INFORMATIVA PRIVACY - 
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 (Gd.p.r. - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 – 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

 Le graduatorie formulate dalla commissione esaminatrice 
verranno pubblicate sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dall’art. 13 
del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica.

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 
si rende noto che il sorteggio dei componenti le commissioni 
esaminatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana 
- Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - alle ore 9.30 del primo martedì successi-
vo 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 proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore  9.00 alle ore 12.30  
                             e dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 11 novembre 2020 

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Melegnano 
e della Martesana (capofila) - Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 10 posti di operatore socio sanitario (OSS) - cat. B - liv. BS

CONCORSO PUBBLICO
In applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto da:

 − ASST Melegnano e della Martesana con deliberazione 
n. 1077 del 29 ottobre 2020

 − ASST Crema con deliberazione n. 605 del 29 ottobre 2020.
In esecuzione alla deliberazione n. 1077 del 29 ottobre 2020 

della ASST Melegnano e della Martesana (ASST capofila) è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

•	n. 10 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS) - Cat. B - Liv. BS
(di cui n. 5 posti riservati ai volontari delle FF.AA., ai sensi del 
d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3).
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - Concorsi 
ed Esami n. del - Pubblicato dal ........ al ........ - Scadenza giorno 
ore 23.59.

I posti a concorso sono così suddivisi:
 − n. 5 posti per l’ASST Melegnano e della Martesana;
 − n. 5 posti per l’ASST Crema.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97,

 − Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo,

 − Piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla mansio-
ne specifica e ai turni sulle 24 ore.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuata a cura di ASST Melegnano e della Martesana/
ASST Crema prima dell’immissione in servizio. L’Amministra-
zione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione 
in caso di mancanza della piena ed incondizionata ido-
neità specifica alla mansione.

 − Godimento dei diritti politici.
 − Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so una Pubblica Amministrazione per avere conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o vi-
ziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Titolo di studio:

 − diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvi-
mento dell’obbligo scolastico e Attestato di Operatore So-
cio Sanitario (OSS) conseguito a seguito del superamento 
di corso di formazione di durata annuale, come previsto 
dagli artt. 7 e 8 dell’Accordo tra Ministro della Sanità, Mini-
stro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province auto-
nome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001;

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti dagli organi competenti equipollenti ad 
uno dei titoli di studio italiani ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente. 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei re-
quisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-melegnano-marte-
sana.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Per-
tanto, 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 corre-
do della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche 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.

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

•	Collegarsi al sito internet: https://asst-melegnano-martesa-
na.iscrizioneconcorsi.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.

ISCRIZIONE ON LINE

•	Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Selezioni», per accedere alla scher-
mata delle selezioni disponibili.

•	Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.

•	Il candidatoaccede alla schermata di inserimento della 
domanda, dovedeve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•	Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento».

•	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 il 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 del-
la 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:
a. documento di identità valido;

https://asst-melegnano-martesana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-melegnano-martesana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-melegnano-martesana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-melegnano-martesana.iscrizioneconcorsi.it
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b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 
cittadininon italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spe-
se concorsuali di Euro 10,00, non rimborsabile, da ef-
fettuarsi tramite versamento sul codice IBAN: IT04 D 
05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di Son-
drio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegna-
no e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo 
Predabissi (MI), indicando nella causale «Concorso 10 
OSS - cognome e nome»;

e. domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te 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:
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 
come dipendente presso ENTI PUBBLICI»);

c. la certificazione medica, con omissione dei dati sanitari, 
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. le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il bot-
tone «aggiungi allegato», ponendo attenzione al formato 
dei file ed alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne 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. Il curriculum va dichia-
rato attraverso le sezioni previste e non allegato.

•	Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata».

•	Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 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 men-
daci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 
d.p.r.  445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventual-
mente 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 presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

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. 
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 CORREZIONE E/O INTEGRAZIO-
NE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documen-
ti 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’.

DICHIARAZIONE CHE DEVONO ESSERE 
CONTENUTE NELLA DOMANDA

Il candidato (sotto la propria responsabilità) oltre che indica-
re le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno 

essere inviate dall’Amministrazione eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza),

c) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea,

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari. In caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza,

f) i titoli di studio posseduti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la quali-

fica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego; 

i) il consenso al trattamento dei dati personali;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 

o preferenze,
k) l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le 

eventuali variazioni di indirizzo all’ASST Melegnano e della 
Martesana, UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, 
per il tramite dell’Ufficio Protocollo Generale sito in Via Pan-
dina, 1 - Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi, esone-
rando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario;
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l) l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del servizio Sanitario Nazionale.

CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONCORSO
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico:

 − 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 mancata sottoscrizione della domanda,
 − la mancata presentazione della ricevuta del versamento 
di € 10,00 quale contributo di partecipazione alle spese 
concorsuali.

AMMISSIONE
La ASST capofila con provvedimento del Direttore Generale 

procederà all’ammissione dei candidati le cui domande siano 
pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti 
generali e specifici previsti dal presente bando.

Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale 
esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pub-
blicato sui siti istituzionali delle Aziende aderenti come indicato 
in calce al presente bando e varrà ad ogni effetto quale notifica 
a tutti i candidati, ammessi e non ammessi. 

L’ASST capofila non procederà all’invio ai candidati di alcuna 
comunicazione in merito alla suddetta ammissione/esclusione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche connesse alla qualificazione professionale 
richiesta.

b. PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso, nonché sulla verifica della conoscenza almeno 
a livello iniziale di una lingua straniera a scelta, nonché ele-
menti di informatica.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-
mente 100, così ripartiti:

•	40 punti per i titoli;

•	60 punti per le prove d’esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	Titoli di carriera  punti 21

•	Titoli accademici e di studio  punti   4

•	Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

•	Curriculum formativo e professionale  punti 12

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

•	Prova pratica  punti 30

•	Prova orale  punti 30
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-

me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 oltre ad ogni altra 
norma vigente che disciplini la materia.

Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici per ogni singola prova, di almeno 21/30.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove verranno co-

municate esclusivamente tramite avviso sui siti istituzionali 
delle Aziende aderenti - sezione «bandi di concorso» - nei ter-
mini previsti dalla vigente normativa.

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

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei 
giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 

nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA - TITOLI DI 
PRECEDENZA E PREFERENZA

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 
precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è prefe-
rito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, 
della legge n. 191 del 16 giugno 1998.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini (legge 68/99) - (d.l.vo 
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).

L’utilizzo della graduatoria per la nomina dei vincitori verrà 
gestito dall’ASST capofila, che provvederà direttamente allo 
scorrimento della graduatoria medesima, assegnando alter-
nativamente i vincitori all’ASST Melegnano e della Martesana e 
all’ASST Crema, secondo la rispettiva vacanza dei posti. 

Si procederà in modo alternativo anche per i successivi can-
didati sino al termine dei posti previsti.

Sarà considerato rinunciatario al posto a tempo indetermi-
nato il candidato che non avrà espresso, entro i termini definiti, 
formale accettazione né all’ASST Melegnano e della Martesana 
né all’ASST Crema e che pertanto decadrà automaticamente 
dalla graduatoria generale di merito per l’assunzione presso le 
suddette Aziende.

Qualora ASST Melegnano e della Martesana o ASST Crema 
accertino che nella graduatoria vi siano collocati titolari di un 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato, presso le 
rispettive aziende, possono farne esplicita richiesta di recluta-
mento al fine di favorire la funzionalità dei servizi.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale della ASST 
capofila, verrà altresì pubblicatasui siti istituzionali delle Azien-
de aderenti.

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

Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata 
anche da altre Aziende, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della 
legge n. 350/2003 e che la presentazione della domanda co-
stituisce implicito consenso del candidato al trattamento dei 
dati anche da parte di altre Aziende richiedenti l’utilizzo della 
graduatoria.

I candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l’as-
sunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quelle 
per le quali hanno concorso, non decadono dalla graduato-
ria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono 
depennati dalla graduatoria stessa.

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l’ob-
bligo di permanenza alle dipendenze della ASST Melegnano e 
della Martesana/ASST Crema per un periodo di cinque anni in 
conformità all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, anche nel caso di 
utilizzo della graduatoria da parte di altre aziende del SSR. 

NOMINA
I vincitori saranno assunti in servizio, previa stipulazione di con-

tratto individuale di lavoro.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico 

Competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di 
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.
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La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, compor-
ta l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto 
messo a concorso previsto dal vigente CCNL del Personale del 
Comparto Sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra 
competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di 
lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
L’Azienda capofila si riserva la facoltà, a suo insindacabile giu-

dizio, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presen-
te bando, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o 
diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; 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 conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso.

L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda capofila garantisce parità e pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul 
posto di lavoro come previsto, dall’art. 7 del d.lgs. 165/2001.

Il testo del presente bando è disponibile sul sito dell’ASST Me-
legnano e della Martesana www.asst-melegnano-martesana.it, 
sezione «bandi di concorso» e sul sito dell’ASST Crema www.asst-
crema.it sezione «concorsi».

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’ASST 
Melegnano e della Martesana - tel. 02/98058716 - 8406 - 8417 
dalle ore 9.00 alle ore 12,00 nelle giornate di lunedì, mercoledì 
e venerdì.

Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo

Angela Pezzolla

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-crema.it
http://www.asst-crema.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di n.  3 posti di dirigente 
medico di medicina trasfusionale

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della deliberazione n. 734 del 28 ottobre 2020 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di:

•	n. 3 posti di: Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: Medicina Trasfusionale
Area: della Medicina Diagnostica e dei Servizi.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. Con la 
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati 
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente ban-
do e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni 

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, ovvero il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/01, così come mo-
dificato dall’art. 7 della legge 97/2013;

b) Idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata alla 
mansione; l’accertamento è effettuato dall’Azienda prima 
dell’immissione in servizio;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a. laurea in medicina e chirurgia;
b. specializzazione nella disciplina di: medicina trasfusionale 

o equipollenti o affini; ovvero: iscrizione, a partire dal terzo 
anno, al corso di specializzazione nella disciplina oggetto 
del concorso, ai sensi del comma 547 legge n. 145/2018;

c. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi auto-
certificata come continuativa e senza interruzioni in data 
non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del 
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipa-
zione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10.12.97 n. 483 alla specializzazio-
ne ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializ-
zazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equi-
pollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i 
requisiti di accesso al II livello dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale (d.m. 30.1.98).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del 
d.p.r. 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere 
sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, indi-
viduata con il decreto del Ministero della Sanità del 31.1.98.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’o-
riginale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di 
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sen-
si degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. A seguito della legge 15 maggio 
1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche 
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati 
esclusi dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al bando di concorso in argo-

mento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Nord 
Milano, viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - entro 
le ore 13 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazio-
ne dello stesso sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it sezione 
Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi); 
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa 
ora del primo giorno successivo non festivo. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande:

•	consegna a mano, le domande dovranno essere conse-
gnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.00 alle ore 11.45 e dalle 12.30 alle 14.30 (ore 
13.00 del giorno di scadenza).
ovvero

•	a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. do-
vranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocol-
lo - ASST Nord Milano - viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto 
S. Giovanni (MI)». Le domande si considerano prodotte in 
tempo utile se spedite entro il giorno di scadenza del ban-
do;
ovvero

•	mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla 
casella di posta elettronica certificata: concorsi.dirigenza@
pec.asst-nordmilano.it. La validità dell’invio telematico è su-
bordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella 
di posta elettronica certificata (PEC) personale, riconduci-
bile univocamente al candidato; non sarà ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, an-
che 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 tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata (PEC) personale del can-
didato, esclusivamente all’indirizzo mail sopraindicato, en-
tro il giorno di scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia inviata tra-
mite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà ripor-
tare OBBLIGATORIAMENTE il seguente oggetto: CMMTR2020 
- Nome Cognome - Concorso Medicina Trasfusionale (n.b. 
non utilizzare spazi all’interno del codice CMMTR2020).

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute do-
po il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per 
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ulti-
mo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre dieci 
giorni dal termine di scadenza.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri moti-
vi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare 
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le oc-
correnti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificati-
vo di domanda di ammissione).

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-

ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;

4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste eletto-
rali medesime;

http://www.asst-nordmilano.it
mailto:concorsi.dirigenza@pec.asst-nordmilano.it
mailto:concorsi.dirigenza@pec.asst-nordmilano.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

– 58 – Bollettino Ufficiale

5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione; 

7. i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

10. i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza 
della nomina.

11. il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 
1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere il colloquio;

12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale reca-
pito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad 
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);

13. la dichiarazione di presa visione e accettazione del regola-
mento aziendale accessibile sul sito aziendale;

14. relativamente al trattamento dei dati sensibili la dichia-
razione di presa visione dell’informativa ai sensi del Re-
golamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679;

La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizio-
ne della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non 
è soggetta ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione e della 
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale, datato e firmato. 

Si ricorda che i titoli indicati nel curriculum saranno valutati 
solo nel caso in cui sia espressamente indicato che trattasi di 
documento «valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi 
di legge (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed 
integrato dall’art. 15 della l. 183/2011)». Andrà inoltre espres-
samente dichiarata «l’autorizzazione al trattamento dei pro-
pri dati personali e la presa visione dell’informativa ai sensi 
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679»;

Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qua-
lità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro 
valutazione devono essere prodotti in originale o copia auten-
ticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà - ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000 - che ne attesti la conformità all’originale in 
proprio possesso.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argo-
mento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:

•	possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 
445/00 (anche mediante modello di dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione, allegato al presente bando di concor-
so):

 − titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-
ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

 − iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
 − iscrizione agli albi professionali;
 − titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
 − posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari 
ai sensi dell’art. 1928 del d.lgs. 66/2010 e s.m.i.; 

•	Possono essere comprovati mediante dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento 
d’identità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche median-
te il modello allegato al presente bando di concorso):

 − fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del d.p.r. 
445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o 
altre aziende);

 − la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, con-

gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e 
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto: in caso positivo, l’accet-
tazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano uti-
lizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validi-
tà, che le stesse contengano:

•	Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza);

•	Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/00 in caso di dichia-
razioni mendaci» e della decadenza dei benefici eventual-
mente conseguiti 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 
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’even-
tuale punteggio);

•	La dichiarazione di accettazione del regolamento azienda-
le pubblicato sul sito aziendale - di cui al punto 13 dello 
schema di domanda sopra indicato - nonché l’espressa 
accettazione delle clausole previste dalla postilla finale ob-
bligatoria del medesimo schema di domanda;

•	La dichiarazione di presa visione dell’informativa ai sensi 
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati perso-
nali 2016/679 - di cui al punto 14 dello schema di doman-
da sopra indicato;

Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere 
sempre corredate da copia di un documento di identità.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non sia-
no accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati con-
formi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun 
punteggio.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione an-
che di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presen-
tazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi 
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma 
ovvero la presentazione di domanda inviata a mezzo PEC non 
riconducibile univocamente al candidato o da indirizzo di posta 
elettronica non certificata costituisce motivo di esclusione dal 
concorso.

L’Amministrazione si riserva - ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte.

Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazio-
ni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazio-
ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

Alla domanda deve essere unita, in triplice copia, in carta 
semplice la lista dei documenti e dei titoli presentati (mentre dei 
documenti serve una sola copia). 

Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i 
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella 
nomina. 

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€ 15,49= non rimborsabile, quale contributo di partecipazio-
ne al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite 
versamento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’ASST Nord Mi-
lano, indicando la causale del versamento (concorso medicina 
trasfusionale) ed allegando copia della ricevuta del versamen-
to stesso. 

Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord 
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale 
documentazione già agli atti dell’U.O. Personale. 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposi-
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ta Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483. 

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta;

•	30 punti per la prova pratica;

•	20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

a) titoli di carriera  p. 10
b) titoli accademici e di studio  p.   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  p.   3
d) curriculum formativo e professionale  p.   4

PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97 

e precisamente:

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

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; deve essere comunque anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco 

dei candidati ammessi, verrà pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Calendario Prove Concorsi, non meno 
di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta. L’avviso per 
la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove 
pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20 giorni pri-
ma della data prevista per l’espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di 
validità.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 
14/20.

I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso 
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA TITOLI DI 
PRECEDENZA E PREFERENZA

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − Prima graduatoria: medici che hanno acquisito il titolo di 
specializzazione prima della scadenza del Bando;

 − Seconda graduatoria (ex comma 547 della legge 145/2018): 
specializzandi iscritti, a partire dal 3° anno, al corso di spe-
cializzazione nella disciplina oggetto del concorso. 

Ai sensi della l. 145/2018, comma 548, l’assunzione dei medici 
iscritti al corso di specializzazione, risultati idonei e utilmente col-
locati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimen-
to del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando; 

Ai sensi e con le modalità previste dalla l. 145/2018, commi 
548- bis e 548-ter: «le aziende e gli enti del Servizio sanitario na-
zionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti 
di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, posso-
no procedere fino al 31 dicembre 2022 all’assunzione con con-
tratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato 
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che 

sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, 
fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di for-
mazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata 
superiore alla durata residua del corso di formazione specialisti-
ca, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione 
previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una so-
la volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialisti-
ca e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi….».

Ciascuna graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordi-
ne dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze 
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive 
modificazioni ed integrazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà 
preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art. 2, 
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimen-
to del Direttore Generale dell’Azienda e potranno essere utiliz-
zate per le necessità di personale nel profilo oggetto del con-
corso presso tutti i Presidi dell’Azienda. La prima graduatoria 
- relativa ai candidati già specializzati - è immediatamente 
efficace.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni 

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti 
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di ri-
to prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà 
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di 
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche, 
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato. 

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichia-
rare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente 
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione 
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giu-
ridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamen-
to favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 12 
del CCNL 19 dicembre 2019.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello 
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 10 di-
cembre 1997 n. 483.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, re-
vocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità senza che i candidati possano 
avanzare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è necessario per permettere 

l’espletamento della selezione per l’espletamento dell’incarico 
e rientra nelle attività amministrative e di gestione operativa le-
gate ai servizi forniti; Il trattamento dei dati personali è da consi-
derarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del Regolamento Europeo.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra 

richiamata, del segreto professionale e degli obblighi di riserva-
tezza ai quali è tenuto tutto il personale dell’Azienda Socio Sani-
taria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
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anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto 
in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto pre-
visto dal Regolamento europeo. I dati saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. Il periodo di conservazione 
(salvo diverse disposizioni di Legge) coincide con il diritto di 
Cancellazione/Oblio (cinque anni)

COMUNICAZIONE DEI DATI
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la 

partecipazione alla selezione pubblica.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I dati personali e sensibili non possono essere diffusi, ma pos-

sono essere comunicati in tutti i casi previsti dalla legge, per le 
finalità segnalate, a soggetti istituzionali. I dati possono essere 
trasmessi, per le finalità sopra citate, anche a soggetti terzi in 
rapporto contrattuale con l’Azienda, i quali, in ogni caso, saran-
no nominati responsabili esterni del trattamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti dell’Interessato possono essere esercitati, rivolgendosi 

al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) mediante una 
delle modalità sotto specificate (posta elettronica, telefono, po-
sta ordinaria).

L’interessato può chiedere al RPD, in qualunque momento, at-
traverso le modalità sopra descritte:

1. l’accesso ai dati personali,
2. la rettifica, la cancellazione degli stessi;
3. la limitazione del trattamento;
4. la revoca del consenso, qualora il trattamento sia basato 

sull’articolo 6, par. 1, lettera a) del Regolamento europeo, 
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato 
sul consenso prestato prima della revoca.

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento:
1. al trattamento dei dati (compresi i trattamenti automatizzati);
2. alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizio-

nale, l’Interessato che ritenga che il trattamento dei dati sia 
svolto in violazione di quanto previsto dal Regolamento eu-
ropeo 679/2016, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità 
competente.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il RPD fornirà - in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo au-
tomatico - i dati personali richiesti secondo le modalità di legge.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) Nord Milano, nella persona del Direttore Generale e lega-
le rappresentante pro tempore dott.ssa Elisabetta Fabbrini, do-
miciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Viale Matteotti 83.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), denominato an-

che Data Protection Officier (DPO), è la dott.ssa Maria Francesca 
Fasano, i cui dati di contatto sono di seguito indicati: indirizzo mail: 
rpd-dpo@asst-nordmilano.it; recapito telefonico: 3400049039; indi-
rizzo: viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni 22090.

RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI e ASSENTI dovranno provvedere a 

loro spese al recupero della documentazione inviata a questa 
Azienda entro sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta ap-
provazione degli atti; trascorso il citato termine, l’Azienda prov-
vederà ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna 
responsabilità. 

Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso 
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni re-
gionali e statali, ove previste.

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso po-
trà essere richiesta all’UOC Risorse Umane e Organizzazione 
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano - Tel. 
02/5799.5667 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici.

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 

18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle 
previste prove selettive.
Milano, 18 novembre 2020

Il direttore sanitario
Anna Lisa Fumagalli

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore sociosanitario
Barbara Mangiacavalli

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

———	•	———

mailto:rpd-dpo@asst-nordmilano.it
http://www.asst-nordmilano.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

– 61 –

Fac-simile 
della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai 
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 

********  
Al Direttore Generale 

 
ASST NORD MILANO 
Ufficio Protocollo 
Viale Matteotti, 83 
20099 Sesto San Giovanni (Mi) 
 
I l / la  sot toscr i t to/a ……………………………………………………….……………… ………………….  

 
Chiede 

 
d i  essere ammesso a l  concorso pubblico  per  t i to l i  ed esami  per  la coper tura d i  n.  ……. 

posto/ i  d i …………………………………………………… ……………………………………..…………  

A tal  f ine,  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 
ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 
 

•  di essere nato/a a……………………………………… .…………….…. i l  ………………..………;  

•  di essere res idente a  …………………… ………………… . .……….…. (c.a.p.)  ……………….. 

in v ia ………………………..…………………… …………………………………………………….……;  

 
•  riguardo la cittadinanza:  

 
□  d i  essere in possesso del la c i t tadinanza i tal iana  
 
□  d i  essere in possesso del la seguente c i t tadinanza__________ _____________________ 

e d i  aver   adeguata conoscenza del la  l ingua i ta l iana;  
 

□  d i  essere fami l iare d i c i t tadino d i  Stato membro del l ’Unione Europea, pr ivo del la  
cit tadinanza d i uno Stato membro e t i to lare del d ir i t to  d i soggiorno o del  d ir i t to d i  
soggiorno permanente (ar t .  38,  c.  1,  D. Lgs. 165/2001 così come modi f icato dal l ’ar t .  
7,  c.  1, let t .  a) ,  L. 97/2013) ;  

□   d i  essere c it tadino d i un Paese terzo,  t i to lare del permesso d i soggiorno CE per  
soggiornant i  d i lungo per iodo o t i tolare del lo status d i r i fugiato ovvero del lo s tatus d i  
protezione suss id iar ia (art .  38, c.  3 -b is, D. Lgs. 165/2001 così come modif icato 
dal l ’ar t .  7,  c.  1, let t .  a) ,  L.  97/2013)  

 
•  riguardo l’ iscriz ione nel le l iste elettoral i:  

 
□  d i  essere iscr i t to  nel le  l is te elettora l i  del Comune di ________________________;  
□  di non essere c i t tadino d i uno Stato membro del l ’UE e, per tanto, di  non essere iscr i t to  

nel le l is te e let tora l i ;  
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□  di essere c it tadino d i  uno Stato membro del l ’U.E.  e di :  
 

o essere iscr i t to , a r ich iesta, nel la  L is ta Elet tora le Aggiunta del  Comune di 
___________________________________________________________________ 

 
o non essere iscr i t to nel le  L is te Elettoral i  Aggiunte d i  Comuni i ta l iani;  

 
□  d i  essere c i t tadino i ta l iano ma di  non essere iscr i t to  nel le  l is te e let tora l i  per  i l  seguente 

mot ivo_______________________________________ __________________________ 
 
( indicare i  mot iv i  del la  non iscr iz ione o d i cancel l az ione dal le l is te.  
es. :  fa l l imento;  sot topos iz ione a misure d i prevenz ione, a misure d i s icurezza detent ive e 
l iber tà v ig i lata;  in terd iz ione dai pubbl ic i  uf f ic i  e tc.)  
 
•   r iguardo le condanne penali:  

 
□  d i  non aver r iportato condanne penal i  e d i non essere de st inatar io d i provvediment i che 

r iguardano l ’appl icaz ione d i misure di  prevenz ione, d i dec is ioni c iv i l i  e d i  
provvediment i  amministrat iv i  iscr i t t i  ne l  Casellar io Giudiz ia le a i sens i  del la  v igente 
normat iva;  

 
□  d i  aver  r ipor tato le seguent i  condanne penal i :_________________________________  
 
_____________________________________________________________ ___________ 
 
N.B. :  Barrare anche nel  caso di  appl icazione della pena su richiesta delle parti  (c.d.  
patteggiamento)  o nei casi di amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, 
riabil itaz ione, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.  Barrare anche nel  
caso in cui  siano stati  concessi  i  benefici  di  legge:  non menzione nel  Casellario 
giudiziale, sospensione condiz ionale del la pena.  
Barrare anche nel caso di  est inzione del  reat o (specif icare se è intervenuto,  da 
parte del l ’Autorità Giudiziaria competente,  provvedimento di accogl imento 
del l’ istanza di  est inzione ai sensi  dell ’art .  445 I I  c.  e 460 V c. c.p.p.) .  

 
□  d i  essere sottoposto a procedimento penale per  i l  seguente mot ivo:  
 
 

•  di non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso una 
Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato;  

 
•  di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO richiesto dal bando 

quale requisito specifico di ammissione:  
 

LAUREA  in  ……………………………………………………………………… . .………… . .  presso 

l ’ Is t i tuto/Univers i tà ……………………………….……………..………. di……..…… ……… .……  

prov.……. in data ……... . . . .   

SPECIALIZZAZIONE  in …………………………………………….  in  data ……………..…….. .  

durata anni corso . .……  o SPECIALIZZANDO  in  ……………………………………………….  

iscr i t to  al l ’  anno di  corso….° di ………………………………………………………………… .…  

(spec i f icare  se 3° 4°o 5° e n° tota le d i durata del  corso di  spec ia l izzaz ione ) presso 
l ’ Ist ituto/Università   ………………….…………….  di ……………………..……… prov ……..  

ai sens i  del DLvo 257/91-368/99 (normat iva CEE) -  ind icare espressamente se a i  

sens i  o no;  
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di essere iscr i t to nel l ’ALBO di ……………..……………………………… .……  prov.  .…… 

con i l  n.  ……………… dal  ………….  senza interruz ione  (spec if icare espressamente se 

senza o con interruz ioni ) ;  

•   riguardo agli OBBLIGHI MILITARI , d i essere nel la  seguente pos iz ione   
______________________________________________________________ 
(solo per  i  candidat i  d i  sesso maschi le nat i  entro i l  31.12.1985) ;  
 
•  di avere d ir i t to  a l la r iserva d i  post i  prev ista dal la legge ove appl icabi le in relaz ione a i 

post i  mess i  a concorso__________________________ ___________________________ 
( indicare cat .  d i  appar tenenza /al legare i  document i  probator i) ;  

 
•   d i  essere in possesso dei seguent i  t i to l i  a i  f in i  del la preferenza e precedenza nel le  

nomine _______________________________________________________________;  
 

•    d i  r ich iedere i l  seguente aus i l io  per  sostenere le prove prev iste dal  concors o in  
quanto r iconosciuto portatore handicap a i sens i  del l ’ar t .  20 del la  legge n.  104/92 (da 
compi lare solo in presenza d i handicap r iconosc iuto)__________________________ 
nonché del la necess i tà d i tempi aggiunt iv i ;  

 
•  di essere in possesso dei  seguenti  TITOLI :   
   TITOLI DI CARRIERA  

□  d i  aver  prestato serv iz io o d i prestare serviz io con rapporto d i impiego presso le  
seguent i  amministraz ioni pubbl iche ( indicare solo i  serv iz i  svolt i  come dipendente 
strutturato –  s ia in ruolo che a tempo determinato –  presso ent i  del  Serv iz io Sani tar io 
Naz ionale o Ent i  Pr ivat i  accredi tat i  convenz ionat i  SSN, inc lus i i  serv iz i  come 
spec ia l is ta ambulator ia le,  spec if icando le esat te decorrenze,  la  d isc ip l ina in cui  s i  è  
prestato serv iz io e le ore set t imanal i) :  

 
▪  Ente _____________________________________________________________ 

 
  qual i f ica _____________________________ dal  ____________ al  ______________  

 
  mot ivo del la cessazione  ________________________________________________  
 

Tipologia contrat to ( indicare se s i  t rat ta d i assunz ione a tempo indetermin ato o 
determinato o spec ia l is ta ambulator ia le)   

     ______________________________________________ ______________________ 
 

     Tempo PIENO/PART-TIME( indicare orar io sett imanale)  _______________;  
 

OPPURE 

□  di non aver mai  prestato serv iz io con rapporto d ’ impiego pr esso pubbl iche  
Amministraz ioni ;  

 
TITOLI ACCADEMICI  
Indicare le eventual i  spec ia l izzaz ioni conseguite o l tre a quel la r ich iesta come  
requis ito d i  ammissione  

PUBBLICAZIONI  
Le pubbl icaz ioni  che s i  vogl iono far  valutare devono essere prodot te in  copia,   
corredate da un e lenco ord inato e numerato dei t i to l i  dei lavor i  presentat i  e da una 
d ichiarazione d i  conformità degl i  s tess i  a l  re lat ivo or ig inale (per la d ichiarazione d i  
conformità al l ’or ig inale compi lare l ’u l t imo modulo a l legato a l fac -s imi le domanda) ;  
CURRICULUM  
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Indicare tut t i  i  r imanenti  t i to l i  che s i  vogl iono far valutare:  

➢  serv iz i  come l ibero profess ionist i /consulent i /  contrat t i  var i  at ip ic i  e  occas ional i  
(spec i f icare d isc ip l ina decorrenze e ore set t imanal i)  

➢  cors i d i aggiornamento :  presentare un e lenco dei  cors i /convegni   f requentat i  -   
d ist int i  f ra cors i  come discente e come docente -  spec i f icando in det tagl io tut t i               
i  dat i  del l ’evento format ivo (data,  luogo,  ente organizzatore etc) ,  E’  suff ic iente 
un elenco  dettagl iato, autocer t i f icato ai  sens i d i  legge, (senza copia at testat i) ;  
nel  caso s i vogl iano comunque presentare le copie degl i  a ttestat i  di  
par tecipaz ione, queste dovranno essere ordinate e numerate secondo i l  
corr ispondente e lenco e corredate da d ichiaraz ione d i conformità a l l ’or ig ina le 
(compi lando l ’ul t imo modulo a l legato a l fac -s imi le domanda) ;  

➢  master,cors i d i perfez ionamento,stages  
➢  at t iv i tà d i r icerca,at t iv i tà  d i  docenza  
➢  eventual i  cas ist iche operator ie  
➢  var ie  

 
•  di avere preso visione del Regolamento Aziendale “per la selezione del  

personale ai  f ini  del la cost ituzione del  rapporto di  lavoro e della 
progressione di carriera” accessibile sul sito www.asst-nordmi lano. i t  ed 
accettare integralmente le condiz ioni stabi l ite nel  medesimo regolamento,  
rinunciando a qualsiasi  azione volta ad interrompere l ’esperimento della 
procedura in argomento;  

      F irma_________________________________________  
•  di essere informato che i  dati  personal i fornit i ,  con la presente 

dichiarazione,  saranno trattat i  per le f inal ità di gest ione del la presente 
procedura nel r ispetto del  Regolamento europeo sul la protezione dei dat i  
personal i 2016/679. I l  sottoscritto  autorizza i l  t rattamento dei propri dat i  
personal i sopra riportati .  

      F irma_________________________________________ 
 

I l /La sot toscr i t to /a d ichiara che l ’ ind ir izzo a l  quale deve essere fat ta ogni  necessar ia 
comunicaz ione relat iva a l presente pubbl ico concorso è i l  seguente:  
• e-mai l / ind ir izzo PEC (se in possesso d i casel la  d i  posta e let tronica cert i f icata)  
______________________________________________________ _________________ 
• Via _________________________________________ n. _______ CAP ___________  

 Comune _____________________________  Prov._____ te l.______________________;  
  Eventuale fax____________________________________;  
 
impegnandos i a comunicare tempest ivamente success ive eventual i  var iaz ioni del  
recapito stesso;  
 
LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E CORREDATE DELLA FOTOCOPIA DI  UN 
VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ.  

 
(Data),  ______________________  

IL DICHIARANTE 
  ________________________________  

   ( f i rma per  esteso e leggibi le)  

 
I l  sottoscr i t to a l lega la seguente documentaz ione:  
➢  e lenco copia dei documenti  presentat i ;  
➢  curr icu lum format ivo e profess ionale datato e f irmato  
➢  documento d’ ident i tà;  
➢  …………………………………………………..  
Fac-s imi le di  DICHIARAZIONE sost i tu t iva del l ’ATTO di  notor ietà  da r icopiare su fogl io  in  
carta sempl ice con f irma Non autent icata (da a l legare a l la domanda con la fotocopia d i  
un documento d i  r iconosc imento in corso d i va l id i tà) .  

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della 

sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n.445/2000) 
 
I l/La_____ sottoscritto/a ______________________________________ 

nato/a a _______________________________________ Prov. _______ 

il  ______________, residente a _____________________prov. _______ 

in via ______________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli att i ed uso di att i falsi, così come stabil ito dall ’art.  
76 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 
che la/le presente/ i copia/e composta/e da n. ____ fogli per n. _____ 
facciate total i,  presentata/e con la domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per  la copertura di n. ___ 
posto/i di ___________________________________________________ 
è/sono conforme/i all ’originale conservata/e presso i l  Sottoscrit to e 
disponibile/ i  per i control l i di cui al l ’art . 71 del D.P.R. n. 445/2000:  

 

 

 

 

 
(data), ______________________  
 

IL DICHIARANTE 
 

______________________________________  
(f irma per esteso e leggibile)  

 
I dati personali forniti, con la presente dichiarazione, saranno trattati per le finalità di gestione 
della presente procedura nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali 2016/679. Il sottoscritto  autorizza il trattamento dei propri dati personali sopra 
riportati. 

 
 
(Data), ______________________ (Il Dichiarante) ______________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di 
dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica 
da assegnare ai centri vaccinali

Ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 483 del 10 dicembre 1997, presso 
gli uffici della UOC Risorse Umane e Organizzazione (3° piano) 
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - Milano, il 30° gior-
no successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso 
(al primo giorno lavorativo successivo se cade in giorno festivo) 
e precisamente il 18 dicembre 2020, con inizio alle ore 10.00, sa-
ranno effettuate le operazioni di sorteggio per la designazione 
dei componenti titolare e supplente che dovranno far parte del-
la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:

•	n.  1 posto di Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e 
Sanità Pubblica da assegnare ai centri vaccinali.

Milano, 18 novembre 2020
Il direttore amministrativo

Giovanni Palazzo
Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  2 posti di 
dirigente medico di medicina interna

Ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 483 del 10 dicembre 1997, presso 
gli uffici della UOC Risorse Umane e Organizzazione (3° piano) 
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - Milano, il 30° gior-
no successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso 
(al primo giorno lavorativo successivo se cade in giorno festivo) 
e precisamente il 18 dicembre 2020, con inizio alle ore 10.00, sa-
ranno effettuate le operazioni di sorteggio per la designazione 
dei componenti titolare e supplente che dovranno far parte del-
la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:

•	n. 2 posti di Dirigente Medico di Medicina Interna.
Milano, 18 novembre 2020

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di 
dirigente medico di oftalmologia

Ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 483 del 10 dicembre 1997, presso 
gli uffici della UOC Risorse Umane e Organizzazione (3° piano) 
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - Milano, il 30° gior-
no successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso 
(al primo giorno lavorativo successivo se cade in giorno festivo) 
e precisamente il 18 dicembre 2020, con inizio alle ore 10.00, sa-
ranno effettuate le operazioni di sorteggio per la designazione 
dei componenti titolare e supplente che dovranno far parte del-
la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico di Oftalmologia.
Milano, 18 novembre 2020

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico 
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 
di dirigente medico - disciplina medicina interna - area 
funzionale: area medica delle specialità mediche - ruolo: 
sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: 
dirigente medico - disciplina: medicina interna

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale 
n.  598 del 5 novembre 2020 ed in applicazione di quanto di-
sposto dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 30 di-
cembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL 
dell’Area della Dirigenza medica e veterinaria, vigente, dai 
dd.pp.rr. n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997, è indetto Pubblico 
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato del posto in oggetto.

Scadenza ore ....... del ..............
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-

strazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi titoli 
preferenziali di cui alla l. n. 127 del 15 maggio 1997, art. 3; non 
possono comunque essere ammessi al concorso coloro che 
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa 
per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761).

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro e al relativo trattamento ai sensi 
del d.lgs. n. 165/2001 articolo 7, punto 1-.

Tutti i requisiti, generali e specifici, sotto specificati devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle domande di ammissione.

Possono partecipare al concorso coloro in possesso dei se-
guenti requisiti:

ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. o 
di altra nazionalità. Sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli 
Stati membri dell’UE o di altra nazionalità nella domanda 
di ammissione al concorso dovranno dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za o 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

•	i cittadini appartenenti a stati non membri dell’unione 
europea dovranno dichiarare la titolarità del permesso 
di soggiorno indicandone l’autorità che lo ha rilasciato 
data di rilascio e di scadenza.

 − idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio).

 − Non possono accedere all’impiego coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.

ART. 2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
o in discipline equipollenti, così come definite dal d.m. 
30  gennaio  1998 e successive modificazioni ed integra-
zioni; di ammettere al concorso, anche i candidati iscritti 
all’ultimo anno della scuola di specializzazione nella di-
sciplina, stabilendo per questi ultimi candidati la formu-
lazione di una separata graduatoria specificando che il 
conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato 
al conseguimento della specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici specialisti alla data di sca-
denza del bando» (commi 547 e 548 della legge n. 145 del 
30 dicembre 2018);

 − specializzazione in disciplina affine, così come definite dal 
d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, (art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n.  502, così 
come modificato dall’art. 8 comma 1 lettera b) del d.lgs. 
28 luglio 2000 n. 254);

 − Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici attestata da certi-
ficato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrisponden-
te 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’assunzione in servizio.

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
La domanda di ammissione ed i documenti alla medesima 

allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti 
all’imposta di bollo, in ottemperanza a quanto previsto dalla leg-
ge 23 agosto 1988 n. 370.

Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito 
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 per le parti ancora valide, in quanto non 
in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per 
la protezione dei dati personali), che costituisce attualmente il 
riferimento normativo fondamentale in materia; la presentazio-
ne della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei 
candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, 
compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure finalizzate alla selezione.

La domanda, con la precisa indicazione del pubblico con-
corso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivol-
ta al Direttore Generale dell’ASST Centro Specialistico Ortopedi-
co Traumatologico Gaetano Pini CTO, e presentata nei modi e 
nei termini previsti.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti;
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’artico-
lo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n.  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della 
legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» (arti-
colo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modifi-
cato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, 
n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n.  165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della 
legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo il d.lgs. 6  febbra-
io 2007, n. 30, di recepimento della Direttiva Comunitaria 
n. 2004/38/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italia-
na, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata 
conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7  febbraio  1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche».

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate oppure procedi-
menti penali in corso; in caso negativo dichiararne espres-
samente l’assenza e altresì espressa l’assenza di condan-
ne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 
quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzione interditti-
ve all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori;

5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammis-
sione richiesti per la presente selezione. Se il titolo di studio 
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, 
certificata dalla competente autorità;
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6. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cau-
se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbli-
che Amministrazioni;

7. le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza 
in caso di parità di punteggio (legge 68/99 ed art. 5 d.p.r. 
n. 487/94). Chi ha titolo a preferenza, deve dichiarare det-
tagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili 
di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i re-
lativi documenti probatori, pena l’esclusione dal relativo 
beneficio.

8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, 
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed even-
tuale recapito telefonico e indirizzo e-mail. In caso di man-
cata comunicazione, vale ad ogni effetto la residenza di 
cui all’art. 1. 

9. copia del proprio documento personale d’identità, in cor-
so di validità;

10. ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 
concorso pubblico dell’importo di €  15,00 non rimbor-
sabile, a favore dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico 
Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano da effettuarsi, 
con indicazione della causale «Tassa di partecipazione al 
concorso per 1 posto di Dirigente Medico di medicina In-
terna», tramite:

•	c/c bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo - Filiale 
di Milano - Corso di Porta Romana n. 78 20122 Milano 
- intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro 
Specialistico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Mila-
no - IBAN: IT21 S030 6909 45410000 0046 010.

Si fa presente che non possono essere accettati certificati ri-
lasciati da pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici 
servizi. ai sensi degli artt. 40 e seguenti del d.p.r. 445/2000, così 
come integrati dall’art. 15 della legge n. 183/2011.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno 
pervenire ESCLUSIVAMENTE nei modi seguenti:

 − a mano.
per la consegna a mano delle domande è necessario pre-
sentarsi all’Ufficio Protocollo dell’ASST Centro Specialistico 
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO - piazza Car-
dinal Ferrari n.  1, Milano, Padiglione Principe di Piemonte, 
piano terra - entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno di scaden-
za del bando.
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda:

•	dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

•	il giorno della scadenza del bando l’ufficio chiude alle 
ore 12.00.

 − raccomandata con avviso di ricevimento A.R. (fa fede la 
data del timbro postale e l’ora):
la busta contenente la domanda di partecipazione al con-
corso dovrà riportare pena la non ricevibilità la seguente 
dicitura: «domanda ammissione al concorso Dirigente Me-
dico di Medicina Interna»;
Si precisa che non saranno prese in considerazione do-
mande che, per qualsiasi causa, dovessero pervenire ol-
tre 3 giorni dalla data di scadenza del bando, anche se 
spedite in tempo utile.

 − PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-pini-cto.it.
La trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifi-
cata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’av-
viso esclusivamente all’indirizzo sopraddetto dovrà avere 
come oggetto: «domanda di ammissione al concorso - Diri-
gente Medico disciplina di Medicina Interna».
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata dal 
candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata; in 
alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità 
previste dall’art. 65 lettera A del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e 
s.m.i (sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica 
qualificata).
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i 
relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato 
pdf (no Zip) e fotocopia di documento di identità in corso 
di validità, in cui il candidato attesti che ciascun documen-
to, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, 
corrisponde all’originale. 

L’invio dei documenti in altro formato o carente della di-
chiarazione sopra indicata comporta la mancata valuta-
zione dei titoli allegati.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso 
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino 
i requisiti sopra indicati saranno considerate irricevibili, 
con conseguente esclusione dei candidati dalla proce-
dura selettiva.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna 
della domanda inviata per posta PEC.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale 
accettante. 

La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indi-
cazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto 
per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariporta-
te, determina l’esclusione dal concorso.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23  ago-
sto 1988 n. 370 e dagli artt. 37 e 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445, sono esenti dall’imposta di bollo la domanda di ammis-
sione al concorso, i documenti alla medesima allegati, le dichia-
razioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà. La sot-
toscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.

L’invio di domande antecedenti all’apertura dei termini del 
concorso saranno considerate irricevibili.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di 
documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito 
da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comu-
nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella doman-
da, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto.

L’invio di domande antecedenti all’apertura dei termini della 
selezione saranno considerate irricevibili.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono alle-
gare un curriculum formativo e professionale datato e firmato 
come da schema allegato. Le dichiarazioni contenute nel cur-
riculum, utilizzabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti, 
dovranno essere debitamente autocertificate. 

I beneficiari della l. 5  febbraio 1992, n. 104, relativa alle inte-
grazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, 
sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella 
domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma 
dell’art. 20 della predetta legge: il candidato specifica l’ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d’esame previste 
dal presente bando.

Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliata-
mente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in 
possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti 
probatori.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pub-
blica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o me-
no le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 
761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso 
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio.

Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle re-
lazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere 
edite a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Posso-
no tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal 
candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato d.p.r. 445/00, purché 
il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie 
dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono 
conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato auten-
ticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovve-
ro la copia di titoli di studio o di servizio.

Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale in-
terna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sa-

mailto:protocollo@pec.asst-pini-cto.it
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nitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, 
per essere valutate dovranno contenere l’indicazione dell’orario 
di attività settimanale (art. 21 d.p.r. 483/97).

L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in 
presenza del dipendente pubblico che la riceve deve essere ac-
compagnata da copia fotostatica di un documento d’identità 
in corso di validità.

Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertifica-
zione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet 
dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gae-
tano Pini-C.T.O. www.asst-pini-cto.it.

Alla domanda deve essere allegato un elenco dei documenti 
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al 
corrispondente titolo. 

Per l’applicazione delle preferenza, delle precedenze e delle 
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere 
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Si rende noto che la documentazione presentata dovrà es-
sere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di dele-
ga) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di 
merito.

Per il candidato non presentatosi alle prove di esame, ovvero 
per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatri-
ce, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al 
concorso la restituzione dei documenti presentati potrà avveni-
re anche prima della scadenza del suddetto termine.

Decorso il termine di 60 giorni l’Azienda avvierà al macero la 
documentazione presentata.

ART. 6 - AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, al posto della certificazione ri-

lasciata dall’Autorità competente, può presentare le relative 
dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà, sottoscritte e formulate nei casi 
e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445.

La «Dichiarazione sostitutiva di certificazione» può avvenire 
solo per i casi indicati nell’art. 46 del d.p.r. 445/00 (ad esempio: 
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del 
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.) che può 
essere sostituita solo dalla «dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà» per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi 
nell’elenco di cui al citato art. 46 del d.p.r. 445/00 (ad esempio: 
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, 
attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggior-
namento, partecipazione a convegni, seminari, conformità all’o-
riginale di pubblicazioni ecc.);

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede una 
delle seguenti forme:

•	sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzio-
nario competente a ricevere la documentazione;

•	sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio postale o 
terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità del sottoscrittore.

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto 
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere 
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il can-
didato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento 
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, 
l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente e la 
sua sede, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo uni-
co, a tempo definito, a tempo parziale), le date (giorno mese 
ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, non-
ché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e 
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valu-
tazione del titolo autocertificato.

Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni so-
stitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione 
non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità 

previste dal d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 e successive modi-

fiche ed integrazioni, dispone complessivamente di 100 punti 
così ripartiti:

•	20 punti per i titoli

•	80 punti per le prove di esame

Titoli:
 − di carriera  punti 10
 − accademici e di studio  punti   3
 − pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
 − curriculum formativo e professionale  punti   4

Prove d’esame:
 − prova scritta  punti 30
 − prova pratica  punti 30
 − prova orale  punti 20

Il sorteggio di uno dei componenti della commissione esami-
natrice è pubblico e viene effettuato da apposita commissione 
nominata con atto deliberativo aziendale in attuazione del d.p.r. 
483/97 e avrà luogo presso l’UOC Organizzazione Risorse Uma-
ne - dell’ASST Pini-C.T.O., Piazza Cardinal Ferrari, 1, alle ore 9,30 
del primo martedì successivo al termine ultimo di presentazione 
delle domande di partecipazione al presente concorso, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 6 del d.p.r. 483/97.

La ripetizione del sorteggio per la sostituzione del compo-
nente che abbia rinunciato all’incarico o per il quale sussista 
un legittimo impedimento a far parte della commissione esami-
natrice viene effettuata, ogni martedì successivo, nel medesimo 
luogo ed ora, fino alla definizione della designazione.

I restanti due componenti verranno nominati, secondo quan-
to previsto dal dall’articolo 25 del d.p.r. 483/97.

ART. 8 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
AMMESSI AL CONCORSO

La convocazione dei candidati avverrà almeno 20 GIOR-
NI prima dell’espletamento della selezione e solo attraverso 
la pubblicazione della relativa comunicazione sul sito internet 
aziendale www.asst-pini-cto.it, alla sezione Bandi di Concorso, In 
nessun caso verrà inviata comunicazione scritta di convocazio-
ne ai singoli candidati.

La mancata presentazione del candidato alla selezione, qua-
lunque ne sia la causa, ne comporterà l’esclusione.

ART. 9 - PROVE D’ESAME E PUNTEGGI
La Commissione Esaminatrice, come sopra designata, sotto-

porrà i candidati alle seguenti prove:

PROVA SCRITTA: relazione su argomenti inerenti alla materia 
oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a ri-
sposta sintetica inerenti alla materia stessa.

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della ma-
teria oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque 
essere illustrata schematicamente anche per iscritto;

PROVA ORALE:  sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza 
è fissata in 14/20.

L’ammissione alla prova pratica e alla successiva prova orale 
è subordinata al conseguimento dei punteggi minimi previsti, 
(ai sensi del d.p.r. 483/97).

ART. 10 - GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI 
AL CONCORSO E DICHIARAZIONE DEI VINCITORI

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-
missione esaminatrice e sarà approvata dal Direttore Generale 
dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gae-
tano Pini-C.T.O., sulla scorta dell’accertamento del possesso dei 
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’am-
missione all’impiego e dall’esito delle prove.

La graduatoria è pubblicata sul BURL ed è efficace dalla da-
ta della sua approvazione da parte dell’Azienda, è utilizzabile 
per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino.

La graduatoria, entro il citato termine di validità, e nel rispetto 
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento 
di incarichi temporanei ovvero a tempo indeterminato che do-
vessero rendersi necessari.

http://www.asst-pini-cto.it
http://www.asst-pini-cto.it
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Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle 
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla do-
manda di ammissione al concorso siano uniti i necessari docu-
menti probatori.

ART. 11 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI, 
NOMINA E DECADENZA

Il concorrente dichiarato vincitore è invitato a produrre, nel ter-
mine di 30 giorni dalla data della relativa comunicazione, pena 
decadenza, i documenti necessari per la stipula del contratto 
individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’ASST comunicherà di non dar luogo al-
la stipulazione del contratto. 

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto nel quale verrà indicata la data di presa di ser-
vizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno 
dall’effettiva immissione in servizio.

Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a 
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrat-
tuali vigenti.

La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritarda-
ta in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assun-
zioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di 
deroga.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente ban-
do viene fatto rinvio alle disposizioni del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483 - disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 
Servizio Sanitario Nazionale.

La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la inte-
grale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle 
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e 
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e com-
porta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condi-
zioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme 
di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’ASST 
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-
C.T.O. di Milano e delle loro future eventuali modificazioni.

L’ASST si riserva ogni facoltà di sospendere, revocare, proroga-
re i termini del presente bando di concorso.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi dell’UOC Organizzazione Risorse Umane - ASST 
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-
C.T.O. di Milano - Piazza Cardinal Ferrari 1, 20122 - Milano - tel. 
02/58296531, da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Milano,

Il direttore generale
Francesco Laurelli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione - 
area della medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare, 
prevalentemente, all’attività svolta dall’uoc cure palliative - 
hospice e terapia del dolore

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 1048/2020/DG del 5 no-

vembre 2020 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 
- Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, da assegna-
re, prevalentemente, all’attività svolta dall’UOC Cure Palliati-
ve - Hospice e Terapia del Dolore.

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art. 34-bis del d.lgs. 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo.

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) 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; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano 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».

b) idoneità fisica all’impiego: 
1. l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima 
dell’immissione in servizio;

2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è 
dispensato dalla visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai 

sensi dell’art. 56 - comma 1 - del d.p.r. n. 483/1997, in spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle 
dei relativi decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
ove esistenti. Il personale che - alla data 1  febbraio 1998 
- risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria 
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di 
specialità come sopra richiesto; 

c) 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 requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i.:

 − comma 547: A partire dal terzo anno del corso di forma-
zione specialistica, i medici e i medici veterinari regolar-
mente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali 

per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella spe-
cifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle 
medesime procedure, in graduatoria separata.

 − comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indetermina-
to dei medici e dei medici veterinari di cui al comma 547, 
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduato-
rie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici e 
dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza 
del bando.

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’ Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024).

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 9.00-13,00/14,00-16,30), pena la non ammissibilità.

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candida-
to, raccomandata con ricevuta A.R.). La data di spedizione 
è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante. L’Azienda declina ogni responsabilità per l’eventuale 
tardivo recapito da parte dell’ufficio postale rispetto alla 
data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi di preavviso.

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità. 
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

•	Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata.

•	L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato.

•	Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA 
PER UOC CURE PALLIATIVE».

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il Modulo 1 allegato al pre-
sente bando.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d.p.r. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare.
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non 
possono essere prodotte agli organi della Pubblica Ammini-
strazione o a privati gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in luo-
go delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito Modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

La mancata sottoscrizione della domanda determina la non 
ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:
 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si 
è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei 
suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato; do-
vrà essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizio-
ni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la mi-
sura della riduzione del punteggio.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all’art. 
27 - comma 7 del d.p.r. 483/1997 la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa al conseguimento della specializzazione 
(Modulo 1) deve contenere espressamente l’indicazione che il 
titolo è stato conseguito ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 
o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e la durata del corso. In man-
canza di tale espressa indicazione il diploma di specializzazione 
sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal d.p.r. 
483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, per-
tanto, non potrà essere valutato;

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale. Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa. È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in 
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del d.p.r. 445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso.

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Alla domanda deve altresì essere unito:

•	ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate (si precisa, a tal proposito, che solo il foglio riportan-
te l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice co-
pia, mentre la restante documentazione ad esempio: corsi, 
pubblicazioni, etc. dev’essere prodotta in unica copia);

•	QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 25,82# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garba-
gnate Milanese);

b) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);
con l’indicazione della causale «tassa di partecipazio-
ne al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Me-
dico Anestesia e Rianimazione per UOC Cure Palliative»; 

•	Copia di un documento di identità.
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte 

dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei can-

didati ammessi, saranno comunicati, ad ogni conseguente ef-
fetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito 
internet aziendale www.asst-rhodense.it «sezione CONCORSI» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno 
avvisati con raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati 
che avranno inoltrato domanda con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA SCRITTA:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti ineren-
ti alla funzione messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della funzione messa a 
concorso. La prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto;

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

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30.

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

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-
za a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BUR 
della Regione Lombardia.

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore co-
municazione ai candidati idonei.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

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

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei 
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di inizio servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l. 
n. 125/1991 in materia di pari opportunità.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme le-
gislative ed in modo particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si 
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo pres-
so l’UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST 
Rhodense - Viale Forlanini n.  95 Garbagnate Milanese  (MI) - 
alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. Qualora detto 
giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.).

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta.

http://www.asst-rhodense.it
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini, 95 - Garbagna-
te Mil.se (telefono 02/994302515 - 02/994302755 - 02/994302756) 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, sa-
bato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www.asst-rhodense.it - sezione «concorsi».
Garbagnate Milanese,

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

———	•	———
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 

dati di contatto sono riportati in calce.  
 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione 

presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per 
finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di 
altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, 
tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta 
Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con 
sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 
 

 
Sede Legale: viale Forlanini, 95  – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 

posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it – Sito web: www.asst-rhodense.it 
 
 
 
 

——— • ———
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 

All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini,95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per  n. 1  posto di Dirigente 
Medico disciplina di Anestesia e Rianimazione, da dedicare prevalentemente,  all’ attività svolta 
dall’ U.O.C. Cure Palliative – Hospice e Terapia del Dolore,  bandito da codesta 
Amministrazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
− essere nato a ___________________________________________________ il _____________ 

e di risiedere a_________________________ in Via __________________________________; 
− essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
____________________________;   

− essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________; 

− non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________; 

− essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
− essere in possesso del Diploma di Laurea in _________________________________ conseguita 

il ________________________ presso _____________________________________________; 
− essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso ______________________________________ in data _________________: 
 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 
7 del D.P.R. 483/1997); 

− che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni __________________ 
− di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in __________________ 

presso l’Università _______________________________ di __________________, 
la cui durata legale è di ____ anni, con conseguimento del titolo nel mese di 
_______________ anno _________. 

− essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
_______________________________________________________________________________; 
− prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
−  
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Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ’ _________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 
 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________ 
 
N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
➢ In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’ unito modulo 1  a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

➢ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
➢ Elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
➢ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 

non rimborsabile di € 25,82# 
➢ Copia di un documento di identità. 
  

——— • ———
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MODULO 1 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ 

(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ........................... nato/a a……………....... il......... residente a........................... 
in via...................................... consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
• essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ in data ______________; 
 

 ai sensi del D.Lgs. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 7 
del D.P.R. 483/1997); 

• che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni _______________ 
 

• di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in  
_________________________________ presso l’Università _______________________________ 
di ____________________________________________, la cui durata legale è di ____ anni, con 
conseguimento del titolo nel mese di _______________________________________ anno_____,. 
 

• di essere iscritto all’Albo dell’ Ordine dei  Medici di:______________________________________; 
 

• che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali 
 

1. __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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• di avere prestato i seguenti servizi: 

 
Amministrazione (Denominazione e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al ___________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Amministrazione (Ragione Sociale e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al __________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
___________________________________________________________________________________ 
 

 
• altro: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. __ DEL   
__.__.2020  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.    DEL 
__.__.2020 .    
          
SCADENZA: __ ________ 20__ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario 
di laboratorio biomedico - categoria D - tempo pieno

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n. 805 del 29 ottobre 2020 - e per le motivazioni in esso conte-
nute - è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di:

•	n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico -
Categoria D - tempo pieno.

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. 

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal-
le vigenti norme contrattuali.

Al presente concorso si applicano le riserve previste dalla vi-
gente normativa ed in particolare quelle previste: 

 − dall’art. 1014, comma 3 e 4 e dall’art. 678 comma 9 del 
d.lgs. n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, es-
sendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, n. 1 posto dei n. 2 a concorso è riserva-
to prioritariamente a volontario delle FF.AA

 − dalla legge 68/99 e s.m.i.
 − da ulteriori leggi speciali in favore di particolari categorie 
di cittadini. 

La mancata dichiarazione dell’aver diritto alla riserva all’atto 
di presentazione della domanda equivale a rinuncia ad usufru-
ire dei benefici.

Nel caso non ci siano candidati idonei riservatari, i succitati 
posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in 
graduatoria.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro (artt. 7 e 57 d.lgs. 165/01 - d.lgs. 198/06 - l. 246/2005 
così come modificata dal d.lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010). 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

•	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, secon-
do 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 italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata cono-
scenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 
7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’ac-
cesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».

•	Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo. 

•	Idoneità fisica totale all’impiego. L’accertamento dell’ido-
neità fisica a tutti i compiti rientranti nella qualifica di Fisiote-
rapista, con l’osservanza delle norme in materia di catego-
rie protette, è effettuato a cura dell’ASST Valle Olona, prima 
dell’immissione in servizio.

•	Godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere alla presente procedura coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati 

destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche ammi-
nistrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entra-
ta in vigore del primo contratto collettivo per aver consegui-
to l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

•	Assenza di condanne penali. Nel caso di presenza di con-
danne penali l’Azienda si riserva di valutare, a suo insinda-
cabile giudizio, se le sentenze penali riportate, risultino osta-
tive all’ammissione alla presente procedura concorsuale. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

•	Titolo di studio: laurea di primo livello in TECNICO SANITA-
RIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (classe delle lauree SNT3 
- CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE) 
o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente.

•	Iscrizione all’Albo Professionale. Tale iscrizione dovrà esse-
re certificata, in data non anteriore a sei mesi, all’atto dell’e-
ventuale assunzione in servizio ovvero autocertificata ai 
sensi del d.p.r. 445/2000. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consen-
te la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

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);

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 ovvero di non avere 
riportato condanne penali;

f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti; 
g. il possesso dello specifico titolo di studio richiesto con l’in-

dicazione completa della data, sede e denominazione in 
cui lo stesso è stato 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 alle-
gato all’istanza;

h. l’iscrizione all’albo con specifica dell’Ordine (provincia), il 
numero di posizione e della data di iscrizione;

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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i. i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per i 
servizi come dipendente da PP.AA. devono essere indicate 
le eventuali cause di cessazione del rapporto di lavoro;

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.

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. 2 posti di Colla-
boratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario Laboratorio 
Biomedico.
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 esclusione 
sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-

dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00# da effettuarsi mediante bonifico ban-
cario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa 
Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 2 po-
sti di C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico»;

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 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;

c. le Pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
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).

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

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.
Il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame 
saranno rese note ai candidati mediante apposito avviso 
pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-valleolona.it 
nella sezione «Lavora con noi/procedure in corso» non me-
no di 15 giorni prima dell’espletamento delle prove, senza 
ulteriore convocazione a domicilio. La mancata presenta-
zione alle prove nel giorno ed ora stabiliti, qualunque ne 
sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso. La comu-
nicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale avrà va-
lore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.
Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un 
documento legale di riconoscimento.
L’Azienda si riserva la facoltà di: 

•	di far precedere le prove di esame da una prova prese-
lettiva, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 6 della 
legge 19 giugno 2019 n. 56;

•	di far sostenere ai candidati la prova scritta e consecuti-
vamente la prova pratica in un’unica seduta, proceden-
do poi alla valutazione della prova pratica solo per i can-
didati che supereranno con esito positivo la prova scritta. 

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. 27 
marzo 2001, n. 220.

Ai sensi del succitato d.p.r. 220/2001 è facoltà dell’ASST inte-
grare la Commissione con membri aggiuntivi per l’accertamen-
to della lingua inglese ovvero per la conoscenza degli elementi 
di informatica e/o costituire apposite sottocommissioni o Comi-
tati di Vigilanza per garantire il regolare svolgimento delle prove 
concorsuali. 

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:
a) per i titoli: punti 30 - così ripartiti:

•	titoli di carriera:  punti 15

•	titoli accademici e di studio:  punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   2

•	curriculum formativo e professionale:  punti 10

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno 
stabiliti dalla Commissione prima dell’espletamento della 
prova scritta secondo quanto previsto dall’art. 11 del d.p.r. 
220/2001 e dai successivi articoli 20, 21 e 22 del medesimo 
d.p.r., attenendosi ai principi generali in esso previsti. 

b) per le prove d’esame: punti 70 - così ripartiti:

•	prova scritta:  punti 30

•	prova pratica:  punti 20

•	prova orale:  punti 20

Le prove d’esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: vertenti su argomenti specifici attinenti al pro-
filo di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. La prova 
scritta, ad insindacabile giudizio della Commissione Esamina-
trice, potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a rispo-
sta sintetica ovvero a risposta multipla. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. 

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predi-
sposizione di atti connessi alla qualificazione professionale ri-
chiesta. Detta prova, ad insindacabile giudizio della Commis-
sione Esaminatrice, potrà consistere anche nella soluzione di 
quesiti a risposta sintetica ovvero a risposta multipla.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20. 

PROVA ORALE: su argomenti oggetto delle precedenti prove 
e connessi alla qualificazione professionale richiesta, nonché 
su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello ini-
ziale, della lingua inglese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secon-

do l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e suc-
cessive modificazioni. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei 
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di 
legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di parti-
colari categorie di cittadini.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, 
con esito positivo, del periodo di prova secondo quanto stabilito 
dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il perso-
nale del Comparto Sanità sottoscritto in data 21 maggio 2018.

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuri-
dico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Socio Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di 
effettiva presa di servizio. Il trattamento economico del posto a 
concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali. 

I candidati utilmente collocati in graduatoria che si renderan-
no disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato dovranno 
prendere effettivamente servizio presso la sede lavorativa indi-
cata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunica-
zione d’assunzione inoltrata tramite raccomandata A/R ovvero 
tramite PEC. 

Per le assunzioni a tempo determinato o per specifiche esi-
genze aziendali o giustificate esigenze personali potranno esse-
re valutati termini diversi per l’effettiva assunzione in servizio.

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n.  165/2001 i 
vincitori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo 
indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale 
dovranno permanere presso la sede di destinazione per un pe-
riodo non inferiore a 5 anni.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei 

candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata nel presente bando.

La graduatoria relativa alla presente procedura sarà pubbli-
cata sul sito internet www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora 
con noi» e tale pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti, di noti-
fica ai candidati. Secondo la normativa vigente la graduatoria 
sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, e rimarrà efficace per un periodo di 2 anni dalla data di 
approvazione, secondo le prescrizioni vigenti in materia. 

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 sul sito aziendale dell’e-
sito dell’avviso ed entro i successivi 60 gg. Trascorso tale termine 
fissato per il ritiro, senza che vi abbiano provveduto, documenti e 
pubblicazioni verranno inviati al macero.

http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
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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.

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. 

L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revo-
care il presente avviso senza che i concorrenti possano avanza-
re pretese o diritti di sorta.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia integral-
mente alla vigente normativa.

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, 11 novembre 2020

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico dell’area medica e delle specialità 
mediche - disciplina di gastroenterologia

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 

828 del 5 novembre 2020 è indetto pubblico concorso, per titoli 
ed esami, in conformità alle norme vigenti (CCNL 19 dicembre 
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 tempo 
indeterminato dei seguenti posti:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico
Area Medica e delle Specialità Mediche: 
Disciplina di Gastroenterologia.

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, secondo 
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 italiana, 
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata cono-
scenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’ac-
cesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 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 Gastroenterologia 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);

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;
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e) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimen-
ti penali in corso ovvero di non avere riportato condanne 
penali né di avere procedimenti penali in corso;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti; 
g) il possesso degli specifici titoli di studio richiesti con l’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 medica e delle specialità mediche – di-
sciplina di Gastroenterologia.
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, risultano spun-
tate 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 aggiun-
gere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si con-
clude 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 San-
paolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della Valle 
Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale «Tas-
sa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 1 posto 
di Dirigente Medico della disciplina di Gastroenterologia»;

e) copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima 
e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda 
prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le Pubblicazioni effettuate;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
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te la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
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 partecipazio-
ne da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della do-
manda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, 
non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della 
domanda di partecipazione determina l’accettazione in-
condizionata di tutte le disposizioni del presente concorso; 

 − la mancanza dei requisiti di ammissione; 
 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web 
e nella home page.
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, la sede, il 
giorno e l’orario di convocazione per il sostenimento delle 
previste prove d’esame, saranno comunicate mediante pub-
blicazione nel sito internet aziendale www.asst-valleolona.it 
nella sezione «Lavora con noi/procedure in corso» non me-
no di 15 giorni prima dell’espletamento della prova scritta, 
nonché mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento inviata almeno quindici giorni prima della data previ-
sta 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 concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. L’art. 
37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’accer-
tamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua ingle-
se, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale 
richiesto, di altre lingue straniere.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza. 

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

La Commissione al termine delle prove d’esame formulerà 
graduatorie separate in relazione al possesso o meno del diplo-
ma di specializzazione. Gli iscritti alla scuola di specializzazione 
potranno essere chiamati solamente previo l’esaurimento 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 procedimento concor-
suale. Le graduatorie concorsuali saranno successivamente 
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 
sito aziendale - www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora con 
noi/procedure concluse». Tali pubblicazioni avranno valore a 
tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non verrà inviata alcuna 
comunicazione riguardante l’idoneità e la conseguente posizio-
ne 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 pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

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.
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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 da-
ta di nomina. Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giu-
stificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, 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 legge 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, 11 novembre 2020

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) «Golgi-Redaelli»
Avviso pubblico di selezione per conferimento incarico di 
struttura complessa u.o.c. direzione servizi specialistici - 
disciplina igiene e medicina preventiva

In esecuzione della determinazione del Direttore Generale 
n. 189 del 23 ottobre 2020 è stato indetto il seguente avviso:

ART. 1 - AVVISO DI SELEZIONE
Si rende noto che il Direttore Generale dell’Azienda intende 

conferire un incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di durata 
quinquennale, di Struttura Complessa UOC Direzione Servizi spe-
cialistici con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 15 del 
d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., dal d.p.r. n. 484/97, dal vigente CCNL 
della Dirigenza Medica e Veterinaria, dalle linee di indirizzo re-
gionali per il conferimento di tali incarichi, approvate con d.g.r. 
- Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.

La UOC Direzione Servizi Specialistici è collocata presso l’Istitu-
to P. Redaelli - via B. D’Alviano, 78 - Milano.

ART. 2 - PRESENTAZIONE AZIENDALE E CONTESTO  
ORGANIZZATIVO IN CUI SI INSERISCE LA STRUTTURA COMPLESSA

L’Azienda di Servizi alla Persona - ASP «Golgi-Redaelli» - è stata 
costituita ai sensi della l.r. 1/2003, quale ente di diritto pubblico 
con sedi operative a Milano, Vimodrone ed Abbiategrasso ed è 
dotata di piena autonomia statutaria, regolamentare, patrimo-
niale, contabile, tecnica e gestionale.

L’Azienda mira, in via prioritaria, a soddisfare bisogni di salu-
te riferibili prevalentemente alla popolazione anziana residente 
nel territorio del Comune di Milano e della relativa Provincia e 
in via residuale di tutta la Regione Lombardia. Negli ambiti di 
intervento sanitario e di protezione sociale, gestisce servizi di ti-
po residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e territoriale. In 
ambito riabilitativo eroga, invece, prestazioni diversificate, sia re-
sidenziali che diurne, anche attraverso percorsi assistenziali ad 
elevata integrazione assistenziale. Nei medesimi ambiti svolge, 
altresì, attività di prevenzione, studio e ricerca, anche di caratte-
re epidemiologico, clinico e sociale.

Nei singoli Istituti l’attività si esplica nei settori e con la seguen-
te dotazione strutturale:

 − Istituto di Milano

•	RSA (aderisce alla sperimentazione RSA aperta) con 
310 posti, con al suo interno un Nucleo stati vegetativi 
che può accogliere fino a 22 pazienti

•	Day Hospital con 35 posti letto

•	Centro di Cure Intermedie con 256 posti letto

•	Ciclo Diurno Continuo con 30 posti

•	Nucleo Hospice con 10 posti letto

•	Laboratorio analisi

•	Servizio di radiologia

 − Istituto di Abbiategrasso

•	RSA (aderisce alla sperimentazione RSA Aperta) con 167 
posti

•	Day Hospital con 20 posti

•	Centro di Cure Intermedie con 150 posti

•	Ciclo Diurno Continuo con 16 posti

 − Istituto di Vimodrone

•	RSA (aderisce alla sperimentazione RSA Aperta) con 261 
posti

•	Day Hospital con 25 posti

•	Centro di Cure Intermedie con 210 posti

•	Ciclo Diurno Continuo con 30 posti

•	Punto prelievi

•	Servizio di radiologia
L’attività di RSA Assistenza e Cura Anziani è espletata nell’am-
bito dei servizi di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), Allog-
gi protetti per anziani autonomi, Centro Diurno Integrato (CDI) 
e RSA Aperta.
L’attività rivolta a pazienti affetti da Alzheimer e demenze è 
espletata nell’ambito dei servizi Nucleo Alzheimer RSA, Cure 
Intermedie ex Riabilitazione Alzheimer, CDCD (Centro Distur-
bi Cognitivi e Demenze, ex UVA), RSA aperta Alzheimer, Caffè 
Racconto e CDC (Ciclo Diurno Continuo) Alzheimer.
L’attività svolta nei reparti di Cure Intermedie - Riabilitazione 
è espletata nell’ambito dei servizi di Ciclo Diurno Continuo 

(CDC), Cure Intermedie Residenziali, Servizio Riabilitativo Am-
bulatoriale, Day Hospital, Assistenza Domiciliare Integrata.
Negli Istituti di Milano e Vimodrone sono presenti i servizi di ra-
diologia e laboratorio analisi o punti prelievi. Quest’ultimo re-
centemente inserito nella rete regionale dei laboratori COVID.
Infine, l’ASP garantisce le seguenti attività specifiche rivolte 
a particolari tipologie di pazienti: servizio di presa in carico 
di malati di Parkinson, Unità Riabilitativa dell’Età Evolutiva, 
Counseling per l’autismo e i disturbi generalizzati dello svilup-
po, progetto BenEssere - Percorsi per un invecchiamento atti-
vo, Presa in carico dei pazienti cronici.
L’organizzazione complessiva dell’Azienda è reperibile sul sito 
internet: https://www.golgiredaelli.it/strutture-sanitarie/.

ART. 3 - PROFILO OGGETTIVO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE DEI 
SERVIZI SPECIALISTICI
La Struttura complessa Direzione dei servizi specialistici è collo-
cata nell’ambito dell’Area a valenza dipartimentale Coordina-
mento Attività Sanitarie, collegata al Dipartimento Operativo.
Alla Struttura Complessa fa capo gerarchicamente la struttu-
ra semplice Servizio di Medicina di laboratorio e dalla medesi-
ma struttura complessa dipendono funzionalmente gli ambu-
latori dei servizi specialistici.
Espleta l’attività nei confronti sia dei pazienti, ospiti e operatori 
interni che degli utenti esterni, i quali possono accedere alla 
rete dei servizi offerta attraverso il Centro Unico di Prenotazione.

AMBITO OPERATIVO
nell’ambito delle attività specialistiche ambulatoriali sono ero-
gate le seguenti prestazioni:

 − Riabilitazione neuromotoria
 − Riabilitazione respiratoria
 − Visite fisiatriche
 − Visite geriatriche
 − Visite pneumologiche
 − Prestazioni di logopedia
 − Visite Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (ex U.V.A.)
 − Effettuazione Batteria Test Neuropsicologia
 − Elettromiografia

nell’ambito dell’accreditamento del servizio radiologico sono 
eseguite prestazioni di:

 − Radiologia diagnostica
 − Ecografia internistica e mammaria
 − Ecografia vascolare

Il laboratorio analisi è accreditato e a contratto per l’esecuzione 
delle analisi nel settore della chimica clinica, ematologia, siero-
logia, batteriologia. Nell’ambito del riconoscimento del labora-
torio nella rete regionale COVID sono eseguiti i test sierologici e 
i tamponi molecolari per la ricerca della positività al COVID 19.

AMBITO GESTIONALE
La struttura opera in stretta collaborazione e integrazione con 
le strutture afferenti al Dipartimento operativo e verso l’esterno 
intrattiene rapporti con gli interlocutori propri delle attribuzioni 
assegnate. Ha responsabilità della gestione in autonomia del-
le risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate per l’assol-
vimento delle funzioni attribuite. Si occupa di:

 − programmazione ed esecuzione delle attività diagnostico-
specialistiche accreditate aziendali;

 − coordinamento delle attività e del personale assegnato 
alla struttura;

 − predisposizione delle proposte sulle strategie aziendali, del-
le linee guida e protocolli in materia igiene, infezioni ospe-
daliere, prevenzione relativa agli aspetti igienico-sanitari e 
medico-legali e verifica della loro applicazione nei con-
fronti degli interlocutori istituzionali;

 − collaborazione con le strutture competenti nel procedi-
mento di acquisizione e mantenimento delle certificazioni 
di qualità per le strutture specialistiche;

 − attivazione di processi di gestione del rischio clinico;
 − gestione, d’intesa con le altre figure proposte, delle appa-
recchiature elettromedicali nel rispetto della normativa e 
delle direttive interne in materia;

https://www.golgiredaelli.it/strutture-sanitarie
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 − informazione sulla normativa relativa alle attività sanitarie 
per il laboratorio e i servizi specialistici e verifica della sua 
corretta applicazione;

 − vigilanza sulla permanenza del possesso dei requisiti di ac-
creditamento dei servizi specialistici;

 − promozione della diffusione dei sistemi di miglioramento 
della qualità e assunzione di ruoli di responsabilità per il 
mantenimento delle certificazioni di qualità in essere per il 
servizio di laboratorio;

 − vigilanza sull’appropriato utilizzo dei presidi e delle attrez-
zature sanitarie;

 − espressione di pareri e proposte in merito all’attivazione di 
nuovi servizi o convenzionamenti con esterni per le attività 
di competenza;

 − promozione delle attività formative e di aggiornamen-
ti scientifico per il personale sanitario e assistenziale di 
riferimento.

Il responsabile della Struttura complessa Direzione Servizi spe-
cialistici partecipa, con diritto di voto, alle diverse Commissioni 
di Istituto ove siano in trattazione questioni afferenti alle com-
petenze attribuite.

ART. 4 - PROFILO SOGGETTIVO

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI, CONOSCENZE 
SCIENTIFICHE E ATTITUDINI RITENUTE NECESSARIE ALL’ASSOLVI-
MENTO DELL’INCARICO
La gestione delle attività ed il perseguimento degli obiettivi 
sopra descritti presuppongono la necessità di un Direttore 
della Struttura complessa Direzione dei Servizi Specialistici in 
possesso di documentate competenze professionali coerenti 
con l’organizzazione e le attività sopra descritte.
È ritenuta inoltre preferibile la conoscenza della normativa na-
zionale e regionale relativa ai diversi setting assistenziali ed in 
materia di accreditamento.
Le competenze manageriali devono invece essere costituite 
principalmente da: 

 − Documentata esperienza con ruoli di responsabilità nella 
gestione pregressa di strutture semplici e/o complesse ov-
vero con altra tipologia di incarico;

 − Adeguata conoscenza e consolidato utilizzo dei sistemi 
qualità e gestione del rischio clinico; 

 − Capacità di promuovere l’identificazione e la mappa-
tura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all’attività 
professionale; 

 − Conoscenza ed utilizzo di elementi di governo clinico;
 − Utilizzo degli strumenti di verifica dell’appropriatezza delle 
prestazioni sanitarie;

 − Competenza nello sviluppo di procedure e analisi orga-
nizzative con particolare riguardo alla semplificazione e 
dematerializzazione;

 − Conoscenze in materia di contrattualizzazione con il SSN-
SSR in ambito sanitario e socio-sanitario per le attività dei 
servizi specialistici;

 − Conoscenze ed esperienza nell’analisi e nell’utilizzo di indi-
catori di efficacia, efficienza, appropriatezza; 

 − Capacità di direzione della struttura, con assunzione della 
responsabilità ai fini organizzativi e gestionali, in stretta col-
laborazione con il Direttore del Dipartimento Operativo e 
dell’Area Coordinamento delle attività sanitarie;

 − Capacità di programmare e gestire le risorse materiali e 
professionali finalizzate al raggiungimento di obiettivi e ri-
sultati dell’attività propria e dei collaboratori;

 − Capacità nel favorire il lavoro di gruppo, lo sviluppo profes-
sionale dei professionisti anche attraverso lo strumento del-
la formazione, della collaborazione e dello sviluppo delle 
capacità professionali individuali;

 − Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare 
il personale della struttura relativamente a competenze 
professionali e comportamenti organizzativi in ragione del 
fabbisogno;

 − Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere 
organizzativo con i collaboratori;

 − Capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti 
di gestione dell’autonomia tecnico professionale; 

 − Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un 
buon clima in ambito organizzativo;

 − Capacità di promuovere azioni finalizzate all’introduzione 
e all’aggiornamento di protocolli e procedure operative 
per nuove metodiche diagnostiche e/o attività medico-
specialistiche, curandone la corretta applicazione;

 − 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 sicurezza e la privacy dei pazienti 
e degli utenti; 

 − Capacità di promuovere la cura del diritto all’informazione 
dell’utente e della sua famiglia

ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI
Per poter essere ammessi alla selezione di cui al presente 

bando è necessario essere in possesso dei seguenti titoli di stu-
dio e requisiti:

•	CITTADINANZA ITALIANA, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea o dichiarazione attestante le condizioni di 
cui all’art. 7 della legge 97 del 6 agosto 2013. I cittadini non 
italiani devono possedere i seguenti requisiti: 

 − godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za o di provenienza, fatte salve le eccezioni previste dalla 
legge sopra menzionata; 

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica; 

 − avere adeguata conoscenza della lingua italiana ed es-
sere in possesso del decreto di equipollenza per quanto 
attiene ad eventuali titoli conseguiti all’estero; 

•	NON ESSERE STATI DESTITUITI O DISPENSATI O LICENZIATI da 
un impiego precedentemente conseguito in una P.A., non-
ché non essere decaduto da un precedente impiego per 
aver conseguito la nomina mediante documenti falsi o vi-
ziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127 del T.U. 
10 gennaio 1957 n. 3;

•	GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI 

•	NON AVER SUBITO CONDANNE per uno dei reati contro la 
Pubblica Amministrazione. 

•	INCONDIZIONATA IDONEITÀ FISICA per il posto messo a con-
corso, accertata dall’Azienda all’atto dell’assunzione. 

•	TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI: 
 − Laurea in Medicina e Chirurgia;
 − Specializzazione in igiene e medicina preventiva o equi-
pollenti ai sensi delle vigenti norme in materia;

 − Iscrizione all’albo professionale; l’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione all’avviso, fermo 
restando l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

 − Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina oggetto dell’avviso o disciplina equipollente, e spe-
cializzazione nella medesima disciplina oggetto dell’av-
viso o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di 
servizio di dieci anni nella disciplina, maturata ai sensi 
dell’art. 10 del d.p.r. 484/97;

 − Curriculum redatto ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97 in 
cui sia documentata una specifica attività professionale 
e un’adeguata esperienza;

 − Attestato di formazione manageriale ai sensi dell’art. 7 
del d.p.r. n. 484/97, salvo quanto previsto dall’art. 15, c. 8 
del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.; l’attestato dovrà essere con-
seguito entro un anno dall’inizio dell’incarico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione della domanda 
di ammissione alla selezione.
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti necessari è 
disposta con motivato provvedimento e notificata all’interessa-
to entro 30 giorni, dalla data del provvedimento, a mezzo PEC 
(posta certificata) o raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico previsto è quello riconosciuto dal vi-

gente CCNL della Dirigenza medica e veterinaria per il profilo di 
cui al posto messo a concorso.
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ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati possono 
presentare la domanda di partecipazione, redatta in carta sem-
plice secondo lo schema allegato, indirizzata al Direttore Ge-
nerale dell’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» via B. 
D’Alviano, 78 - 20146 Milano

entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo 
dalla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie spe-
ciale - Concorsi.
La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo 

(via B. D’Alviano, 78 - 20146 Milano) nei seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,15 alle 
16,00, il venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
In alternativa, la domanda potrà essere recapitata:

 − a mezzo del servizio postale indirizzate al predetto ufficio 
e dovrà pervenire inderogabilmente entro tale termine, se 
spedite con raccomandata. Fermo restando il termine di cui 
sopra le domande saranno accettate sino al 10° (decimo) 
giorno successivo alla data di scadenza, purché la stesse 
risultino inviate, secondo le modalità specificate, entro il ter-
mine perentorio di scadenza. Farà fede la data sul timbro 
postale di spedizione, se ciò risulti in modo leggibile. La bu-
sta dovrà indicare la dicitura «Contiene domanda di parte-
cipazione all’avviso per UOC Direzione Servizi Specialistici».

 − Mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
esclusivamente all’indirizzo mail: info.concorsi@pec.golgi-
redaelli.it.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti alternative modalità di predisposizione 
dell’unico file PDF da inviare, contenente la domanda di 
partecipazione, il curriculum formativo e professionale, co-
pia del documento di identità e la documentazione com-
provante i titoli posseduti:

 − sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 
con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

 − 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 
dell’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi Redaelli», 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 elettroni-
ca certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elet-
tronica semplice/ordinaria ovvero certificata non persona-
le anche se indirizzata alla PEC dell’Azienda.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare la pubblica selezione alla quale si chie-
de di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni relative 
alla pubblica selezione cui al presente bando da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato.

È richiesto il versamento dell’importo di € 15,00.= non rimbor-
sabili quale contributo di partecipazione alle spese amministra-
tive di cui alla presente procedura, da effettuarsi tramite conto 
corrente postale n. 19622208 o tramite bonifico bancario inte-
stato all’ASP Golgi-Redaelli - via B. D’Alviano, 78 - 20146 Milano 
sul seguente IBAN: IT46Q0569601600000015010X08, indicando 
nella causale la procedura per la quale si effettua il versamento.

La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio con-

corsi Area Personale e Organizzazione al n. 02/72518248 - 210 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DA 
ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare, 
pena l’esclusione:

 − Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari o rice-
vuta di richiesta di rinnovo dello stesso;

 − Eventuale decreto di equipollenza per titoli conseguiti 
all’estero;

 − Copia del documento di identità in corso di validità (fronte 
e retro).

La domanda di partecipazione dovrà riportare con precisio-
ne tutti gli elementi indispensabili per consentire l’accertamen-
to dei requisiti richiesti dal presente avviso.

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redat-
to nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai 
sensi dell’art. 47 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, che dovrà esse-
re redatto ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97.

La mancata apposizione della firma sulla domanda o sul cur-
riculum sarà causa della non ammissione del candidato alla 
selezione.

ART. 7 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La selezione dei candidati avviene ad opera di apposita 

Commissione di valutazione, costituita ai sensi dell’art. 15 ter del 
d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.

In data successiva alla scadenza dei termini per la presenta-
zione delle domande, l’Azienda provvederà al sorteggio pubbli-
co dei componenti della Commissione di Valutazione secondo 
le direttive regionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013.

Le operazioni di sorteggio si terranno presso l’Azienda di Servi-
zi alla Persona «Golgi-Redaelli» via B. D’Alviano, 78 - 20143 Milano 
- nella data e ora che saranno pubblicate sul sito aziendale.

La composizione della Commissione, nominata con provve-
dimento del Direttore Generale, sarà pubblicata sul sito internet 
aziendale.

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione effettua la valutazione, ai sensi del novellato 

art. 15, comma 7-bis, punto b) del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii., trami-
te analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali pos-
seduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza 
del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, attribuendo un 
punteggio a ciascun candidato.

Ai sensi del punto 3 della d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 la 
Commissione di valutazione dispone complessivamente di 100 
punti così ripartiti:

•	40 punti per il curriculum

•	60 punti per il colloquio

Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà 
ripartito come segue:

ESPERIENZA PROFESSIONALE - punti 30
Il punteggio verrà attribuito in relazione a:

 − Attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − Caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il candi-
dato ha maturato le proprie esperienze in relazione al fab-
bisogno oggettivo

 − Durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI - 
punti 10
Il punteggio verrà attribuito in relazione a:

 − Attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − Durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato

 − Pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commis-
sione e resa nota ai candidati prima del colloquio. 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e 
manageriali di direzione del medesimo con riferimento all’in-
carico da svolgere.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza di almeno 40/60

mailto:info.concorsi@pec.golgiredaelli.it
mailto:info.concorsi@pec.golgiredaelli.it
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ART. 9 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Il diario del colloquio verrà comunicato ai candidati a mezzo 

pubblicazione sul sito internet aziendale almeno 10 giorni prima 
dello svolgimento.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità in corso di validità.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

ART. 10 - PUBBLICAZIONI
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del 
conferimento dell’incarico:

a. la composizione della Commissione di Valutazione;
b. i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c. la relazione della Commissione di Valutazione;
d. le motivazioni del Direttore Generale nell’ipotesi di scelta 

non basata sul punteggio.
Successivamente sarà pubblicato altresì il provvedimento re-

lativo all’esito dell’avviso.

ART. 11 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà adottato dopo la pub-

blicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui 
all’art. 10 del presente avviso.

Il candidato scelto sarà invitato a sottoscrivere il relativo con-
tratto individuale di lavoro, a seguito degli accertamenti relativi 
al possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell’art. 15, c. 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. 
l’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di pro-
va di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di 
nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al 
comma 5 del predetto decreto.

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine da effettuarsi da parte del 
collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative e 
contrattuali.

In caso di decadenza o rinuncia del vincitore o di anticipata 
risoluzione del contratto di lavoro, l’Azienda si riserva la facoltà di 
utilizzare la graduatoria in scorrimento.

ART. 12 - CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
La presente procedura si concluderà con l’atto formale di at-

tribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale entro sei 
mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

ART. 13 - AVVERTENZE
Il candidato portatore di handicap, fermo restando il requisito 

della incondizionata idoneità fisica allo svolgimento della relati-
va mansione, dovrà specificare nella stessa domanda di parte-
cipazione, di quali ausili/tempi aggiuntivi avrà necessità per lo 
svolgimento del colloquio ed allegare la certificazione attestan-
te lo stato di disabilità. 

Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera devono 
essere corredati dalla traduzione in lingua italiana certificata 
dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da 
un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione non ne ter-
rà conto.

ART. 14 - COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di sele-

zione, nonché gli esiti, saranno pubblicati esclusivamente sul si-
to aziendale www.golgiredaelli.it - selezioni e concorsi e avranno 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 15 - NORME DI RINVIO
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei can-

didati l’accettazione senza riserve delle condizioni del presente 
bando. L’Azienda si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla 
possibilità di prorogare, modificare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso.

ART. 16 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-

mento alla normativa vigente.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI
I dati forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto delle vi-

genti norme in materia (Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. 
196/2003) e raccolti per le finalità di gestione della presente pro-
cedura nonché, successivamente, per quelle inerenti l’instaura-
zione del rapporto di lavoro stesso, secondo l’informativa pub-
blicata sul sito istituzionale dell’Azienda, nella sezione dedicata.
Milano, 

Il direttore generale
Enzo Lucchini

Responsabile del procedimento: Francesca Laura Fancelli

———	•	———

http://www.golgiredaelli.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DI 
STRUTTURA COMPLESSA UOC DIREZIONE SERVIZI SPECIALISTICI – DISCIPLINA 
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 
 

Al Direttore Generale 
dell’Azienda di Servizi alla Persona 
• “GOLGI-REDAELLI” 
Ufficio Protocollo 
Via B. D’Alviano, 78 
20146  MILANO 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ Sesso  M     F  

 (cognome e nome) 
nato/a il __________________________ a ____________________________________prov._______ 
                      (giorno mese anno) 
residente a _______________________________via __________________________ n.___________ 

con recapito in __________________________________________________________n.__________ 
 (via o piazza) 

città ______________________________________________________prov.________ cap.________ 

recapiti telefonici__________________________ e-mail ____________________________________ 

codice fiscale____________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto. 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 (le dichiarazioni, per 

essere considerate valide, dovranno essere confermate apponendo una X nei relativi quadratini e 

completate dei dati mancanti): 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:  

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

 di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________________ 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________ 

 di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nell’anno ____________ 

 con la votazione di___________ presso___________________________________________________ 

(indicare l’università che ha rilasciato il titolo e relativo indirizzo) 

 di essere in possesso della specializzazione in _______________________________________ 

conseguita nell’anno _____________ con la votazione di___________ 

presso__________________________________________________________________________ 

(indicare l’università che ha rilasciato il titolo e relativo indirizzo) 

 di essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale di ________________________________ 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DI 
STRUTTURA COMPLESSA UOC DIREZIONE SERVIZI SPECIALISTICI – DISCIPLINA 
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 
 

Al Direttore Generale 
dell’Azienda di Servizi alla Persona 
• “GOLGI-REDAELLI” 
Ufficio Protocollo 
Via B. D’Alviano, 78 
20146  MILANO 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ Sesso  M     F  

 (cognome e nome) 
nato/a il __________________________ a ____________________________________prov._______ 
                      (giorno mese anno) 
residente a _______________________________via __________________________ n.___________ 

con recapito in __________________________________________________________n.__________ 
 (via o piazza) 

città ______________________________________________________prov.________ cap.________ 

recapiti telefonici__________________________ e-mail ____________________________________ 

codice fiscale____________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto. 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 (le dichiarazioni, per 

essere considerate valide, dovranno essere confermate apponendo una X nei relativi quadratini e 

completate dei dati mancanti): 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:  

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

 di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________________ 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________ 

 di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nell’anno ____________ 

 con la votazione di___________ presso___________________________________________________ 

(indicare l’università che ha rilasciato il titolo e relativo indirizzo) 

 di essere in possesso della specializzazione in _______________________________________ 

conseguita nell’anno _____________ con la votazione di___________ 

presso__________________________________________________________________________ 

(indicare l’università che ha rilasciato il titolo e relativo indirizzo) 

 di essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale di ________________________________ 
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 di essere in possesso dell’anzianità di servizio richiesta dall’avviso (art. 3 – titoli di studio e 

professionali) per aver prestato i servizi dichiarati nell’allegato 1 (dichiarazione atto di notorietà) 

 di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale di _____________________________ 

conseguito presso ______________________________________________ in data ______________ 

****** 

 di aver provveduto al versamento del contributo per spese amministrative di € 15,00.= effettuato in 

data ________________ mediante ___________________________________________________ 

(bonifico alla Tesoreria dell’Azienda ovvero c/c Banco Posta ) 

 di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a da un impiego precedentemente 

conseguito in una Pubblica Amministrazione né di essere decaduto/a da un precedente impiego per 

aver conseguito la nomina mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 di essere portatore di handicap e pertanto, ai fini della partecipazione all’avviso, chiede di 

avere a disposizione i seguenti ausili/tempi aggiuntivi, ai sensi della Legge n. 104/92  

ss.mm.ii. e, a tal fine, allega relativa certificazione ________________________________  

  di accettare in caso di nomina tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti dell’Azienda. 

ALLEGATI ALLA DOMANDA ai fini della valutazione dei titoli: 

 CURRICULUM PROFESSIONALE (redatto secondo quanto indicato nell’avviso, su carta 

semplice sotto forma di autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, datato e 

sottoscritto); 

 PUBBLICAZIONI (prodotte in copia con dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 – allegato 2) 

 DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI PRESTATI PRESSO LE PP.AA. (ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. 445/2000 - allegato 1) 

Il/la sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente avviso gli/le siano inviate al seguente 

indirizzo ___________________________________________________________________________ 

e nel contempo si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo 

all’Area Personale e Organizzazione – Sede Amministrativa - via B. D’Alviano, 78 - 20146 Milano - 

esonerando l’Azienda da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  

Il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione esclusivamente ai fini 

dell’avviso ed ai relativi adempimenti successivi all’espletamento delle procedure. 

Con osservanza. 

______________________________ 
            (luogo e data) 
                                                                 ___________________________________________________ 

FIRMA LEGGIBILE 
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• Allegare: 
- fotocopia (fronte e retro) del documento d’identità 
- ricevuta del pagamento del contributo per spese  amministrative 
- altri eventuali documenti (rinvio all’avviso pubblico) 
 
 

——— • ———
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47, Decreto Presidente della Repubblica n°445 del 28/12/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a COGNOME…………………………………NOME..……...………………………………….. 
 
NATO/A a ………………………………………………………….…………. il ………………………………….  
In relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico di struttura 
complessa UOC Direzione Servizi Specialistici – disciplina igiene e medicina preventiva 
 
consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazione mendace, come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 

1) DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, di aver prestato i seguenti servizi: 
 
 (indicare con precisione il periodo - l’Azienda/Amministrazione - la qualifica e, ove prevista, la 
disciplina – rapporto di lavoro determinato/indeterminato ed eventuale tempo parziale con relativa 
percentuale): 
 
▪ dal____________al ___________ presso_______________________________________ 

qualifica ________________________________________________________________ 

a tempo _________________________________________________________________ 

▪ dal____________al ___________presso_______________________________________ 

qualifica ________________________________________________________________ 

a tempo _________________________________________________________________ 

▪ dal____________al ___________presso_______________________________________ 

qualifica ________________________________________________________________ 

a tempo _________________________________________________________________ 

▪ dal____________al ___________presso_______________________________________ 

qualifica ________________________________________________________________ 

a tempo _________________________________________________________________ 

▪ dal____________al ___________presso_______________________________________ 

qualifica ________________________________________________________________ 

a tempo _________________________________________________________________ 

 
di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni (indicare periodi): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

indicare altri eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro: 

__________________________________________________________________________________ 

 
____________________ li 

____/____/________ 
___________________________________ 

 (firma leggibile) 
 

❖ Allegare documento di identità in corso di validità. 

——— • ———
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ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47, Decreto Presidente della Repubblica n°445 del 28/12/2000) 

 
 
Il/la sottoscritto/a COGNOME…………………………………NOME..……………………………………….. 
 
NATO/A a ………………………………………………………………..…. il ………………………………….  
 
In relazione alla domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico di struttura 
complessa UOC Direzione Servizi Specialistici – disciplina igiene e medicina preventiva 
 
consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazione mendace, come stabilito dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono 
conformi agli originali: 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
__________________ li ____/____/________ ___________________________________ 
 (firma leggibile) 

 
 
 
 
 

❖ Allegare documento di identità in corso di validità. 
 



D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n.  7795 dell’11  novembre  2020 fasc. n.  11.15/2014/641 - Gasdotto: «Potenziamento 
allacciamento A2A Milano Triulza DN 650 (26") tratto da riclassificare da MOP 12 a MOP 24 bar in comune di Arese. Decreto di 
svincolo indennità di asservimento ed occupazione temporanea delle aree di proprietà Imm.re Promez s.r.l. con sede in Milano». 
Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Dato atto che:

 − la l.r. n. 3/2009 delega, per le funzioni di rispettiva competenza, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province e ai Consorzi, 
le funzioni amministrative relative alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da privati;

 − con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni» dal 1° gen-
naio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 2328 del 10 marzo 2016 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai 
lavori di realizzazione del potenziamento allacciamento A2A Milano Triulza - Riclassifica Metanodotto DN 650 (26") a DP 24 bar, opere di 
competenza Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 11493/16 in data 19 dicembre 2016 con cui venne disposto l’asservimento coattivo e l’occupa-
zione temporanea a favore di Snam Rete Gas s.p.a. delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori sopracitati e vennero stabilite le 
relative indennità provvisorie di spettanza degli aventi diritto;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 7982 del 4 ottobre 2017 con cui è stato disposto il deposito delle indennità provvisorie di asservi-
mento e di occupazione temporanea per le aree interessate dai lavori sopracitati ed accertato che Snam Rete Gas s.p.a. ha provve-
duto al deposito presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza delle somme di:

 − € 737,00 a favore di Immobiliare Promez s.r.l. con sede in 20159 Milano - Via Carlo Farini 32 - C.F. 04500120151 deposito N. Nazio-
nale 1322856 - n. Provinciale 613980 in data 9 luglio 2018

 − € 193,60 a favore di Immobiliare Promez s.r.l. con sede in 20159 Milano - Via Carlo Farini 32 - C.F. 04500120151 deposito N. Nazio-
nale 1322883 - n. Provinciale 613981 in data 9 luglio 2018

 − € 30,80 a favore di Immobiliare Promez s.r.l. con sede in 20159 Milano - Via Carlo Farini 32 - C.F. 04500120151 deposito N. Naziona-
le 1322889 - n. Provinciale 613982 in data 9 luglio 2018;

Preso atto che con provvedimento della Commissione Espropri di Milano n. 6/2019 in data 29 gennaio 2019 è stata determinata 
l’indennità definitiva di asservimento ed occupazione temporanea per le aree, tra le altre, censite al fg. 7 mapp. 15 - 46 - 18 - 19 - 83, in 
Comune di Arese interessate dai provvedimenti sopracitati;
Vista l’istanza in data 4 aprile 2019 con cui il Legale Rappresentante della ditta proprietaria delle sopra indicate aree dichiarava di 
accettare l’ammontare di tale l’indennità e chiedeva il pagamento diretto della differenza tra l’indennità provvisoria già depositata 
presso il MEF e l’indennità definitiva come stabilita dalla Commissione Espropri di Milano, ammontante ad € 4,37, riservandosi, ad av-
venuto pagamento di tale cifra, di attivare la procedura di svincolo per l’indennità provvisoria depositata presso il M.E.F.;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 3172 del 8 maggio 2019 con cui venne disposto il pagamento diretto della differenza tra l’inden-
nità provvisoria già depositata presso il MEF e l’indennità definitiva come stabilita dalla Commissione Espropri di Milano, ammontante 
ad € 4,37;
Vista l’istanza prot. n. 179881 in data 22 ottobre 2020 con cui l’avv. Claudio Sala in nome e per conto di Immobiliare Promez s.r.l. con se-
de in Milano richiedeva lo svincolo delle somme depositate presso il M.E.F. dichiarando altresì di aver ricevuto la somma di spettanza 
come da sopracitato decreto n. 3172/19;
Vista la nota di Snam Rete Gas s.p.a. n. prot. 183267 in data 28 ottobre 2020 in cui comunica ai sensi dell’art. 28 d.p.r. 327/2001 che 
non sono pervenute opposizioni da parte di terzi riguardanti lo svincolo delle indennità di Asservimento e Occupazione Temporanea 
depositate presso il Ministero delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza - Servizio Depositi Definitivi ed 
ha trasmesso copia delle relative quietanze di deposito come da seguente elenco:

•	Deposito Definitivo n. Nazionale 1322856 di euro 737,00

•	Deposito Definitivo n. Nazionale 1322883 di euro 193,60

•	Deposito Definitivo n. Nazionale 1322889 di euro  30,80;
Vista la nota prot. n. 186836 in data 3 novembre 2020 con cui l’Amministratore Unico di Immobiliare Promez s.r.l. con sede in Milano 
dichiara la piena e libera proprietà degli immobili fino al momento dell’imposizione della servitù, l’assenza di iscrizioni e/o trascri-
zioni pregiudizievoli di nessun genere o misura fino all’attualità e che non vi sono diritti di terzi ai sensi dell’art. 26 comma 6 del d.p.r. 
n. 327/01;
Considerato che i mappali censiti al fg. 7 mapp. 15 - 46 - 18 - 19 - 83, in Comune di Arese, come da verifiche effettuate sul PGT vigente 
del medesimo Comune e da stima della Commissione Espropri di Milano, non risultano ricadere in area edificabile omogenea e con-
seguentemente sulle relative indennità non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
Ritenuto di autorizzare il MEF - Ragioneria dello Stato di Milano, Monza e Brianza allo svincolo delle somme come sopra depositate e i 
relativi interessi maturati a favore di Immobiliare Promez s.r.l. con sede in 20159 Milano - Via Carlo Farini 32 - C.F. 04500120151;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2020/2022 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi - 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;
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Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 
5 del vigente PTPCT anni 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;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza è autorizzato a svinco-
lare le somme (e gli interessi maturati) di:

€ 737,00 a favore di Immobiliare Promez s.r.l. con sede in 20159 Milano - Via Carlo Farini 32 - C.F. 04500120151 deposito N. Nazionale 
1322856 - n. Provinciale 613980 in data 9 luglio 2018
€ 193,60 a favore di Immobiliare Promez s.r.l. con sede in 20159 Milano - Via Carlo Farini 32 - C.F. 04500120151 deposito N. Nazionale 
1322883 - n. Provinciale 613981 in data 9 luglio 2018
€ 30,80 a favore di Immobiliare Promez s.r.l. con sede in 20159 Milano - Via Carlo Farini 32 - C.F. 04500120151 deposito N. Nazionale 
1322889 - n. Provinciale 613982 in data 9 luglio 2018;

Su tali somme non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Comuni
Comune di Curtatone (MN)
Deliberazione n. 36 del 29 ottobre 2020 - Decreto di esproprio in sanatoria ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001 per un lotto in levata 
destinato a parcheggio. Acquisizione area

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

 − con deliberazione consiliare n. 83 del 2 settembre 2000 veniva adottata variante generale al PRGC che cambiava la destina-
zione urbanistica dell’area censita in catasto al fg. 27 Mapp. 200 in «attrezzature e impianti pubblici e/o di pubblico interesse 
(standard a parcheggio - P)».

 − con deliberazione consiliare n. 107 del 28 dicembre 2000 il Comune di Curtatone controdeduceva alle osservazioni presentate a 
seguito della pubblicazione della predetta variante generale al PRG;

 − con la medesima variante veniva destinata, tra l’altro, ad attrezzature ed impianti pubblici e/o di pubblico interesse (area par-
cheggio) l’area di mq. 1.037 identificata in catasto al mapp. 200 del foglio 27 di Curtatone (all’epoca di proprietà Fedriga Lucia-
no e Tompkins Anne) con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con deliberazione della Giunta regionale n.VII/5997 del 2 agosto 2001 veniva approvata la Variante Generale al vigente PRCG;
 − in data 5 settembre 2001 veniva pubblicata sul BURL n. 36 la deliberazione della Giunta regionale e pertanto la variante generale 
al PRCG diveniva esecutiva a tutti gli effetti;

 − con deliberazioni consiliari n. 25 del 27 febbraio 2001, n. 40 del 9 maggio 2001, n. 52 del 22 giugno 2001 e n. 62 del 10 agosto 2001, 
assunte ai sensi dell’art. 14 comma 11 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 
dall’art. 13 del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554, (regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 feb-
braio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni) veniva approvato il programma triennale delle opere pubbliche 
anni 2001-2003;

 − il suddetto programma prevedeva la realizzazione nell’anno 2001 di un nuovo parcheggio in frazione Levata insistente sul so-
praccitato terreno oggetto di variante urbanistica;

 − con deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 10 agosto 2001 veniva approvato il progetto preliminare del parcheggio 
anzidetto;

 − con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 13 ottobre 2001 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo del parcheg-
gio anzidetto anche ai fini della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;

 − con decreto n. 711 (prot. 7035) del 9 aprile 2002, notificato ai proprietari Fedriga Luciano e Tompkins Anne in data 15 aprile 2002, 
veniva disposta l’occupazione d’urgenza a favore del Comune di Curtatone del terreno identificato in catasto al mapp. 200 del 
foglio 27 di Curtatone;

 − con atto prot. n. 7437 del 15 aprile 2002 il Comune procedeva alla notifica del suddetto decreto di occupazione n. 711/2002 con 
contestuale avviso di immissione in possesso prevista per il giorno 10 maggio 2002;

 − in data 10 maggio 2002 il Comune di Curtatone procedeva all’esecuzione del decreto di occupazione n. 711/2002 mediante 
redazione di apposito verbale.

Dato atto che la procedura espropriativa non è stata mai perfezionata, non essendo stata determinata formalmente l’indennità di 
espropriazione né essendo mai stato emesso il decreto di esproprio.
Considerato che:

 − l’intervento è stato realizzato con la costruzione del parcheggio pubblico;
 − l’intervento si è concluso in data 26 marzo 2003 come da verbale agli atti dell’Ente avente protocollo 11804/2003;
 − dal 2005 nel parcheggio si svolge settimanalmente il Mercato di Levata;

Atteso che in data 15 aprile 2020 le signore Fedriga Rean Isabella e Tompkins Anne hanno notificato ricorso promosso avanti al TAR 
della Lombardia, Sezione di Brescia, avverso la procedura di esproprio sopra descritta per sentire dichiarata l’illegittimità dell’occu-
pazione a decorrere dalla decadenza del decreto di occupazione d’urgenza, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal 
mancato utilizzo dell’area e per ottenere dall’Amministrazione l’avvio del procedimento previsto e disciplinato dall’art. 42bis del d.p.r. 
n. 327/2001.
Richiamato l’art. 42 bis, del d.p.r. n. 327/2001 il quale dispone che l’autorità che utilizza un bene per scopi di interesse pubblico, mo-
dificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può, valutati gli interessi in 
conflitto, disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il 
pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore 
venale del bene.
Atteso che in caso in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità per la realizza-
zione di un’opera pubblica, l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento per evitare la restituzione dell’area ai proprietari originari è 
l’emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001.
Considerato che, ai sensi dell’art. 42bis, comma 2 del d.p.r. n. 327/2001, il provvedimento di acquisizione suddetto può essere emanato 
anche quando sia stato annullato l’atto da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che ha dichiarato la pubblica utilità o 
il decreto di esproprio.
Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dall’art. 42bis del d.p.r. 327/2001 e precisamente: 

A. Utilizzo del bene da parte dell’Amministrazione
Il terreno corrispondente al mapp. 200 del foglio 27 di Curtatone, di proprietà di Fedriga Luciano e Tompkins Anne della superficie 
di 1.037 metri quadrati è stato oggetto di materiale apprensione da parte del Comune di Curtatone a decorrere dal 10 maggio 
2002 (decreto di occupazione n. 711/2002), a seguito delle operazioni di immissione in possesso richiamate in premessa. Il terreno 
non fu oggetto di frazionamento in quanto la configurazione del mappale presentava le caratteristiche necessarie per gli scopi 
dell’Ente. Attualmente il bene continua ad essere utilizzato dall’Amministrazione comunale per le finalità oltre specificate. Lo stesso 
deve ritenersi pertanto nella piena disponibilità materiale dell’Amministrazione comunale con destinazione d’uso a parcheggio 
per autoveicoli ed accessibile al pubblico.

B. Modifica del bene 
Dopo la materiale occupazione dei beni destinati alla realizzazione dell’opera pubblica citata, la ditta incaricata ha iniziato i lavori 
di modificazione degli stessi. Le opere realizzate hanno di fatto modificato sostanzialmente la precedente fisionomia delle aree. La 
reversibilità dello stato dei luoghi è resa impossibile dalle opere eseguite e precisamente:
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•	realizzazione di un parcheggio per autoveicoli accessibile da tutti gli utenti.
Alla luce di quanto sopra esposto non si può che affermare la sussistenza a tutti gli effetti dell’utilizzo dei beni da parte del Comune 
per scopi di interesse pubblico, nonché la materiale modificazione del bene, presupposti per l’applicazione dell’invocato art. 43, 
commi 1 e 2 del d.p.r. 327/2001.

C. Valutazione degli interessi in conflitto
L’opera realizzata di oltre 1.000 metri quadrati è oggi un parcheggio per autoveicoli accessibile al pubblico ed assolve ad un rile-
vante interesse pubblico in quanto

•	costituisce un elemento fondamentale della viabilità della frazione di Levata;

•	aumenta in modo rilevante le aree destinate a servizi per il pubblico in quanto la posizione strategica nel cuore della frazione 
consente la fruizione da parte di tutti gli utenti;

•	è impiegato quale area mercatale per le attività produttive e di vicinato incentivando le azioni di socializzazione degli utenti 
e cittadini e consente di agevolare le utenze impossibilitate agli spostamenti per raggiungere negozi ormai lontani dai centri 
abitati e collocati nei centri commerciali;

•	inoltre la posizione in fregio ad una scuola primaria aggiunge la funzione strategica di servizio di sosta per le funzioni a corollario 
del servizio scolastico come la consegna ed il ritiro dei figli che frequentano la scuola.

La modifica dei beni nei termini sopra descritti ha comportato il consolidarsi dell’interesse pubblico perseguito, oggettivamente 
irreversibile, per la concreta impossibilità di restituire i beni all’originaria funzione senza sacrificio grave e non altrimenti riparabile 
degli interessi pubblici soddisfatti, non suscettibili di soddisfazione percorrendo altre ordinarie vie procedimentali. 
Destinazione dei terreni da acquisire, prima della realizzazione dell’opera in oggetto.
L’area prima della realizzazione del parcheggio era recintata e collocata in aderenza alla proprietà dei Signori Fedriga Luciano e 
Tompkins Anne; la superficie era finita a prato. La destinazione d’uso dell’area prima della variante generale al P.R.G.C. era Zona B3 
«residenziale estensiva».
Con deliberazione Consiliare n. 83 del 2 settembre 2000 è stata adottata la variante generale al PRGC che cambiava la destina-
zione urbanistica dell’area in «attrezzature e impianti pubblici e/o di pubblico interesse (standard a parcheggio - P)». Dalla data di 
adozione vigevano le norme di salvaguardia in base alle quali veniva adottata la disposizione urbanistica più restrittiva, quindi la 
destinazione a standard. Inoltre con pubblicazione sul BURL n.36 avvenuta il 5 settembre 2001 della delibera della Giunta regionale 
di approvazione n.VII/5997 la variante generale al PRGC è divenuta esecutiva a tutti gli effetti.
L’interesse pubblico soddisfatto attraverso la realizzazione dell’opera in oggetto, che ha comportato l’utilizzo dei terreni suddetti, è 
prevalente rispetto all’interesse privato all’utilizzo medesimi.

Valutata la particolare rilevanza dell’interesse pubblico soddisfatto attraverso la realizzazione dell’opera in oggetto, e ritenuto detto 
interesse di gran lunga preminente rispetto all’interesse del privato alla restituzione del bene in questione.
Considerato che non sussistono ragionevoli alternative all’adozione del provvedimento previsto dall’art. 42bis d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327.
Richiamata la comunicazione prot. n. 13325 del 16 giugno 2020, avente ad oggetto l’avviso di avvio del procedimento per l’adozione 
del provvedimento, previsto dall’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, di acquisizione del bene immobile posto in Comune di Curta-
tone, censito in catasto al fg. 27 Mapp. 200, utilizzato per la realizzazione di un nuovo parcheggio in frazione Levata.
Vista la nota assunta al protocollo comunale al n. 21799/2020 del 15 settembre 2020, con cui le proprietarie del terreno da acquisire 
hanno trasmesso, in riscontro alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento, la relazione di stima a firma dell’Arch. Ermanno 
Zuccari già depositata presso il TAR della Lombardia, Sezione di Brescia, quale allegato del ricorso sopra richiamato.
Ritenuto la suddetta perizia del tutto apodittica e infondata.
Considerato che l’indennità ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 deve essere computata con riferimento alla data di emissione del prov-
vedimento di acquisizione sanante, fermo restando che il valore di mercato del bene va determinato tenendo conto delle caratteristi-
che attuali di quest’ultimo e, quindi, anche dell’irreversibile trasformazione del fondo nel frattempo intervenuta, comprendendo il valo-
re di mercato non solo il valore del suolo occupato, ma anche quello delle opere che su di esso siano state eventualmente realizzate.
Atteso che l’art. 42 bis citato stabilisce i criteri cui deve attenersi l’amministrazione nel determinare l’indennizzo dovuto.
Valutato che il valore di indennizzo è dato dal valore venale dell’area considerato l’attuale destinazione d’uso a servizi e dall’attuale 
valore delle opere ivi realizzate tenuto conto altresì della vetustà delle stesse.
Accertato che in letteratura il meccanismo di calcolo dell’indennità è stato aggiornato considerando per l’occupazione senza titolo 
un tempo retroattivo pari a 5 anni.
Ritenuto che, sulla base della superficie effettivamente occupata, l’indennizzo viene stabilito come di seguito:

a) pregiudizio patrimoniale (art. 42bis, commi 1 e 3 d.p.r. 327/2001): valore venale del bene, stimato in €/mq 25,00 per un valore di 
€ 25.925,00;

b) pregiudizio non patrimoniale (art. 42bis, comma 1 d.p.r. 327/2001) per €/mq 2,50, pari al 10% del valore venale per un valore di 
€ 2.592,50;

c) occupazione senza titolo per i cinque anni antecedenti la data del 29 ottobre 2020 (data di adozione del presente atto ex art. 
42bis comma 3 d.p.r. 327/2001) per €/anno 1.296,25, per 5 anni per € 6.481,25;

d) valore dell’area attualmente destinata a parcheggio applicando il parametro di vetustà per € 12.962,50;
e) quindi risultano complessivi € 47.961,25, a titolo risarcitorio, calcolato sul valore venale del bene.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 in data 23 ottobre 2020 dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanzia-
rio sulla regolarità contabile, del presente atto;
Visto l’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Il Presidente, quindi, dopo aver costatato definitivamente che non vi è alcun Consigliere che desideri intervenire, passa alla votazione;
Presenti e votanti n. 16 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 0, contrari n. 0, 
espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1. di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di Curtatone (C.F. 80001910209, Piazza Corte Spagnola 3, 46010 Curtatone 
(MN)), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, il terreno posto in Comune di Curtatone, utilizzato per la realizza-
zione di un nuovo parcheggio in frazione Levata, identificato in catasto come di seguito:
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2. di determinare l’indennizzo del terreno di cui al punto n. 1), ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 bis del d.p.r. 08 giugno 2001 n. 
327 e s.m.i., nel modo seguente:

a) pregiudizio patrimoniale (art. 42 bis, commi 1 e 3 d.p.r. 327/2001): valore venale del bene, stimato in €/mq 25,00 per un valore di 
€ 25.925,00;

b) pregiudizio non patrimoniale (art. 42 bis, comma 1 d.p.r. 327/2001) per €/mq 2,50, pari al 10% del valore venale per un valore di 
€ 2.592,50;

c) occupazione senza titolo per i cinque anni antecedenti la data del 29 ottobre 2020 (data di adozione del presente atto ex 
art. 42bis comma 3 d.p.r. 327/2001) per €/anno 1.296,25, per 5 anni per € 6.481,25;

d) valore dell’area attualmente destinata a parcheggio applicando il parametro di vetustà per € 12.962,50;
e) quindi risultano complessivi € 47.961,25, a titolo risarcitorio, calcolato sul valore venale del bene. 

3. di dare atto che:
 − entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le signore FEDRIGA Rean e TOMPKINS Anne possono comunicare 
di accettare l’indennizzo determinato al precedente punto n. 2) nonché le modalità per la liquidazione dello stesso; il pagamen-
to sarà effettuato nei successivi trenta giorni;

 − in mancanza di accettazione espressa nel termine suddetto, sarà disposto, con successivo provvedimento, il deposito dell’inden-
nizzo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano a favore di FEDRIGA Rean e TOMPKINS Anne;

 − sulle somme suddette non dovrà essere operata la ritenuta d’imposta del 20%, non sussistendo i presupposti di legge.
4. di dare atto altresì che la presente deliberazione, a valere quale provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001:

 − comporta il passaggio a favore del Comune di Curtatone del diritto di proprietà del terreno di complessivi mq. 1.037 identificato 
in catasto come descritto al punto n. 1), sotto la condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro de-
posito ai sensi dell’art. 20, comma 14 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.; 

 − sarà trascritto senza indugio, a cura e spese del Comune di Curtatone, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari; 
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del 
Comune di Curtatone;

 − comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con 
i fini cui l’acquisizione è preordinata; le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento di acquisizione e sugli 
effetti della presente deliberazione;

 − sarà notificato agli interessati nelle forme degli atti processuali civili;
 − sarà comunicato alla Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell’art. 42 bis, comma 7 del d.p.r. n. 327/2001, 
mediante trasmissione integrale.

5. di dare atto infine che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, 
Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla medesima data.
6. di dichiarare, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presidente del consiglio
Claudio Montagnani 
Il segretario generale 

Giuseppe Vaccaro

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della Provincia di Mantova.
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Comune di Fombio (LO)
Avviso di avvio del procedimento art. 16 d.p.r. n. 327/2001 per la dichiarazione di pubblica utilità di beni immobili identificati 
catastalmente al foglio n. 5, mappale n. 225, per la redazione del progetto e la realizzazione di opera pubblica di interesse 
generale in variante alle previsioni del PGT vigente, volta alla riqualificazione della viabilità nel centro abitato

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il Comune di Fombio è dotato:

 − di Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente ai sensi degli artt. 7-13 della legge regionale n. 12/2005 e succ. mod., approvato 
definitivamente con deliberazione Consiglio comunale n. 22 del 19 giugno 2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi - n. 28 del 11 luglio 2018;

 − di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2020-2022, così approvato in via definitiva dal Consiglio comunale 
con deliberazione n. 47 del 21 dicembre 2019 e successivamente modificato con deliberazione n. 27 del 28 ottobre 2020;

Considerato che all’interno del centro abitato, lungo l’asse di Via Battisti, è presente e operativo un servizio di interesse generale di ca-
rattere scolastico, corrispondente alla scuola primaria statale, ubicato all’interno di immobile di proprietà comunale;
Atteso che la presenza di detto servizio comporta un intenso traffico veicolare sull’arteria stradale esistente, in particolare in conco-
mitanza degli orari di ingresso ed uscita degli alunni, e che il percorso di Via Battisti è attualmente costituito da un doppio senso di 
marcia con corsie di larghezza ridotta;
Valutata da parte dell’Amministrazione comunale l’esigenza di reperire nuove aree da destinare ad ampliamento della sede stradale, 
nelle quali procedere alla realizzazione di nuovi stalli di sosta per autovetture, allo scopo di migliorare la fruizione dell’intera area da 
parte sia dei fruitori della scuola primaria che dell’intera popolazione residente, individuando a tal proposito il bene immobile attual-
mente inedificato distinto catastalmente alla Particella n. 225 del Foglio di Mappa n. 5;
Considerato che la realizzazione di tale opera pubblica è prevista dal vigente Piano Triennale delle Opere Pubbliche quale intervento 
in variante alle previsioni del vigente PGT, e che la stessa comporterebbe l’acquisizione di aree di proprietà privata e la progettazione/
esecuzione degli interventi necessari per la nuova dotazione di aree per servizi di interesse generale destinate alla riqualificazione e 
messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato;
Verificata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e succ. mod.;
Verificata la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;
Visto il d.p.r. n. 327/2001 e succ. mod.;
Visto il d.lgs. n. 50/2016 e succ. mod.;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;

AVVISA
ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. n. 327/2001 e succ. mod. l’avvio del procedimento interessante i beni immobili situati nel Comune di Fom-
bio (LO) ed identificati catastalmente alla Particella n. 225 del Foglio di Mappa n. 5, finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità di 
detti beni ed al loro successivo esproprio in funzione dello studio progettuale da elaborarsi per la realizzazione di un’opera pubblica di 
interesse generale, a servizio del miglioramento della viabilità dell’abitato

COMUNICA
a) ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e succ. mod. che il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile 
dell’Area Tecnica del Comune di Fombio, geom. Matteo Uccellini, con uffici presso la Sede Municipale in Via Roma n. 87 e ricevimento 
al pubblico nella giornata di sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (per eventuali ricevimenti in diversi giorni lavorativi è necessaria la 
prenotazione mediante messaggio di posta elettronica da inviarsi all’indirizzo operepubbliche@comune.fombio.lo.it);
b) ai sensi dell’art. 11 comma 2 del d.p.r. n. 327/2001 e succ. mod. il presente avviso è trasmesso personalmente agli interessati, atte-
stando che il loro numero è inferiore a 50 e procedendo comunque alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, al fine di assicurare la partecipazione di eventuali soggetti terzi interessati;
c) che la documentazione riferita al presente procedimento è disponibile per la consultazione presso l’Area Tecnica comunale, con le 
medesime modalità indicate alla precedente lettera a);
d) che eventuali soggetti interessati hanno facoltà di depositare osservazioni e/o memorie scritte presso il protocollo generale dell’En-
te entro il termine massimo di 30 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data odierna;
e) che il deposito delle osservazioni e/o memorie scritte dovrà avvenire esclusivamente producendo files in formato *.pdf/a, sotto-
scritti con idoneo dispositivo di firma digitale (art. 21 d.lgs. n. 82/2005 e succ. mod.) e trasmessi mediante messaggio di posta elettro-
nica certificata all’indirizzo comune.fombio@pec.regione.lombardia.it

INFORMA
che decorso il termine sopra indicato l’Area Tecnica procederà alla definizione degli atti necessari per l’espletamento degli adempi-
menti stabiliti dall’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. in ordine alla progettazione ed esecuzione dell’opera pubblica in trattazione.
Fombio, 4 novembre 2020

Il responsabile dell’area tecnica
Matteo Uccellini
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Comune di Fombio (LC)
Avviso di avvio del procedimento art. 16 d.p.r. n. 327/2001 per la dichiarazione di pubblica utilità di beni immobili identificati 
catastalmente al foglio n.  1, mappali n.  139/140/141, per la redazione del progetto e la realizzazione di opera pubblica di 
interesse generale in adesione alle previsioni del PGT vigente, volta alla riqualificazione della viabilità nel centro abitato

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il Comune di Fombio è dotato:

 − di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente ai sensi degli artt. 7-13 della Legge Regionale n. 12/2005 e succ. mod., approvato 
definitivamente con deliberazione Consiglio comunale n. 22 del 19 giugno 2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi - n. 28 del 11 luglio 2018;

 − di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2020-2022, così approvato in via definitiva dal Consiglio comunale 
con deliberazione n. 47 del 21 dicembre 2019 e successivamente modificato con deliberazione n. 27 del 28 ottobre 2020;

Considerato che entrambi i suddetti strumenti di programmazione prevedono la realizzazione di un’opera pubblica in corrispondenza 
dell’intersezione stradale di Via Mazzini con Via Duca d’Aosta, volta alla acquisizione di aree di proprietà privata ed alla realizzazione 
di un’opera pubblica per la nuova dotazione di aree per servizi di interesse generale destinate alla riqualificazione e messa in sicurez-
za della viabilità nel centro abitato;
Verificata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e succ. mod.;
Verificata la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;
Visto il d.p.r. n. 327/2001 e succ. mod.;
Visto il d.lgs. n. 50/2016 e succ. mod.;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;

AVVISA
ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. n. 327/2001 e succ. mod. l’avvio del procedimento interessante i beni immobili situati nel comune di Fom-
bio (LO) ed identificati catastalmente alle Particelle n. 139/140/141 del Foglio di Mappa n. 1, finalizzato alla dichiarazione di pubblica 
utilità di detti beni ed al loro successivo esproprio in funzione dello studio progettuale da elaborarsi per la realizzazione di un’opera 
pubblica di interesse generale, a servizio del miglioramento della viabilità dell’abitato

COMUNICA
a) ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e succ. mod. che il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile 
dell’Area Tecnica del Comune di Fombio, geom. Matteo Uccellini, con uffici presso la Sede Municipale in Via Roma n. 87 e ricevimento 
al pubblico nella giornata di sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (per eventuali ricevimenti in diversi giorni lavorativi è necessaria la 
prenotazione mediante messaggio di posta elettronica da inviarsi all’indirizzo operepubbliche@comune.fombio.lo.it);
b) ai sensi dell’art. 11 comma 2 del d.p.r. n. 327/2001 e succ. mod. il presente avviso è trasmesso personalmente agli interessati, atte-
stando che il loro numero è inferiore a 50 e procedendo comunque alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, al fine di assicurare la partecipazione di eventuali soggetti terzi interessati;
c) che la documentazione riferita al presente procedimento è disponibile per la consultazione presso l’Area Tecnica comunale, con le 
medesime modalità indicate alla precedente lettera a);
d) che eventuali soggetti interessati hanno facoltà di depositare osservazioni e/o memorie scritte presso il protocollo generale dell’En-
te entro il termine massimo di 30 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data odierna;
e) che il deposito delle osservazioni e/o memorie scritte dovrà avvenire esclusivamente producendo files in formato *.pdf/a, sotto-
scritti con idoneo dispositivo di firma digitale (art. 21 d.lgs. n. 82/2005 e succ. mod.) e trasmessi mediante messaggio di posta elettro-
nica certificata all’indirizzo comune.fombio@pec.regione.lombardia.it

INFORMA
che decorso il termine sopra indicato l’Area Tecnica procederà alla definizione degli atti necessari per l’espletamento degli adempi-
menti stabiliti dall’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. in ordine alla progettazione ed esecuzione dell’opera pubblica in trattazione.
Fombio, 4 novembre 2020

Il responsabile dell’area tecnica
Matteo Uccellini
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1616 del 6 novembre 2020 del 
saldo dell’indennità di espropriazione. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1. Immobili ubicati neI Comune di Cermenate (CO) - TRCO11 - N.P. 35

 
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 
 
CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della 
documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 
327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
 

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta 
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
ORDINA 

il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
espropriazione rideterminata e accettata, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
DISPONE 

che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, venga pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, 
del D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago,  

  
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

. Domenico Masucci 
 

Il Direttore Generale 
 Giuseppe Sambo 

 
 

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Cermenate (CO). 
 
 

N.O
. 

N.P
. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 
MAPPALE FRAZIONATO    INDENNITA' RIDETERMINATA DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

particella particella TITOLO MQ IN 
ESPROPRIO 

MQ IN 
ASSERVIMENTO 

 PROVVISORIA GIA' 
DEPOSITATA  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

 TOTALE 
INDENNTITA' 
ACCETTATA  

                        

1 35 

DUBINI MARCO LUIGI 
nato a Como (CO)  
il 24/04/1959  
cod fisc. 
DBNMCL59D24C933Z 

9 

6061 

7897 

mitigazione 

970 - 

  

 €  14.387,53   € 14.387,53  

reliquato 

7898 strada 60    €  628,20   €  209,40   €  837,60  

4639 

7902 asservimento   42  €  106,79   €  149,63   €  256,42  

7902 occ. per 
asservimemento 

 

196    €  441,78   €  441,78  

7901 strada 320    €  3.350,40   €  1.116,80   €  4.467,20  

  
 

 
      € 4.085,39   € 16.305,14   € 20.390,53  
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e  1-bis, d.p.r.  327/01) prot.  SDP-U-2011-066-SE-MMA 
dell’11 novembre 2020. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione 
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

 

CONSIDERATO CHE 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 

luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace 

in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), 

è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35 

(nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato 

approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;  

- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione 

sottoscritta in data 1° agosto 2007; 

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede 

in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato 

sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e 

Costruzione dell’Opera”; 

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra 

l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo 

(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del 

Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto 

delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 

Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello 

stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;  
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- con i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.P.R. 327/01 riportati nel 

prospetto allegato si è proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità 

provvisorie agli aventi diritto, 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

- viste le istanze, come da prospetto allegato, con le quali il Consorzio BBM ha richiesto 

l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto, corredate:  

a) dal Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel 

Comune interessato ha condiviso l’indennità offerta; 

b) dai documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 

6 del d.P.R. 327/01;  

- visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 327/01; 

- ritenuto che si possa procedere al pagamento diretto delle indennità  

accettate secondo le modalità specificate nel presente atto, 

DISPONE  

• il pagamento diretto a favore della ditta concordataria, secondo il prospetto allegato, 

della somma complessiva di € 16.227,75 (diconsi Euro sedicimiladuecentoven 

tisette/75) di cui: 

- € 12.982,20 (diconsi Euro dodicimilanovecentoottantadue/20) a titolo di acconto 

delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie;  

- € 3.245,55 (diconsi Euro tremiladuecentoquarantacinque/55) a titolo di saldo 

delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie 

subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e 

libera proprietà del bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del 

d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

1. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente 

Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità. 

2. Il Consorzio BBM, a seguito della presente disposizione, provvederà agli adempimenti 

previsti dall’art. 26 comma 7.del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché, ai fini della materiale 

corresponsione delle indennità di cui al presente provvedimento, provvederà altresì ad 

esibire a Brebemi SpA le quietanze di pagamento rilasciate dagli aventi diritto con 

l’indicazione delle relative modalità di pagamento. 

 

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                       Luciano Anello

——— • ———
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Comune 
Piano-
foglio-

mappale 
TITOLO DITTA Indennità di 

esproprio accettata Acconto 80% Saldo 20% Data Accordo 
Istanza Consorzio BBM di 

richiesta di emissione delle 
Autorizzazioni (prot.) 

Data istanza Protocollo 
decreto  Data decreto  

CHIARI 

P. 147 - 
FG. 42 - 
MAPP. 
135-234 

P 

SALVONI MARIA TERESA 
nata a BRESCIA (BS) il 
05/11/1930 e residente in 
MILANO (MI) VIA S. 
FRANCESCO D'ASSISI, 11 
codice fiscale: 
SLVMTR30S45B157F 

                  16.227,75                    12.982,20    3.245,55  29/07/2020 BB/BBMR/0074092/20 02/11/2020 SDP-U-1806-
385-SE-MMA 26/06/2018 
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Comunicato regionale11 novembre 2020 - n. 108
Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi - 
Avviso informativo per la presentazione di istanze concorrenti 
per la concessione della gestione delle acque del Bacino di 
Pesca 10

Premesso che:
 − La d.g.r. n. 3030 del 6 aprile 2020, pubblicata sul BURL - Se-
rie Ordinaria n. 15 del 9 aprile 2020 ha approvata la disci-
plina per l’affidamento in concessione dei Bacini di pesca 
individuati dal regolamento n. 2/2018, al fine di conseguire 
una gestione ottimale della pesca dilettantistica ricreativa 
e sportiva ed assicurare la tutela dell’ittiofauna e degli ha-
bitat acquatici, demandando ai competenti dirigenti della 
Direzione generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi 
l’adozione dei decreti attuativi per ogni Bacino di pesca; 

 − con d.d.s. 4948 del 25 aprile 2020 e 5389 del 6 maggio 2020 
sono stati individuati i dirigenti pro-tempore degli AFCP 
quali responsabili dei procedimenti per l’affidamento in 
concessione delle acque, indicando per il bacino 10 - Val-
le Camonica il dirigente pro tempore dell’AFCP di Brescia;

 − con decreto del direttore della Struttura AFCP Brescia n. 9520 
del 4 agosto 2020, pubblicato sul BURL - Serie Ordinaria n. 33 
del 13 agosto 2020, è stato approvato il disciplinare di affi-
damento in concessione delle acque del bacino di pesca 
10 - Valle Camonica;

 − il disciplinare di cui al decreto sopra richiamato, definisce 
in particolare l’ambito territoriale relativo alla concessione 
(art. 1); gli interventi minimi in capo al concessionario re-
lativamente ai ripopolamenti ittici, alle attività di migliora-
mento ambientale, alla vigilanza ittica, all’organizzazione 
di gare di pesca, alle attività di divulgazione e didattiche 
ed altre attività connesse con una corretta gestione del 
rapporto con l’utenza e con il territorio (art. 5); gli interventi 
migliorativi ed i criteri di valutazione delle istanze (art. 6);

Visto che:
 − in data 20 ottobre 2020 Protocollo M1.2020.0219967 è per-
venuta istanza di parte ed in pari data è stato avviato il pro-
cedimento per l’affidamento in concessione delle acque 
del bacino di pesca 10;

 − successivamente e sino alla data odierna non sono perve-
nute altre istanze;

Considerato che è stata espletata con esito positivo la verifica 
di ammissibilità con riserva dell’istanza di parte;

Preso atto che l’esito della verifica di ammissibilità con riser-
va è stato comunicato al richiedente con nota protocollo n. 
M1.2020.0230753 del 9 novembre 2020;

Visto l’art. 7 punto c) dell’allegato A della d.g.r. XI/3030 del 
6 aprile 2020; 

SI COMUNICA 
che a seguito dell’ammissibilità con riserva dell’istanza di parte 
depositata presso la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pe-
sca Brescia, i soggetti interessati possono presentare eventuali 
istanze concorrenti che dovranno pervenire entro i successivi 45 
giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella 
serie Avvisi e Concorsi del BURL - Bollettino Ufficiale Regione Lom-
bardia, decorsi i quali non è più ammessa la presentazione di 
istanze.

Si riporta di seguito una sintesi relativa ai criteri di selezione 
ed alle modalità di presentazione delle istanze. Per quanto non 
espressamente indicato, i riferimenti sono la d.g.r. XI/3030 del 
6 aprile 2020 e relativo allegato nonché il decreto dirigenziale 
9520/2020 e relativo allegato.

Criteri di selezione per la valutazione delle istanze ai fini della 
verifica della regolarità delle istanze concorrenti e dello svolgi-
mento della procedura comparativa (comma 7 lett. d) dell’alle-
gato A della d.g.r. XI/3030 del 6 aprile 2020)

La procedura comparativa delle istanze verrà effettuata sulla 
base dei criteri di valutazione di cui all’art. 7 lett. e) dell’allegato 
A della d.g.r. XI/3030 del 6 aprile 2020, a ciascuno dei quali è 
stato attribuito un peso espresso in punti la cui valorizzazione, ad 
esclusione dei punteggi fissi, è indicata nell’allegato A del de-
creto 9520 del 4 agosto 2020 di approvazione del disciplinare di 
concessione del bacino di pesca 10 come riportato in tabella:

Criteri Punti

Aggregazione di più soggetti appartenen-
ti a diverse tipologie di cui all’art. 134, c. 2 
della l.r. 31/2008 con almeno una Associa-
zione qualificata 

15

Aggregazione di più Associazioni qualifica-
te (non cumulabile con la precedente) 10

Istanza presentata da una singola Associa-
zione qualificata 5

Attività di vigilanza oltre al minimo stabilito 
dall’art. 5 comma 1 lettera C dell’allegato A 
del decreto 9520 del 4 agosto 2020:
Incremento di guardie
Incremento di ore

Sino a 15:
8
7

Ripopolamenti ittici ed altri interventi mi-
gliorativi rispetto agli interventi minimi ob-
bligatori di cui all’art. 5 comma 1 lettera A 
dell’allegato A del decreto 9520 del 4 ago-
sto 2020: 
Produzione diretta presso gli incubatoi ittici 
di valle di parte del materiale ittico da ripo-
polamento con indicazione del quantitati-
vo, specie e taglia. 
Incremento quantitativo delle immissioni di 
trote marmorate e temoli con indicazione 
del numero di esemplari in più.
Incremento delle attività nelle zone di ripo-
polamento e cattura con indicazione della 
zona/e individuata/e

Sino a 15:
7

Offerta con il 
maggior incre-
mento 5 punti 
(altre offerte in 
proporzione)

sino a 3 

Attività divulgative, didattiche e progetti 
sperimentali:
Offerta progettuale di attività divulgative e 
didattiche che raggiungano un ampio e 
diversificato numero di utenti.
Progetti sperimentali finalizzati a rendere 
più efficace l’accesso alla pesca e l’infor-
mazione agli utenti 

Sino a 10:
sino a 5 (valuta-
zione tecnica)

sino a 5 (valuta-
zione tecnica)

Agevolazioni per l’accesso alla pesca e ini-
ziative rivolte a categorie svantaggiate:
Quote differenziate per particolari catego-
rie di pescatori
Iniziative rivolte a categorie svantaggiate

Sino a 10:
5
5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLE ISTANZE CONCORRENTI

Per la presentazione delle istanze concorrenti, gli interessati se-
guiranno le indicazioni contenute al punto 5 - ISTANZA DI CON-
CESSIONE dell’Allegato A della d.g.r. XI/3030 del 6 aprile 2020 
con la sola eccezione della dicitura da riportare sul plico che 
dovrà essere la seguente: «Domanda concorrente riferita all’av-
viso pubblicato dalla Struttura AFCP Brescia per la concessione 
della gestione delle acque del bacino di pesca 10».

L’ufficio regionale responsabile del procedimento è la Struttura 
Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca Brescia della Direzione Ge-
nerale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con sede a Bre-
scia in via Dalmazia 92/94 Tel. 030 3462366 agricolturabrescia@
pec.regione.lombardia.it; franco_claretti@regione.lombardia.it; 
mariapia_viglione@regione.lombardia.it, dove possono essere 
richiesti tutti i chiarimenti inerenti al presente procedimento. 

Franco Claretti

Amministrazione regionale
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Rilascio di concessione all’azienda agricola Rotundo Patrizia 
finalizzata alla derivazione di acqua ad uso irriguo da n.  1 
pozzo in comune di Bonate Sopra (BG). Pratica n. 001/16 - ID 
BG 03277042016

Il Dirigente del Settore Gestione del territorio della Provincia di 
Bergamo - Servizio Risorse idriche, ufficio istruttore e competente 
per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, ren-
de noto che con determinazione dirigenziale n. 2159 del 3 no-
vembre 2020 è stata rilasciata all’Azienda Agricola Rotundo Pa-
trizia (P.IVA 04094780162), con sede legale in Comune di Bonate 
Sopra (BG) in Via del Gambetto n. 22 la concessione alla deri-
vazione di acque sotterranee per uso irriguo da n. 1 pozzo, sito 
in Comune di Bonate Sopra (BG) su mappale n. 7626 , foglio 9, 
per una portata massima di 4 l/s e portata annuale di 7.000 m3.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 3 novembre 2020, subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/ Disciplina-
re di Concessione Rep. n. 1466 del 12 ottobre 2020.
Bergamo, 4 novembre 2020

Il dirigente 
Pier Luigi Assolari 

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso innaffio aree verdi da n. 1 pozzo ubicato 
in comune di Dalmine (BG) in capo alla società Ferretticasa 
s.p.a. (Pratica n. 026/20, ID BG03103522020)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Suardi 
Michele, in qualità di legale rappresentante della Società Ferret-
ticasa s.p.a., ha presentato una domanda, pervenuta sul porta-
le regionale SIPIUI con identificativo BG3103522020, protocollata 
agli atti provinciali al n. 58041 in data 2 novembre 2020, intesa 
ad ottenere l’autorizzazione allo scavo di n. 1 pozzo ubicato sul 
mappale n. 258, foglio n. 3 del Comune censuario di Dalmine, e 
la relativa concessione per la derivazione di acque sotterranee 
ad uso innaffio aree verdi, per una portata media di 3 l/s e mas-
sima di 4,35 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Dalmi-
ne, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica al-
legata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 6 novembre 2020

Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in 
comune di Treviglio (BG) in capo alla società Avibi Immobiliare 
s.r.l. (Pratica n. 030/20, ID BG03103512020)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Albertini 
Stefano Maria, in qualità di legale rappresentante della Società 
Immobiliare Avibi s.r.l., ha presentato una domanda, pervenuta 
sul portale regionale SIPIUI con identificativo BG3103512020, pro-
tocollata agli atti provinciali al n. 58596 in data 3 novembre 2020, 
intesa ad ottenere l’autorizzazione allo scavo di n. 1 pozzo ubi-
cato sul mappale n. 16552, foglio n. 9 del Comune censuario di 
Treviglio, e la relativa concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso scambio termico, per una portata media di 
1,08 l/s e massima di 3 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-

rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Trevi-
glio, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica al-
legata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 6 novembre 2020

Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Rilascio di concessione all’Aggregazione di utilizzo costituita 
dalle società S.I.L. s.p.a. e Italtrans s.p.a. finalizzata alla 
derivazione di acqua ad uso autolavaggio/industriale da 
n. 1 pozzo in comune di Calcinate (BG). Pratica n. 129/12 - ID 
BG 03206632012

Il Dirigente del Settore Gestione del territorio della Provincia di 
Bergamo - Servizio Risorse idriche, ufficio istruttore e competente 
per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende 
noto che con determinazione dirigenziale n. 2162 del 3 novem-
bre 2020 è stata rilasciata all’Aggregazione di utilizzo costituita 
dalle società S.I.L. s.p.a. (P.IVA/CF 03141330161), con sede legale 
in Trescore Balneario (BG) Via Marconi 10, e Italtrans s.p.a. (P.IVA/
CF 01569060161), con sede legale in Calcinate (BG) Via S.P. 89 
Strada provinciale Est n.  11/g, la concessione alla derivazione 
di acque sotterranee da n. 1 pozzo sito in Comune di Calcina-
te (BG) su mappale n. 1572, foglio 17, per uso autolavaggio, per 
una portata annua di 26.000 m3 e massima di 3,5 l/s e ad uso in-
dustriale per una portata annua di 35.405 m3 e massima di 2,5 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e 
continui decorrenti dal 3 novembre 2020, subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/ Disciplina-
re di Concessione Rep. n. 1465 del 12 ottobre 2020.
Bergamo, 4 novembre 2020

Il dirigente 
Pier Luigi Assolari 

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di rinnovo della concessione di derivazione di 
acqua ad uso idroelettrico dal torrente Bondione per impianto 
ubicato in comune di Valbondione  (BG) presentata dalla 
società Hydrowatt Lombardia s.r.l. - Impianto Lizzola (Pratica  
n. 186/2233)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che la Società Hydro-
watt Lombardia s.r.l. (C.F. e P. IVA 06178950967), con sede legale 
in via Giuseppe Verdi n. 5/7 a Folignano (AP), ha presentato, con 
nota al prot. prov. n. 31214 del 16 giugno 2020, la domanda di 
rinnovo della concessione rilasciata da Regione Lombardia con 
decreto n. 76211 del 22 dicembre 1998, come modificata con 
d.d. della Provincia di Bergamo n. 1277 del 7 maggio 2010, per la 
derivazione di acque ad uso idroelettrico dal torrente Bondione 
per un impianto ubicato in comune di Valbondione (BG) - Im-
pianto Lizzola, Pratica n. 186/2233.

Si informa che a seguito di rilevi di maggior dettaglio delle aree, 
senza modificare lo stato di fatto delle opere né i dati di prelie-
vo (portata media pari a 360 l/s, portata massima pari a 900 l/s, 
D.M.V. pari a 50 l/s), è stato ridefinito il salto di concessione, pari a 
349,8 m (in luogo dei precedenti 348,2 m), con conseguente au-
mento della potenza nominale media da 1.228,94 a 1.234,59 kW.

Richiamato quanto disposto dall’art. 25, comma 3, del regola-
mento regionale n. 2/2006, il Servizio, sottoponendo la doman-
da con le modifiche soprarichiamate a procedimento di varian-
te non sostanziale ai sensi dell’art. 26 del r.r. n. 2/2006, comunica 
che chiunque abbia interesse può visionare, per 30 gg. dalla 
pubblicazione del presente Avviso, presso gli uffici del Servizio Ri-
sorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di 
Valbondione (BG), la domanda di rinnovo e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 10 novembre 2020

Il dirigente del servizio
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Comune di Cavernago (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
per modifiche al piano delle regole finalizzate all’introduzione 
di disposizioni relative alla componente economica 
commerciale 

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. 11 del 4 giugno 2020. è stato definitivamente 

approvata la Variante al Piano di Governo del Territorio per modi-
fiche al Piano delle Regole finalizzate all’introduzione di disposi-
zioni relative alla Componente Economica Commerciale;

 − gli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del Terri-
torio per modifiche al Piano delle Regole finalizzate all’introdu-
zione di disposizioni relative alla Componente Economica Com-
merciale 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.
Cavernago, 18 novembre 2020

Il responsabile dell’area
Andrea Turrazzi

Comune di Chiuduno (BG)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica (VAS) del SUAP per «variante al SUAP Remazel 
approvato con d.c.c. n. 41 del 18 dicembre 2019» presentato 
dalla società Remazel Engineering s.p.a. comportante 
variante urbanistica

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Visto l’art. 97 della l.r. n. 12/2005, che detta disposizioni in ordi-
ne all’Iter procedurale per l’approvazione di progetti di SUAP in 
variante allo strumento urbanistico vigente e l’art 4 della mede-
sima l.r. n. 12/2005, che detta disposizioni in ordine alla valuta-
zione degli effetti derivanti dall’attuazione di determinati Piani e 
Programmi sull’ambiente;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo concer-
nente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Program-
mi sull’ambiente; 

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che detta ulteriori disposizio-
ni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante 
Norme in materia ambientale;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.g.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;

Vista la d.g.r. n.  8/6420 del 27 dicembre  2007  «Determina-
zione della procedura per la valutazione ambientale di piani 
e programmi» e la d.g.r. 9/761 del 10 novembre 2010 «Determi-
nazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS» e gli allegati relativi, con particolare riferimento 
all’allegato «A1r - modello metodologico procedurale ed orga-
nizzativo della valutazione ambientale di Piani e Programmi/VAS 
- Sportello Unico Attività Produttive»;

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n.  160 «Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 
per le attività produttive»;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  108 del 
5 agosto 2020, inerente l’avvio del procedimento dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive in variante al PGT (ex art. 8 d.p.r. 
160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) per «Variante al SUAP 
Remazel Approvato con d.c.c. n. 41 del 18 dicembre 2019», della 
Società Remazel Engineering s.p.a., con sede in via Portici Ma-
narini, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazio-
ne ambientale strategica (VAS);

Visto l’avviso del 23 settembre 2020 prot. n. 8369, pubblicato 
all’Albo Pretorio on line, sul BURL n. 39 del 23 settembre 2020, e 
sul sito internet comunale www.comune.chiuduno.bg.it con il 
quale è stata data notizia dell’avvio del procedimento;

Visto l’avviso del 29 settembre 2020 prot. n. 8571, pubblicato 
all’Albo Pretorio on line e sul sito internet comunale www.comu-
ne.chiuduno.bg.it con il quale è stata data notizia dell’avvenuto 
deposito del Rapporto preliminare unitamente al progetto edili-
zio dell’intervento proposto;

Dato atto che con la deliberazione di Giunta comunale n. 108 
del 5 agosto 2020 sono anche stati individuati i soggetti compe-
tenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati 
che, a seguito dell’avviso del 29 settembre 2020 con nota prot. 
8570 sono stati invitati alla Conferenza di Verifica di Esclusione 
della VAS, mediante spedizione per PEC, affissione all’Albo Preto-
rio, pubblicazione sul sito del Comune di Chiuduno e della Re-
gione Lombardia (SIVAS), mettendo a disposizione il Rapporto 
preliminare unitamente al progetto edilizio dell’intervento propo-
sto per la verifica dell’assoggettabilità alla VAS;

Dato atto che:
 − l’attività principale svolta dalla ditta Remazel Engineering 
s.p.a. consiste nella progettazione e costruzione di apparec-
chiature e macchine per il settore energetico e Oil & Gas;

 − la finalità del progetto consiste essenzialmente nella razio-
nalizzazione del sistema di viabilità all’interno dell’area di 
proprietà e nell’individuare una soluzione idonea al pro-
blema dell’accesso al comparto produttivo, consentendo 
di realizzare una viabilità di ingresso/uscita in sicurezza, 
percorribile anche dai trasporti eccezionali, senza interfe-
rire con le proprietà confinanti ed escludendo l’attraversa-
mento dell’edificio «A», come originariamente previsto.

 − l’area d’intervento risulta ubicata nel quadrante centrome-
ridionale del territorio comunale, in prossimità dell’urbaniz-
zato produttivo racchiuso tra il tracciato dell’Autostrada A4 
ed SP 91bis con la via Passerera e la via Portici Manarini. 
L’ambito si colloca altresì ad adeguata distanza dagli inse-
diamenti residenziali e da ulteriori possibili recettori sensibili;

 − l’ampliamento in esame, comporta inoltre un ulteriore in-
cremento della capacità edificatoria ammessa rispetto a 
quanto assentito dal precedente SUAP REMAZEL e le se-
guenti opere/interventi, tra cui: 

 − nuovo piazzale di manovra sul lato est a servizio del nuo-
vo edificio previsto con precedente SUAP, per agevolare le 
manovre dei mezzi pesanti e da realizzarsi previa acquisi-
zione di una porzione di terreno agricolo confinante. L’area 
serve anche alla predisposizione per la futura installazione 
di un carroponte e per la collocazione degli impianti tec-
nologici a servizio del nuovo capannone. 

 − modifiche al «nuovo capannone» con incremento della 
superficie coperta fino a 2.705 mq e della SLP fino a 2.851 
mq, sfruttando la porzione di area sul lato est ed utilizzan-
do quindi una maggior quota di capacità edificatoria as-
sentita con la Variante in esame, modifica della posizione 
del capannone con traslazione in direzione est, all’interno 
dell’area resa edificabile con la Variante in esame, riduzio-
ne della superficie produttiva ed opere di demolizione delle 
pareti laterali della porzione nord del capannone «A», al fi-
ne di permettere la realizzazione di un varco di accesso e 
il passaggio dei mezzi pesanti e dei trasporti eccezionali, 
senza dover attraversare in tutta lunghezza lo stesso capan-
none. Detta modifica, conforme agli indici di zona del PGT, 
risolve il problema dell’accessibilità, evitando di dover rea-
lizzare una nuova strada di accesso su altra area agricola 
circostante.

Constatato che in data 4 novembre 2020 si è svolta la Confe-
renza di verifica di esclusione della VAS del progetto in variante 
al vigente Piano delle Regole per ampliamento insediamento 
produttivo della società Remazel Engineering s.p.a., ai sensi 
dell’art. 97 della l.r. n. 12/2005, di cui si allega il relativo verbale; 

Rilevato che in esito alla convocazione della conferenza di ve-
rifica di esclusione della VAS sono pervenuti i seguenti pareri e 
contributi:

QUADRO RIASSUNTIVO PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA 
AMBIENTALE E DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI

n. data ente parere

1 28.10.2020 ARPA Favorevole con contributi

2 30.10.2020 ATS Bergamo Favorevole 

3 06.10.2020 REGIONE LOMBARDIA ===

4 27.10.2020 PROVINCIA BERGAMO Favorevole con prescrizioni

5 27.10.2020 ATO Favorevole 

6 26.10.2020 UNIACQUE s.p.a. Favorevole con prescrizioni

7 13.10.2020 COMMISSIONE PAESAGGIO Favorevole con prescrizioni

http://www.comune.chiuduno.bg.it
http://www.comune.chiuduno.bg.it
http://www.comune.chiuduno.bg.it
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Valutato che dalla sintesi delle analisi effettuate:
 − emerge la piena ed assoluta compatibilità dell’intervento 
proposto che concerne l’ampliamento dell’insediamento 
produttivo della Società Remazel Engineering s.p.a. in via 
Portici Manarini;

 − l’intervento di ampliamento non contrasta con la normati-
va regionale inerente il consumo di suolo poiché concer-
nente l’ampliamento di attività economiche già esistenti 
così come definite all’art. 2 della suddetta l.r. 31/2014;

 − l’impatto sul territorio della proposta progettuale, sotto il 
profilo della Valutazione Ambientale Strategica, non risulta 
significativo in quanto dall’analisi della documentazione 
depositata e dei contributi l’ampliamento proposto riguar-
da esclusivamente l’attività di produzione e assemblaggio 
dei componenti e delle macchine commissionate;

Viste le controdeduzioni alle prescrizioni e contributi dei vari 
Enti, redatte dai professionisti incaricati e contenute nel verbale 
di conferenza di verifica;

Considerato inoltre che la documentazione da presentare da 
parte del soggetto proponente, afferente ad approfondimenti 
emersi in sede di conferenza di verifica, non infierisce sul proce-
dimento di verifica di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica e verrà, comunque, acquisita prima della convoca-
zione della conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge 
n. 241/1990;

Ritenuto che, dalle risultanze in studio e vista l’assenza di ef-
fetti rilevanti sulle matrici ambientali naturali e urbane, date le 
contenute dimensioni dell’intervento in questione, il Progetto in 
variante al vigente Piano delle Regole, potrà essere escluso dal-
la richiesta di VAS;

per tutto quanto esposto
DECRETA

1. di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica 
il progetto, in variante al vigente Piano delle Regole, di amplia-
mento dell’insediamento produttivo della Società Remazel Engi-
neering s.p.a. in via Portici Manarini, a condizione che la docu-
mentazione costituente la proposta di piano sia adeguata negli 
aspetti contenuti nel verbale di verifica del 4 novembre 2020.

2. di fare comunque salvi tutti i pareri che i soggetti compe-
tenti in materia ambientale faranno in sede di Conferenza dei 
Servizi di valutazione del progetto di variante urbanistica.

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente de-
creto ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti 
territorialmente interessati. 

4. di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazio-
ne sul sito web del Comune di Chiuduno e all’Albo Pretorio per 
15 gg consecutivi nonché sul sito www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/sivas (area procedimenti). 
Chiuduno, 6 novembre 2020

L’autorità procedente
Sergio Signoroni

L’autorità competente
Livio Soggetti

Comune di Telgate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  20 del 19  ottobre 

2020 è stato definitivamente approvato Piano attuativo in varian-
te al PGT (art. 14, comma 5, 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.
Telgate, 18 novembre 2020

Firmatario dell’avviso 
Yasin Yazid

Comune di Treviglio (BG)
Avviso deposito atti relativi all’adozione del piano attuativo 
immobili siti in via Fabio Filzi presentato dalle società Tipo Lito 
CFV Vitali Erminio e C. s.n.c. in liquidazione e Il Portale s.p.a., in 
variante al piano delle regole del PGT

IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 13 e 14 della l.r. n. 12 del 2005 e l’articolo 39 del 

decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 79 del 27 ottobre 
2020, ha adottato il piano attuativo relativo agli immobili siti in 
via Fabio Filzi presentato dalle società Tipo Lito CFV Vitali Erminio 
e C. s.n.c. in liquidazione e Il Portale s.p.a. in variante al piano 
delle regole del PGT.

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elabora-
ti allegati, sono pubblicati sul sito informatico comunale al-
la pagina: http://www.comune.treviglio.bg.it/?q=content/
servizioweb_delibere-e-determine-0.

Il deposito di cui al comma 4 dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i. decorre dal giorno 18 novembre 2020 per 30 (trenta) giorni 
consecutivi fino al giorno 18 dicembre 2020 compreso. 

Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice dovranno 
essere trasmesse, durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) 
giorni successivi comunque entro e non oltre il giorno 17 genna-
io 2021, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: 
comune.treviglio@legalmail.it, fatte salve eventuali proroghe di 
legge dovute all’emergenza sanitaria nazionale in corso, le os-
servazioni che perverranno oltre tale termine NON saranno pre-
se in considerazione.

p. il dirigente il responsabile del 
servizio edilizia ed urbanistica

Fausto Finardi

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia 
Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio 
VIA - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale  (VIA) - Ditta Proponente: Società agricola 
Tartesi di Piacentini Matteo e Simone s.s., P.IVA 00893680199 
con sede legale in comune di Olmeneta (CR), via Cimitero 
Vecchio - Localizzazione sito: comune di Manerbio (BS), via 
per Offlaga - Progetto: riesame con valenza di rinnovo dell’AIA 
di un allevamento suinicolo esistente

Proponente: Soc. Agr. Tartesi di Piacentini Matteo e Simone s.s., 
P.IVA 00893680199 con sede legale in comune di Olmeneta 
(CR), via Cimitero Vecchio
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. 2549 del 6 novembre 
2020 il Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedu-
ra di valutazione d’impatto ambientale (VIA) l’istanza di riesame 
dell’AIA riguardante l’allevamento in comune di Manerbio (BS), 
via per Offlaga.

Progetto presentato dalla ditta: Soc. Agr. Tartesi di Piacentini 
Matteo e Simone s.s., P.IVA 00893680199 con sede legale in co-
mune di Olmeneta (CR), via Cimitero Vecchio. 

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 
https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home/ [RIF. VER446-BS].

La p.o. ufficio VIA 
Gianluigi Arnaboldi

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo 
idrico superficiale denominato «Naviglio Grande Bresciano» 
nel comune di Rezzato (BS) presentata dalla società «Brown 
Energy s.r.l.». (Codice faldone n. 2877 - Impianto Regiade)

IL DIRETTORE DI SETTORE 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il sig. Pietro Spatti residente in via Pirandello n. 9 in comune 
di Rogno (BG), in qualità di rappresentante legale della Società 
«Brown Energy s.r.l.» con sede legale in via del Giovanni XXIII n. 1 
in Comune di Prevalle (BS), in data 25 luglio 2013 ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, as-
severata al protocollo generale della Provincia di Brescia con n. 
94586 del 31 luglio 2013 e successive integrazioni, intesa ad ac-
quisire la concessione trentennale per derivare acqua dal cor-
po idrico superficiale denominato «Naviglio Grande Bresciano» 
nel comune di Rezzato (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti 
caratteristiche:

•	portata media derivata di 1.600,00 l/s;

•	portata massima derivata di 3.200,00 l/s;

•	volume medio annuo acqua derivato di 50.457.600 mc; 

•	quota dell’opera di presa dal Naviglio Grande Bresciano di 
146,37 m s.l.m.,

•	quota dell’opera di restituzione acqua nel Naviglio Grande 
Bresciano di 144,37 m s.l.m., 

•	salto nominale di concessione di m 2,00;

•	potenza nominale media di concessione di kW 31,39;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − la suddetta società ha comunicato il subentro con comuni-
cazione asseverata al P.G. n. 89331 del 6 luglio 2017 alla «Emmett 
Energy s.r.l.»;

 − precedentemente, la società «Emmett Energy s.r.l.» era su-
bentrata con comunicazione asseverata al P.G. n. 148488 del 
2 dicembre 2014 alla «Solarenet s.r.l.»;

 − l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è 
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore Sostenibilità 

ambientale e protezione civile della Provincia di Brescia con se-
de in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è inviato al Comune di Rezzato (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazio-
ne al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici 
giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle 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, decorrenti 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 

 Il responsabile dell’ufficio usi acque- 
acque minerali e termali

 Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia 
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante 
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica 
formulata dal Comune di Calvisano

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-
verno del territorio», in particolare l’art. 17 comma 10;

Visto l’art. 6 della Normativa del vigente PTCP, in particolare i 
commi 2 e 3 relativi alle varianti semplificate;

SI AVVISA
 − che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 

13 ottobre 2020 è stata definitivamente approvata la variante 
semplificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di 
Calvisano, a seguito della presentazione allo Sportello Unico per 
le Attività Produttive (SUAP), da parte della ditta Paletti s.r.l., di 
un progetto di ampliamento dell’attività economica svolta nella 
sede di via Zilie Inferiori, n. 50 Leno (BS);

 − che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono 
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia - Palaz-
zo Broletto, Piazza Paolo VI, 29 per consentire la libera visione a 
chiunque abbia interesse. Sono altresì consultabili e scaricabili 
dal sito web della Provincia www.provincia.brescia.it;

 − che gli atti della variante assumono efficacia dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del presente avviso.
Brescia, 18 novembre 2020

Il direttore del settore 
Riccardo Maria Davini

Provincia di Brescia
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante 
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica 
formulata dal Comune di San Zeno Naviglio

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-
verno del territorio», in particolare l’art. 17 comma 10;

Visto l’art. 6 della Normativa del vigente PTCP, in particolare i 
commi 2 e 3 relativi alle varianti semplificate;

SI AVVISA
 − che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 del 

13  ottobre 2020 è stata definitivamente approvata la variante 
semplificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di 
San Zeno Naviglio, a seguito della presentazione allo Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP), da parte della ditta Ger-
mani s.p.a., di un progetto di ampliamento dell’attività econo-
mica svolta nella sede di via A. Volta, n. 8 San Zeno Naviglio (BS);

 − che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono 
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia - Palaz-
zo Broletto, Piazza Paolo VI, 29 per consentire la libera visione a 
chiunque abbia interesse. Sono altresì consultabili e scaricabili 
dal sito web della Provincia www.provincia.brescia.it;

https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home
http://www.provincia.brescia.it
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 − che gli atti della variante assumono efficacia dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del presente avviso.
Brescia, 18 novembre 2020

Il direttore del settore
Riccardo Maria Davini

Comune di Castel Mella (BS)
Avviso di pubblicazione e deposito degli atti di adozione 
della seconda variante al piano di governo del territorio (PGT) 
ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

con deliberazione n. 46 del 26 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di 
legge, il Consiglio comunale ha adottato la Variante al Piano di 
Governo del territorio. La citata deliberazione con relativi allegati 
ed elaborati sono depositati presso il Servizio Urbanistica - edili-
zia privata - lavori pubblici del Comune di Castel Mella in Piazza 
Unità d’Italia n. 3, per trenta giorni consecutivi dal 18 novembre 
2020 al 17 dicembre 2020, periodo durante il quale chiunque 
potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico 
dell’Ufficio referente. 

Gli atti di adozione sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune (https://www.comune.castelmella.bs.it/). 

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pub-
blicazione, ossia dal 18 dicembre 2020 al 16 gennaio 2021 ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. chiunque 
potrà presentare osservazioni. Tali osservazioni dovranno essere 
presentate inoltrate al Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - LL.PP 
del Comune di Castel Mella mediante PEC: protocollo@pec.co-
mune.castelmella.bs.it. Per informazioni è possibile contattare il 
Servizio sopra indicato al numero 03025508834/838.

Il responsabile del servizio urbanistica
edilizia privata LL.PP.

Giovanna Negri

Comune di Erbusco (BS)
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. 29 del 9 ottobre 2020 

è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, com-
ma 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.
Erbusco, 18 novembre 2020

Responsabile del procedimento SUE 
Simone Bertoldi

https://www.comune.castelmella.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio 
- Concessione rilasciata alla società Rei Como Trust di 
derivazione d’acqua da lago di Como (DER  0132230025) 
e (DER  0132230026) per uso innaffiamento aree a verde in 
comune di Torno

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque 
e suolo - Ufficio Derivazioni idriche, della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 292 del 25 agosto 2020 
è stata rilasciata alla Società Rei Como Trust, con sede lega-
le in comune di Torno, Via Cesare Poggi 7/F, nella persona del 
sig. Langer Robert Ellis, in qualità di Legale Rappresentante, la 
concessione di derivazione di acqua da Lago di Como (DER 
0132230025) e (DER 0132230026), in area demaniale prospi-
ciente il mappale n. 2677 e fg. 901 del censuario del Comune 
di Torno, alle coordinate Gauss Boaga Long = 1509354 e Lat = 
5078516 / UTM32 WGS84: Long = 509354 e Lat = 5078420 ad uso 
innaffiamento aree a verde, per una portata media di 0,82 l/s 
(0,0082 moduli medi), portata massima di 4,2 l/s (0,042 moduli 
massimi), volume di prelievo annuo di 25.859,52 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 25 ago-
sto 2020, con scadenza quindi il 25 agosto 2050, subordinata-
mente alle condizioni del Disciplinare n. 285 del 11 agosto 2020
Como, 5 novembre 2020

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda 
presentata dal Comune di Lezzeno per ottenere la variante 
alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo (POZ 
0131260001) per uso potabile pubblico in comune di Lezzeno

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. Boleso Maurizio, in qualità di Sindaco della Comune di 
Lezzeno, con sede legale in comune di Lezzeno, frazione Chiesa 
11, ha presentato domanda il 2 aprile 2020, agli atti prot. n. 11471 
del 2 aprile 2020, per ottenere la variante alla concessione di de-
rivazione di acqua da un pozzo (POZ 0131260001), su terreno 
distinto in mappale n. 6597 e fg. 6 del censuario del Comune 
di Lezzeno, alle coordinate metriche WGS84/UTMzone32N-EP-
SG:32632: Long = 513413,90 e Lat = 5087699,61 ad uso potabile, 
da distribuire a terzi mediante infrastrutture di pubblico interesse.

La variante consiste in un aumento dei volumi d’acqua prele-
vati annualmente da 157.680 mc a 252.288 mc corrispondemnte 
a 8,00 l/s di portata media annua.

Tale variazione è considerata NON sostanziale in quanto non 
comporta:

a) modificazioni sostanziali delle opere di raccolta, regolazio-
ne, presa e restituzione o della loro ubicazione;

b) una diversa destinazione d’uso della risorsa, ovvero un 
nuovo utilizzo della risorsa che a sua volta comporti una 
modifica delle opere di derivazione e una significativa va-
riazione qualitativa e/o quantitativa delle acque restituite;

c) un aumento della quantità di acqua prelevata che renda 
necessaria la valutazione dell’interesse dei terzi, l’attivazio-
ne della procedura di valutazione di impatto ambientale, 
la verifica delle condizioni idrauliche del corso d’acqua in-
teressato dalle opere di derivazione ovvero delle condizioni 
di rischio idraulico.

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 Lezzeno.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provincia o al 
Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Como, 11 novembre 2020

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Concessione rilasciata alla società Meta s.p.a. di derivazione 
d’acqua da lago di Como (DER  0131520021) per uso 
innaffiamento aree a verde in comune di Moltrasio

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque 
e suolo - Ufficio Derivazioni idriche, della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 405 del 27 ottobre 2020 
è stata rilasciata alla Società Meta s.p.a., con sede legale in co-
mune di Como, Viale Masia 34, nella persona del sig. De Santis 
Paolo, in qualità di Amministratore Delegato, la concessione di 
derivazione di acqua da Lago di Como (DER 0131520021), in 
area demaniale prospiciente il mappale n. 6402 e fg. 920 del 
censuario del Comune di Moltrasio, alle coordinate Gauss Bo-
aga: Long = 1507766 e Lat = 5078410 / UTM32 WGS84: Long = 
507739,724 e Lat = 5078389,918 ad uso innaffiamento aree a 
verde, per una portata media di 0,71 l/s (0,0071 moduli medi), 
portata massima di 2,7 l/s (0,027 moduli massimi), volume di 
prelievo annuo di 22.391 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 27 ottobre 
2020, con scadenza quindi il 27 ottobre 2050, subordinatamente 
alle condizioni del Disciplinare n. 359 del 6 ottobre 2020
Como, 5 novembre 2020

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Carimate (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la seconda 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 delibera di Consiglio comunale n.  51 del 15  novem-

bre 2019 è stata definitivamente approvata la seconda 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.
Carimate, 18 novembre 2020

Il responsabile dell’area edilizia 
privata / urbanistica e s.u.a.p. 

Silvana Orsenigo

Comune di Como
Avviso di avvio del procedimento di variante generale al 
piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi dell’art.  13 
comma 2 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RENDE NOTO

l’avvio del procedimento di variante generale al Piano di Gover-
no del Territorio ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. n. 12/2005 
e s.m.i. e contestuale avvio del procedimento di VAS.

AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi può inoltrare, in forma scritta e in carta semplice, proposte 
e suggerimenti ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. n. 12/2005 
e s.m.i., entro il giorno 8 gennaio 2021.

Le segnalazioni dovranno essere redatte in carta semplice 
(compresi eventualmente allegati a corredo), mediante l’utilizzo 
del modulo predisposto e scaricabile al link: https://www.comu-
ne.como.it, e inoltrate tramite PEC al seguente indirizzo:

•	comune.como@comune.pec.como.it o protocollate pres-
so l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Como, Via 
Vittorio Emanuele n. 97 - 22100 Como.

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno pre-
se in considerazione.
Como, 5 novembre 2020

Il dirigente
Giuseppe Ruffo

https://www.comune.como.it
https://www.comune.como.it
mailto:comune.como@comune.pec.como.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Borsari s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione 
di acqua sotterranea da pozzo ad uso igienico ed antincendio 
in comune di Vescovato

La Borsari s.p.a. in data 1 ottobre 2020 ha presentato una do-
manda intesa ad ottenere la concessione per derivare acqua 
sotterranea mediante un pozzo in Comune di Vescovato, posto 
sul mapp. 64 del fg. 9, nella misura di medi moduli 0,0001 (0,01 
l/s - 300 m3/anno) per uso igienico, moduli 0,03 (3 l/s) per uso 
antincendio e massimi moduli 0,03.

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 istrutto-
ria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso, e può presentare all’ufficio istruttore me-
morie 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 Vescovato 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 dall’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Cremona intesa ad ottenere il 
rinnovo con variante della concessione di derivazione di 
acqua sotterranea da pozzo ad uso innaffiamento aree verdi 
e antincendio in comune di Casalmaggiore

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona in data 
19 aprile 2011 ha presentato una domanda intesa ad ottenere 
il rinnovo con variante della concessione per derivare acqua sot-
terranea mediante un pozzo, posto in Comune di Casalmaggiore 
sul mapp. 122 del fg. 39, nella misura di medi moduli 0,0011 (0,11 
l/s - 3.519 m3/anno) per uso innaffiamento aree verdi, moduli 
0,025 (2,5 l/s) per uso antincendio e massimi moduli 0,1584.

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 istrutto-
ria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore me-
morie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Casalmaggiore 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
impresa individuale Mauri Alberto per derivare acqua 
pubblica ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune 
di Izano

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 594 del 23 ottobre 2020 è stata 
rilasciata la concessione all’impresa individuale Mauri Alber-
to per derivare moduli 0,0012 (0,12 l/s - 3.822,45 m3/anno) di 
acqua pubblica per uso zootecnico e moduli 0,000025 (0,0025 
l/s - 78,97 m3/anno) di acqua pubblica per uso igienico da un 
pozzo in comune di Izano.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Acciaieria Arvedi s.p.a. per derivare acqua pubblica ad 
uso industriale ed antincendio da n.  5 pozzi nei comuni di 
Cremona e Spinadesco

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 595 del 23 ottobre 2020 è stata rila-
sciata la concessione alla Acciaieria Arvedi s.p.a. per derivare 
moduli 0,9816 (98,16 l/s - 3.095.500 m3/anno) di acqua pub-
blica per uso industriale e moduli 0,7777 (77,77 l/s) di acqua 
pubblica per uso antincendio da cinque pozzi nei comuni di 
Cremona e Spinadesco.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni
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Provincia di Lecco
Comune di Valmadrera (LC)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della 
variante degli atti di piano di governo del territorio  (PGT) 
unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e 
alla valutazione di incidenza (VIC), nonché individuazione 
degli immobili dismessi e delle aree che potrebbero essere 
assoggettate ad interventi di rigenerazione

Vista la delibera di Giunta comunale n. 117 del 4 novembre 
2020;

SI RENDE NOTO
l’avvio del procedimento per la redazione della variante in 
oggetto. 

Chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta sug-
gerimenti e proposte, entro e non oltre il giorno 18 gennaio 2021 
ore 12.00 anche mediante l’utilizzo dei  moduli pubblicati sul sito 
istituzionale, in forma cartacea o a mezzo PEC.

L’autorità procedente
Il responsabile dell’area edilizia

privata - urbanistica
Invernizzi Alberto 

Ente per la gestione del Parco regionale di Montevecchia e 
Valle del Curone - Montevecchia (LC)
Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante 
al piano territoriale di coordinamento per l’ampliamento 
del Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone 
unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS)

SI AVVISA
che l’Ente per la Gestione del Parco Regionale di Montevecchia 
e della Valle del Curone ha disposto l’avvio del procedimento di 
redazione della variante del Piano Territoriale di Coordinamento 
per l’ampliamento del Parco Regionale di Montevecchia e della 
Valle del Curone unitamente alla Valutazione Ambientale Strate-
gica (VAS) a seguito dell’ampliamento dei confini del Parco nei 
comuni di Cernusco Lombardone, Merate e Missaglia di cui alla 
l.r. n. 13/2019.

Chiunque può presentare suggerimenti e proposte sia ai fini di 
contribuire ad individuare gli obiettivi di sviluppo, miglioramento 
e conservazione del territorio sia per tutela degli interessi diffusi, 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le istanze dovranno essere inviate a info@parcocurone.it.
Al link http://www.parcocurone.it/pianificazione/ptc-varian-
te-2020.html è possibile prendere visione delle aree interessate 
dalla proposta di ampliamento.
Montevecchia, 6 novembre 2020

Il presidente
 Marco Molgora

mailto:info@parcocurone.it
http://www.parcocurone.it/pianificazione/ptc-variante-2020.html
http://www.parcocurone.it/pianificazione/ptc-variante-2020.html
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi 
Area 1 - Tutela ambientale - Avviso di istanza di concessione di 
piccola derivazione sotterranea ad uso industriale mediante 
n. 1 pozzo in comune di Casalpusterlengo (LO) richiesta dal 
Comune di Casalpusterlengo

Richiedente: Comune di Casalpusterlengo 
Data presentazione domanda: 30 luglio 2020 ; 
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo ubicato in Comune di Casalpusterlengo Foglio 21 map-
pale 753 per uso irrigazione aree verdi. Portata media pari an-
nua pari a 0,28 l/s, portata di esercizio pari a 6,5 l/s, portata 
massima pari a 12 l/s, volume annuo pari a 9000 mc 
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela 
Ambientale.
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 g.g. da pubblicazione su 
BURL.
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00 - 12.00, previo appuntamen-
to, presso l’Area 1 U.O. Tutela Ambientale o in modo telematico.

Il dirigente dell’area 1 
Alessandro Farnè 
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per 
rinnovo e cambio d’uso della concessione ditta società 
agricola Ponticella s.s.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 2 settembre 2020 prot. Provincia n. 35386, la ditta 

Società Agricola Ponticella s.s., con sede in Comune di Mariana 
Mantovana (MN), Via Corte Ponticella n. 7, ha presentato istanza 
di rinnovo della concessione e cambio d’uso, per piccola deri-
vazione di acque sotterranee, da uso irriguo ad uso zootecnico, 
mediante n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà, al fg. 1 mp. 
95, del Comune di Mariana Mantovana (MN), avente le seguen-
ti caratteristiche:

•	portata media giornaliera, non superiore l/s 0,12 e massi-
ma istantanea pari a l/s 2,80;

•	volume di prelievo annuo mc 4.000;
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante al 
piano di governo del territorio (PGT) e valutazione ambientale 
strategica (VAS) del Comune di Castiglione delle Stiviere (ai 
sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 160 del 7 settembre 2010)

Premesso che:
 − il Comune di Castiglione delle Stiviere è dotato di Piano di 
Governo del Territorio, approvato definitivamente in data 
11 giugno 2009, con delibera consigliare n. 43 e pubblica-
to sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del 20 gennaio 2010;

 − tale strumento urbanistico è stato successivamente modi-
ficato dalla Variante al Piano delle Regole approvata con 
delibera di Consiglio comunale n. 42 del 21 aprile 2017 e 
pubblicata sul BURL, Serie «Inserzioni e Concorsi» n. 37 del 
13 settembre 2017;

Dato atto che in data 15  ottobre 2020 con prot. 43767 (PE 
616/2020) è pervenuta da parte della società Bertani Trasporti 
s.p.a., una richiesta di approvazione di un progetto di amplia-
mento di un capannone industriale denominato «SUAP Bertani 
Trasporti s.p.a.», in variante al PGT, ai sensi del d.p.r. n. 160 del 
7 settembre 2010; con deliberazione della Giunta comunale 
n. 128 del 4 novembre 2020, è stato avviato il procedimento per 
la redazione di variante al PGT e VAS;

Visti gli indirizzi generale per la valutazione ambientale appro-
vati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti 
di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deliberazio-
ne n. VIII/6420 del 27  dicembre 2007, d.g.r. 30  dicembre 2009 
n. 10971, d.g.r. 10 novembre 2010 n. 761 e il d.d.s. 14 dicembre 
2010 n. 13071 e d.g.r. 25 luglio 2012 n. 3836 e s.m.i.;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambienta-
le» e s.m.i.;

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 «Regolamento per la sem-
plificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico del-
le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del de-
creto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

SI AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interes-
si diffusi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della l.r. 
12/2005 s.m.i., è possibile far pervenire in forma scritta suggeri-
menti e proposte, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presen-
te avviso con le seguenti modalità:

 − direttamente con consegna a mano all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Castiglione delle Stiviere. Gli orari di aper-
tura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: lunedì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Per la consegna a mano è necessario, prima di recarsi in 
ufficio, prenotarsi telefonando ad uno dei seguenti numeri. 
0376/679212 - 0376/679266.

 − mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocol-
lo@pec.comune.castiglione.mn.it.

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Preto-
rio on-line del Comune di Castiglione delle Stiviere, sul sito web 
comunale.
Castiglione delle Stiviere, 9 novembre 2020

Il dirigente dell’area tecnica 
Maria Vittoria Tisi

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di avvio del procedimento variante al piano di governo 
del territorio  (PGT) del Comune di Castiglione delle Stiviere 
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 
s.m.i.)

Premesso che:
 − il Comune di Castiglione delle Stiviere è dotato di Piano di 
Governo del Territorio, approvato definitivamente in data 11 
giugno 2009, con delibera consigliare n. 43 e pubblicato 
sul BURL Serie «Inserzioni e Concorsi», n. 03 il 20  gennaio 
2009;

 − tale strumento urbanistico è stato successivamente modifi-
cato dalla seguente variante:

•	variante n. 1 al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi 
approvata con d.c.c. n. 42 del 21 aprile 2017 e pubblica-
ta sul BURL, serie «Inserzioni e concorsi», n. 37 del 13 set-
tembre 2017.

Manifestato che è intenzione di questa Amministrazione co-
munale avviare le procedure volte a introdurre una variante ge-
nerale agli atti del Piano di Governo del Territorio (Documento di 
Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi); a tal fine con De-
liberazione della Giunta comunale n. 129 del 4 novembre 2020, 
è stato avviato il procedimento per la redazione di variante al 
PGT e VAS.

Visto l’art. 13, comma 2, della l.r. 12/2005 e s.m.i., relativo all’ap-
provazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio 

SI AVVISA
che per chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli in-
teressi diffusi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della 
l.r. 12/2005 s.m.i., è possibile far pervenire in forma scritta sug-
gerimenti e proposte, entro la data del 30 gennaio 2021, con le 
seguenti modalità:

 − direttamente con consegna a mano all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Castiglione delle Stiviere. Gli orari di aper-
tura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: lunedì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Per la consegna a mano è necessario, prima di recarsi in 
ufficio, prenotarsi telefonando ad uno dei seguenti numeri. 
0376/679212 - 0376/679266.

mailto:protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it
mailto:protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it
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 − mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocol-
lo@pec.comune.castiglione.mn.it 

La presentazione deve avvenire in carta libera e, qualora ri-
guardi ambiti territorialmente definiti, dovrà essere integrata con 
estratti delle mappe catastali e del PGT vigente.

L’Ufficio Tecnico rimane a disposizione per eventuali 
chiarimenti.

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Preto-
rio on-line del Comune di Castiglione delle Stiviere, sul sito web 
comunale.
Castiglione delle Stiviere, 6 novembre 2020

Il dirigente dell’area tecnica
Maria Vittoria Tisi

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante al 
piano di governo del territorio (PGT) e valutazione ambientale 
strategica (VAS) del Comune di Castiglione delle Stiviere (ai 
sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 160 del 7 settembre 2010)

Premesso che:
 − il Comune di Castiglione delle Stiviere è dotato di Piano di 
Governo del Territorio, approvato definitivamente in data 
11 giugno 2009, con delibera consigliare n. 43 e pubblica-
to sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del 20 gennaio 2010;

 − tale strumento urbanistico è stato successivamente modi-
ficato dalla Variante al Piano delle Regole approvata con 
delibera di Consiglio comunale n. 42 del 21 aprile 2017 e 
pubblicata sul BURL, Serie «Inserzioni e concorsi» n. 37 del 
13 settembre 2017;

Dato atto che in data 15  ottobre 2020 con prot. 43851 (PE 
610/2020) è pervenuta da parte della società Pata s.p.a., una 
richiesta di approvazione di un progetto di ampliamento di un 
capannone industriale denominato - SUAP Pata s.p.a. lotto 02 - 
in variante al PGT, ai sensi del d.p.r. n. 160 del 7 settembre 2010; 
con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 4 novem-
bre 2020, è stato avviato il procedimento per la redazione di va-
riante al PGT e VAS;

Visti gli indirizzi generale per la valutazione ambientale ap-
provati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, d.g.r. 30 dicembre 
2009 n. 10971, d.g.r. 10 novembre 2010 n. 761 e il d.d.s. 14 dicem-
bre 2010 n. 13071 e d.g.r. 25 luglio 2012 n. 3836 e s.m.i.;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambienta-
le» e s.m.i.;

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 «Regolamento per la sem-
plificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico del-
le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del de-
creto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

SI AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interes-
si diffusi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della l.r. 
12/2005 s.m.i., è possibile far pervenire in forma scritta suggeri-
menti e proposte, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presen-
te avviso con le seguenti modalità:

 − direttamente con consegna a mano all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Castiglione delle Stiviere. Gli orari di aper-
tura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: lunedì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Per la consegna a mano è necessario, prima di recarsi in 
ufficio, prenotarsi telefonando ad uno dei seguenti numeri. 
0376/679212 - 0376/679266.

 − mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocol-
lo@pec.comune.castiglione.mn.it.

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Preto-
rio on-line del Comune di Castiglione delle Stiviere, sul sito web 
comunale.
Castiglione delle Stiviere, 9 novembre 2020

Il dirigente dell’area tecnica 
Maria Vittoria Tisi

Comune di Marcaria (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  42 del 19  ottobre 

2020 è stato definitivamente approvato 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.
Marcaria, 18 novembre 2020

Diamanti Roberto
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
in sanatoria di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi 
di presa ad uso industriale, igienico/sanitario e antincendio 
siti in comune di Corsico a favore della società Vidrala Italia 
s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Vidrala Italia s.r.l., 
con sede in comune di 20094 Corsico MI, Via Alzaia Trieste, 45, 
il seguente decreto R.G. n. 7695/2020 del 9 novembre 2020 di 
rinnovo in sanatoria della concessione di derivazione d’acqua 
avente durata 10 anni dalla data di scadenza del precedente 
provvedimento cioè dal 8 novembre 2020 al 7 novembre 2030 
per uso industriale, igienico/sanitario e antincendio, mediante 
n. 2 pozzi di presa, con portata media complessiva di 12 l/s e 
portata massima complessiva di 45 l/s, accatastati come fg: 11 
part: 13 e 71 nel Comune di Corsico.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso igienico e 
antincendio sito in comune di Corsico, presentata da Perlite 
Italiana s.r.l.

Il richiedente Perlite Italiana s.r.l., con sede in comune di Cor-
sico (MI), Via Alzaia Trento 7 ha presentato istanza Protocollo 
n. 158946 del 16 settembre 2020 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 0.63 l/s, ad uso igienico e 
antincendio, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 
5 Mapp 35 nel Comune di Corsico.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n. 1 pozzo di presa ubicato in via Santa Sofia, 14, nel comune 
di Milano, alla società Evolve s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente EVOLVE S.R.L. 
, con sede in comune di Milano - 20138  (MI),Via Gianfranco 
Malipiero 20, il seguente decreto di concessione R.G. n.  7796 
del 11 novembre 2020 avente durata dal 11 novembre 2020 al 
10 novembre 2035, per uso scambio termico in impianti a pom-
pe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 0.8 l/s e portata massima complessiva di 2.7 l/s, 
accatastato come Fg 437 Mapp 379 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito 
in comune di Milano - Via Borgonuovo, 9 presentata da 
Condominio Borgonuovo 9

Il richiedente Condominio Borgonuovo 9, con sede in comune 
di Milano - 20121 (MI) Via Borgonuovo, 9 ha presentato istanza 
Protocollo n.  148444 del 28  agosto  2020 intesa ad ottenere la 

concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deri-
vare una portata media complessiva di 4 l/s, ad uso scambio ter-
mico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa 
accatastato come Fg 349 Mapp 308 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Guglielmo Pepe, 
11, nel comune di Paderno Dugnano, alla società Atlas Copco 
BLM s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Atlas Copco 
BLM s.r.l., con sede in comune di Paderno Dugnano - 20037 (MI), 
Via Guglielmo Pepe 11, il seguente decreto di concessione 
R.G. n.  7753 del 10  novembre  2020 avente durata dal 10  no-
vembre 2020 al 9 novembre 2035, per uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 1.2 l/s e portata massima com-
plessiva di 8.8 l/s, accatastato come Fg 37 Mapp 94 nel Comu-
ne di Paderno Dugnano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
innaffiamento aree verdi sito in comune di Segrate, presentata 
da Supercondominio Comprensorio Milano 2

Il richiedente Supercondominio Comprensorio Milano 2, con 
sede in comune di Segrate - 20090 (MI), Via Fratelli Cervi, s.n.c. 
ha presentato istanza Protocollo n. 178877 del 20 ottobre 2020 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva 
di 2 l/s, ad uso innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo 
di presa accatastato come foglio 6; mapp. 149 nel Comune di 
Segrate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune 
di Milano, via Castellanza, 11 presentata da BNP Paribas Real 
Estate Property Management Italia

Il richiedente BNP Paribas Real Estate Property Management 
Italia, con sede in comune di Milano, 20124 (MI) Piazza Lina Bo 
Bardi 3 ha presentato istanza Protocollo n. 164737 del 28 settem-
bre 2020 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazio-
ne di acque pubbliche per derivare una portata media com-
plessiva di 8 l/s, ad uso scambio termico in impianti a pompe di 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

– 123 –

calore, mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 119 
Mapp 265 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, 
ad uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in località 
Caluzzano, nel comune di Mediglia a Curti Erindo

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 Curti Erindo, con 
sede in comune di Mediglia - 20060 (MI), Via Filzi, 1, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 7701 del 9 novembre 2020 avente 
durata dal 9 novembre 2020 al 8 novembre 2060, per uso irriguo, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 16 l/s e portata massima complessiva di 21 l/s, accatastato 
come foglio 22; mapp.27 nel Comune di Mediglia.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Pozzuolo Martesana - Unione di Comuni Lombarda 
Adda Martesana (MI)
Avviso di adozione della variante parziale al piano di governo 
del territorio (PGT) finalizzata alla disciplina urbanistica 
dell’area del centro operativo dell’Autostrada A58 (TEEM)

SI INFORMA
 − che in data 29 ottobre 2020 con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 26 è stata adottata la VARIANTE PARZIALE AL PGT FI-
NALIZZATA ALLA DISCIPLINA URBANISTICA DELL’AREA DEL CENTRO 
OPERATIVO DELL’AUTOSTRADA A58 (TEEM);

 − che ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. 12/2005 e s.m.i., 
la delibera di Adozione, unitamente a tutti gli elaborati, è depo-
sitata presso la Segreteria Generale e pubblicata sul sito istitu-
zionale del Comune di Pozzuolo Martesana all’indirizzo https://
www.comune.pozzuolomartesana.mi.it/amm-trasparente/
avvio-del-procedimento-di-variante-parziale-del-pgt/;

 − che durante il periodo di deposito chiunque abbia interes-
se, anche per la tutela degli interessi diffusi, ha la facoltà di pren-
dere visione degli atti e, nei successivi trenta giorni, ossia entro 
il 18 gennaio 2021 potranno essere presentate osservazioni, da 
inviare al Protocollo Generale del Comune, a mezzo del servizio 
postale, in plico chiuso indirizzato al Comune di Pozzuolo Marte-
sana, Settore Gestione del Territorio - via Martiri della Liberazione 
n. 11 - 20060 Pozzuolo Martesana oppure via PEC (posta elettro-
nica certificata) all’indirizzo: comune.pozzuolomartesana.mi@
legalmail.it;

Per informazioni contattare il Settore Programmazione e ge-
stione del Territorio dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Mar-
tesana negli orari di sportello oppure scrivendo alla casella mail: 
gestioneterritorio@unioneaddamartesana.it.
Pozzuolo Martesana, 18 novembre 2020

Responsabile del settore programmazione
e gestione del territorio

Alberto Cavagna
Il sindaco

Silvio Lusetti

Comune di Rho (MI)
Pubblicazione atti variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio, ed i relativi criteri attuativi. 

SI AVVISA
dal giorno 9 novembre 2020 e per la durata di 30 (trenta) giorni 
consecutivi e cioè sino a tutto il 9 dicembre 2020, resterà depo-
sitato presso il QUIC - Sportello del Cittadino di via De Amicis 1, 
il progetto di Piano di Governo del territorio, adottato dal Consi-
glio comunale con deliberazione n. 50 del 21 ottobre 2020, con 
tutti gli atti ed elaborati di progetto.

La documentazione integrale costituente il PGT adottato è al-
tresì pubblicata sul sito comunale al seguente indirizzo: https://
www.comune.rho.mi.it/it-it/servizi/abitare-c/piano-di-governo-
del-territorio-pgt-variante-762-191-1-996353f10afaa5d012b02203
6e2e38f4?1900444872.

A mente dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 
e s.m.i., chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto 
durante il periodo di deposito.

La visione degli atti depositati è consentita nei giorni di lunedì, 
mercoledì, venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00, nelle giornate di 
martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 18,30, nella giornata del 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Si precisa che l’accesso al QUIC è possibile solo previo ap-
puntamento telefonico, chiamando il numero 02-93332 701/702, 
al fine di evitare la presenza di più persone contemporanea-
mente in consultazione.

Durante il periodo di deposito e nei 30 (trenta) giorni successi-
vi e cioè sino a tutto il 8 gennaio 2021 gli enti ed i privati possono 
presentare osservazioni, per iscritto e corredate da stralcio pla-
nimetrico evidenziante l’area oggetto di osservazione, all’ufficio 
Protocollo del Comune, ai fini di un apporto collaborativo al per-
fezionamento del Piano.
Rho, 5 novembre 2020

Responsabile del procedimento
Walter Varesi 
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Carate Brianza (MB) 
Avviso di approvazione di interpretazione autentica del 
contenuto della controdeduzione all’osservazione n. 85 della 
variante generale al piano di governo del territorio  (PGT) 
approvata con d.c.c. n. 22 del 26 marzo 2018. Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 11 marzo 2005, 
n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione c.c. n. 70 del 29 settembre 2020 è stata 

approvata l’interpretazione autentica del contenuto della con-
trodeduzione all’osservazione n. 85 relativa all’area di via XXV 
Aprile, della variante generale del PGT approvata con delibera-
zione c.c. n. 22 del 26 marzo 2018;

 − l’atto di cui sopra è depositato presso la Segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − l’atto assume efficacia dalla data della presente pubblica-
zione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, delle 
previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e 
del Piano Territoriale Regionale.
Carate Brianza, 2 novembre 2020 

Il responsabile del settore edilizia 
 privata e urbanistica
 Massimiliano Belletti



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

– 125 –

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Domanda di rinnovo con 
subentro della concessione di derivazione d’acqua da un 
pozzo per uso industriale, igienico ed antincendio in comune 
di Silvano Pietra - HA Italia s.p.a.

Ha Italia s.p.a. (P.IVA/C.F. 00169590247) ha presentato in da-
ta 9  settembre  2020, domanda di rinnovo con subentro della 
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso indu-
striale, igienico ed antincendio. Il pozzo è ubicato in Comune di 
Silvano Pietra sul foglio 9 mapp. 107-108. I dati principali della 
derivazione sono i seguenti: portata media 0,24 l/s e un volume 
annuo pari a 7.568,64 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 - domanda di rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua da n.  1 pozzo ad uso 
industriale, igienico ed antincendio in comune di Voghera. 
Cameron Italy s.r.l.

La Cameron Italy s.r.l. (C.F. 12055830157) ha presentato in data 
9 settembre 2019, domanda di rinnovo della concessione di de-
rivazione d’acqua da un pozzo per uso industriale, igienico ed 
antincendio. Il pozzo è ubicato in Comune di Voghera sul foglio 
39 mapp. 112. I dati principali della derivazione sono i seguenti: 
portata media 2,10 l/s e un volume annuo pari a 66,225,60 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 - Istanza per il rilascio del provvedimento 
autorizzativo unico regionale ai sensi dell’art. 23 e 27-bis del 
d.lgs.  152/2006 e degli artt.  4 e  5 della l.r. 2  febbraio  2010, 
n. 5 relativa al progetto di terebrazione di n. 2 nuovi pozzi e 
rimodulazione delle portate emunte da n. 4 pozzi da realizzarsi 
in comune di Bastida Pancarana (PV) - Proponente: «Azienda 
agricola Santa Caterina» S.A. (rif. SILVIA: VIA1204-PV)

Il sig. Pettazzi Cesare legale rappresentante della Società Agri-
cola Santa Caterina S.A. (P.IVA 01668420068) ha presentato in 
data 19 dicembre 2019  istanza per il rilascio del Provvedimen-
to Autorizzativo Unico Regionale ai sensi dell’art. 23 e 27-bis del 
d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 
relativa al «Progetto di terebrazione di n. 2 nuovi pozzi e rimodu-
lazione delle portate emunte da n. 4 pozzi esistenti da realizzarsi 
in comune di Bastida Pancarana (PV).

I nuovi pozzi sono ubicati in Comune di Bastida Pancarana 
(PV) al Foglio 16 mappale 1 e Foglio 15 mappale 28. I dati prin-
cipali della derivazione sono i seguenti: portata complessiva ri-
chiesta dei nuovi pozzi 216,00 l/s; portata complessiva dei 6 poz-
zi (2 nuovi e 4 da rimodulare) 465 l/s per un volume stagionale 
di fabbisogno pari a 42.120 mc

La presente pubblicazione così come l’istruttoria endoproce-
dimentale riferita alla derivazione di acque sotterranee viene 
effettuata dalla U.O. Protezione civile, risorse idriche e difesa idro-
geologica del Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi 
per l’impiego e protezione civile della Provincia di Pavia.

L’Ente competente al rilascio del provvedimento V.I.A. - P.A.U.R. 
è Regione Lombardia D.G. Ambiente Energia e Clima.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o 
opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione 
del presente avviso.

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 - Domanda di concessione 
di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla 
terebrazione da n.  1 pozzo ad uso potabile in comune di 
Magherno - Pavia Acque s.c.a.r.l.

Pavia Acque scarl (P.IVA/C.F. 02234900187) ha presentato in 
data 28 ottobre 2020, domanda di concessione di derivazione 
d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 
pozzo ad uso potabile. Il pozzo è ubicato in Comune di Magher-
no sul foglio 1 mapp. 558. I dati principali della derivazione sono 
i seguenti: portata media 20 l/s, portata massima 35 l/s e un 
volume annuo pari a 630.720,00 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

Comune di Mortara (PV)
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. 8 del 11 giugno 2020 

è stato definitivamente approvato Variante al PGT (art. 13, com-
ma 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.
Mortara, 18 novembre 2020

Responsabile del servizio territorio,  
urbanistica ed edilizia privata

Fabiano Conti
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo con variante della concessione di derivazione 
d’acqua ad uso irriguo da n. 2 pozzi, in territorio del Comune di 
Poggiridenti (SO), ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 29 giugno 2020, successivamente integrata il 15 ot-
tobre 2020, l’impresa individuale Prandi Paolo con sede a Pog-
giridenti (SO) in via Conforti n.  15 (C.F. PRNPLA59S18I829H - P. 
IVA 00496340142), ha presentato alla Provincia di Sondrio una 
domanda intesa ad ottenere il rinnovo con variante della con-
cessione di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi, in territorio del 
Comune di Poggiridenti (SO), originariamente assentita con de-
creto della Regione Lombardia n. 68852 del 3 dicembre 1997, in 
scadenza il 31 dicembre 2020.

L’istanza di rinnovo con variante prevede:
 − la dismissione del pozzo n. 2 e l’utilizzo di un nuovo pozzo 
denominato n. 3 (derivante dalla trasformazione di piezo-
metro regolarmente realizzato), in territorio del Comune di 
Poggiridenti (SO);

 − l’aumento della portata media da l/s 0,0069 a l/s 0,89 e 
l’aumento della portata massima istantanea da l/s 0,0069 
a l/s 30, a fronte dell’aumento della superficie coltivata, 
(passata da originari 2,6706 a 4,46 ettari); 

secondo quanto riportato nella seguente tabella:

pozzo Foglio Mapp. Portata media
(l/s)

Portata massima 
istantanea

(l/s)

n. 1 11 131 0,445 20

n. 2 11 21 dismesso

n. 3 11 88 0,445 10

L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad uso irri-
guo, per l’irrigazione delle colture orticole in pieno campo o in 
serra (superficie di circa 4,46 ettari), con aspersione a goccia 
e/o a pioggia e per trattamenti fitosanitari delle stesse, senza 
restituzione delle colature. 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della do-
manda e della documentazione allegata sarà depositata per 
la presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Poggiridenti (SO). Entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati 
potranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Son-
drio memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda di rinnovo.
Sondrio, 9 novembre 2020

Il responsabile del servizio
 Francesca Mottalini 

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Rinnovo con variante della concessione 
di derivazione d’acqua dalla Valle dei Mulini, in territorio del 
comune di Cercino (SO), originariamente assentita con d.g.r. 
Lombardia n.  15546 del 9  dicembre  1986 - Avviso ai sensi 
dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Ri-
sorse naturali e pianificazione territoriale n.  941 del 2  no-
vembre 2020 è stata assentita ai signori Ambrosini Maria 
Dolores (CF: MBRMDL68P65C493Z) e Ambrosini Danilo (CF: 
MBRDNL66S08Z133S), la concessione a derivare acqua dal tor-
rente Valle dei Mulini, dalla presa A, situata a quota 548 m s.l.m., 
nella misura di l/s 8 massimi istantanei e l/s 6 medi annui, ad 
uso idroelettrico e dalla presa B, situata a quota 570 m s.l.m., nel-
la misura di l/s 10 massimi istantanei e l/s 6 medi annui, ad uso 
idroelettrico e piscicolo (pari ad un volume annuo di 440.000 
mc). L’acqua derivata dalla presa A, verrà utilizzata per produrre 
sul salto di 56 m, la potenza nominale di 3,3 kW, l’acqua derivata 
dalla presa B, verrà utilizzata per produrre sul salto di 74 m, la 
potenza nominale di 4,3 kW. La potenza nominale complessiva 
è pari a 7,6 kW.

L’acqua turbinata nella centrale A viene restituita nell’alveo 
della Valle dei Mulini a quota 470 m s.l.m., parte delle acque 
turbinate nella centrale B viene restituita nella Valle dei Mulini a 
quota 493,36 s.l.m., mentre la rimanente confluisce nelle sotto-
stanti vasche ad uso piscicolo, per poi essere restituita nel torren-
te Valle dei Mulini a quota 491 m s.l.m.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere dal 9 luglio 2016, subordinatamente all’os-
servanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disci-
plinare sottoscritto in data 21 ottobre 2020 n. 5117 di repertorio 
(registrato a Sondrio il 29 ottobre 2020 al n. 8211, serie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL. È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale re-
gionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti 
soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 4 novembre 2020

Il responsabile
 Francesca Mottalini

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto non assoggettabilità alla VAS

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
Visti: 

 − l’art. 8 del d.p.r. 160/2010;
 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del Territo-
rio» ed i relativi criteri attuativi;

 − gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in partico-
lare il punto 5.9;

 − gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 di-
cembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 
Preso atto che: 

 − il l’impresa agricola Lucchinetti Renato ha presentato al 
SUAP della Comunità Montana della Valchiavenna richie-
sta di permesso di costruire in variante al PGT per la realiz-
zazione di un fabbricato agricolo ad uso stalla con annes-
so fienile e accessori vari;

 − con delibera della G.M. di Piuro n. 39 del 24 giugno 2020 
è stata avviato il procedimento la procedura di verifica di 
assoggettabilità alla VAS della variante al PGT promossa 
dal SUAP della Comunità Montana della Valchiavenna e 
contestualmente sono state individuate le autorità propo-
nente, procedente e competente per la VAS;

 − in data 16 luglio 2020 è stato messo a disposizione sul si-
to web della Regione e del Comune di Piuro il rapporto 
preliminare; 

 − in data 24 giugno 2020 con la suddetta delibera della G.M. 
di Piuro sono stati individuati: 

•	i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati: 

•	le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica;

•	i settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

•	le modalità di informazione e di partecipazione del pub-
blico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

 − in data 2 settembre 2020 si è svolta la Conferenza di Verifi-
ca, di cui si allega verbale; 

 − alla data del 2 settembre 2020 sono pervenute le osserva-
zioni seguenti:

•	ARPA Dipartimento di Sondrio, nota ns. prot. n. 7086 del 
26 agosto 2020;

•	Provincia di Sondrio, nota ns. prot. n. 7272 del 2 settembre 
2020;

•	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 
di Milano, nota ns. prot. n. 7148 del 28 agosto 2020;



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2020

– 127 –

Considerato il complesso delle informazioni che emergono 
dalla documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza 
di Verifica;

Che in data 15 settembre 2020, l’autorità competente e l’au-
torità procedente, richiedevano all’impresa agricola Lucchinetti 
Renato approfondimenti in merito alle osservazioni pervenute;

Che in data 21 settembre 2020, ns. prot. n. 7901 del 23 settem-
bre 2020, il sig. Lucchinetti Renato e il progettista geom. Giorgio 
Attilio Maraffio trasmettevano le proprie considerazioni in merito;

Valutato quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente della 
proposta di variante al PGT;

Che l’insediamento è ubicato nell’area ricade in «Zona arche-
ologica (T7)» ai sensi dell’art. 26 del Piano delle Regole: «gli inter-
venti sono finalizzati alla ricerca archeologica, all’esecuzione di 
scavi, di sondaggi, alla manutenzione di fabbricati o di manufat-
ti di interesse storico esistenti a seguito di autorizzazione rilascia-
ta dal Comune sentita la Soprintendenza Archeologica»;

Che la proposta di progetto risulta in variante al PGT in 
quanto nella «Zona archeologica» non è ammessa la nuova 
edificazione;

Che l’ARPA Dipartimento di Sondrio, formula le proprie osser-
vazioni in merito al «suolo e sottosuolo», «acque meteoriche e 
pluviali», «acque reflue» ed «impatto acustico», in particolare evi-
denzia che allo stato attuale l’area non è raggiunta dalla rete di 
smaltimento delle acque reflue;

Visto il verbale della Conferenza di Verifica del 2  settembre 
2020 dove il Sindaco del Comune di Piuro, sig. Omar Iacomel-
la, esprime parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS e 
relativamente alle osservazioni dell’ARPA comunica che è stato 
approvato il progetto della fognatura da parte di SECAM e quin-
di l’edificio potrà allacciarsi ad essa;

Che la Provincia di Sondrio, auspica un confronto fra più so-
luzioni alternative, a partire da quella di realizzare l’intervento 
nell’area già azzonata al proposito, senza sottrazione di spazio 
all’area con destinazione archeologica, che pur in assenza di 
testimonianza storiche certe e nella difficoltà di perimetrazione 
del paleoaccumulo di fondovalle, costituisce un elemento iden-
titario della storia e della cultura della valle;

Viste le considerazioni in merito del sig. Lucchinetti Renato e 
del progettista geom. Giorgio Attilio Maraffio (ns. prot. n. 7901 
del 23 settembre 2020), dove vengono evidenziate le soluzioni 
alternative, le quali sono impraticabili per ragioni tecniche e nor-
mative, nonché per un parere negativo, nel caso di demolizione 
e ricostruzione dei fabbricati esistenti, da parte della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della Lombardia di Milano;

Che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombar-
dia di Milano valutato l’intervento proposto, sia per le finalità che 
per la qualità degli interventi, da non assoggettare a VAS, pre-
scrivendo alcune opere di mitigazione;

Visto il parere in data 28 settembre 2020, della competente 
Commissione Consultiva di cui alla delibera della G.E. della Co-
munità Montana n. 38 del 23 marzo 2011, che si compone dei 
seguenti tecnici: ing. Alberto Bianchi, dott. for. Pietro Melgara e 
dott. Alberto Dolci che esprime parere di non assoggettare alla 
procedura di Valutazione Ambientale - VAS il permesso di costru-
ire in variante al PGT per la realizzazione di un fabbricato agrico-
lo ad uso stalla con annesso fienile e accessori vari promosso 
dall’Impresa agricola Lucchinetti Renato;

Considerato opportuno, come evidenziato dai pareri espressi, 
integrare il progetto, come di seguito indicato:

 − predisporre interventi di mitigazione con essenze di medio-
alto fusto per un migliore inserimento ambientale della 
stalla e un’adeguata sistemazione delle aree esterne;

 − predisporre i collegamenti fognari tenendo in conside-
razione il progetto della fognatura che realizzerà SECAM, 
come dichiarato in sede di Conferenza di Verifica dal Co-
mune di Piuro;

 − in merito all’invarianza idraulica ed idrologica, se del ca-
so, il progetto allegato alla pratica edilizia dovrà conte-
nere le prescrizioni indicate nel parere ARPA, allegato alla 
presente;

Valutate le risultanze emerse nel percorso svolto;
Per tutto quanto esposto 

DECRETA 
1. di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambien-

tale - VAS, la variante al PGT avanzata dall’impresa agricola Luc-
chinetti Renato; 

2. di stabilire che il proponente dovrà integrare il progetto, co-
me di seguito indicato:

•	predisporre interventi di mitigazione con essenze di medio-
alto fusto per un migliore inserimento ambientale della talla 
e un’adeguata sistemazione delle aree esterne;

•	predisporre i collegamenti fognari tenendo in considerazio-
ne il progetto della fognatura che realizzerà SECAM, come 
dichiarato in sede di Conferenza di Verifica dal Comune di 
Piuro;

•	in merito all’invarianza idraulica ed idrologica, se del caso, 
il progetto allegato alla pratica edilizia dovrà contenere le 
prescrizioni indicate nel parere ARPA, allegato alla presente;

3. di provvedere alla pubblicazione su web del presente 
decreto.
Chiavenna, 28 settembre 2020

L’autorità competente 
 Alberto Bianchi
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	Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «radiologia poop» - disciplina: radiodiagnostica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente delle professioni sanitarie - direttore di struttura complessa «servizio infermieristico, tecnico, riabilitativo aziendale - SITRA»

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico da assegnare all’unità operativa complessa dipendenze

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana (capofila) - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di operatore socio sanitario (OSS) - cat. B - liv. BS

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico di medicina trasfusionale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica da assegnare ai centri vaccinali

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico di medicina interna

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Avviso pubblico di sorteggio della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di oftalmologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico - disciplina medicina interna - area funzionale: area medica delle specialità mediche - ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente me

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione - area della medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare, prevalentemente, all’attività svolta dall’uoc cure palliative - hospice e

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D - tempo pieno

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico dell’area medica e delle specialità mediche - disciplina di gastroenterologia

	Azienda di Servizi alla Persona (ASP) «Golgi-Redaelli»
	Avviso pubblico di selezione per conferimento incarico di struttura complessa u.o.c. direzione servizi specialistici - disciplina igiene e medicina preventiva




	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 7795 dell’11 novembre 2020 fasc. n. 11.15/2014/641 - Gasdotto: «Potenziamento allacciamento A2A Milano Triulza DN 650 (26") tratto da riclassificare da MOP 12 a MOP 24 bar in comune di Arese. Decreto di svincolo i


	Comuni
	Comune di Curtatone (MN)
	Deliberazione n. 36 del 29 ottobre 2020 - Decreto di esproprio in sanatoria ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001 per un lotto in levata destinato a parcheggio. Acquisizione area
	Comune di Fombio (LO)
	Avviso di avvio del procedimento art. 16 d.p.r. n. 327/2001 per la dichiarazione di pubblica utilità di beni immobili identificati catastalmente al foglio n. 5, mappale n. 225, per la redazione del progetto e la realizzazione di opera pubblica di interess

	Comune di Fombio (LC)
	Avviso di avvio del procedimento art. 16 d.p.r. n. 327/2001 per la dichiarazione di pubblica utilità di beni immobili identificati catastalmente al foglio n. 1, mappali n. 139/140/141, per la redazione del progetto e la realizzazione di opera pubblica di 



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1616 del 6 novembre 2020 del saldo dell’indennità di espropriazione. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso con
	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2011-066-SE-MMA dell’11 novembre 2020. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dic




	E) VARIE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale11 novembre 2020 - n. 108
	Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi - Avviso informativo per la presentazione di istanze concorrenti per la concessione della gestione delle acque del Bacino di Pesca 10


	 
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio di concessione all’azienda agricola Rotundo Patrizia finalizzata alla derivazione di acqua ad uso irriguo da n. 1 pozzo in comune di Bonate Sopra (BG). Pratica n. 001/16 - ID BG 0327704
	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso innaffio aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di Dalmine (BG) in capo alla società Ferretticasa s.p.a. (Pratica n. 026

	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n. 1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG) in capo alla società Avibi Immobiliare s.r.l. (Pratica n. 

	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio di concessione all’Aggregazione di utilizzo costituita dalle società S.I.L. s.p.a. e Italtrans s.p.a. finalizzata alla derivazione di acqua ad uso autolavaggio/industriale da n. 1 pozzo

	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Domanda di rinnovo della concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Bondione per impianto ubicato in comune di Valbondione (BG) presentata dalla società Hydrowatt Lomb

	Comune di Cavernago (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) per modifiche al piano delle regole finalizzate all’introduzione di disposizioni relative alla componente economica commerciale 

	Comune di Chiuduno (BG)
	Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) del SUAP per «variante al SUAP Remazel approvato con d.c.c. n. 41 del 18 dicembre 2019» presentato dalla società Remazel Engineering s.p.a. comportante variante urbanistica

	Comune di Telgate (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Treviglio (BG)
	Avviso deposito atti relativi all’adozione del piano attuativo immobili siti in via Fabio Filzi presentato dalle società Tipo Lito CFV Vitali Erminio e C. s.n.c. in liquidazione e Il Portale s.p.a., in variante al piano delle regole del PGT




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia 
	Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio VIA - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta Proponente: Società agricola Tartesi di Piacentini Matteo e Simone s.s., P.IVA 00893680199 con sede legale 
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua dal corpo idrico superficiale denominato «Naviglio Grande Bresciano» nel comune di

	Provincia di Brescia 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica formulata dal Comune di Calvisano

	Provincia di Brescia
	Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica formulata dal Comune di San Zeno Naviglio

	Comune di Castel Mella (BS)
	Avviso di pubblicazione e deposito degli atti di adozione della seconda variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005

	Comune di Erbusco (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata alla società Rei Como Trust di derivazione d’acqua da lago di Como (DER 0132230025) e (DER 0132230026) per uso innaffiamento aree a verde in comune di Torno
	Provincia di Como
	Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dal Comune di Lezzeno per ottenere la variante alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo (POZ 0131260001) per uso potabile pubblico in comune di Lezzeno

	Provincia di Como 
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata alla società Meta s.p.a. di derivazione d’acqua da lago di Como (DER 0131520021) per uso innaffiamento aree a verde in comune di Moltrasio

	Comune di Carimate (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la seconda variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Como
	Avviso di avvio del procedimento di variante generale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. 




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Borsari s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso igienico ed antincendio in comune di Vescovato
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona intesa ad ottenere il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso innaffiamento aree verdi e antincendio

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla impresa individuale Mauri Alberto per derivare acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da un pozzo in comune di Izano

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Acciaieria Arvedi s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso industriale ed antincendio da n. 5 pozzi nei comuni di Cremona e Spinadesco




	Provincia di Lecco
	Comune di Valmadrera (LC)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della variante degli atti di piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione di incidenza (VIC), nonché individuazione degli immobili
	Ente per la gestione del Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone - Montevecchia (LC)
	Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante al piano territoriale di coordinamento per l’ampliamento del Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS)




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi 
	Area 1 - Tutela ambientale - Avviso di istanza di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso industriale mediante n. 1 pozzo in comune di Casalpusterlengo (LO) richiesta dal Comune di Casalpusterlengo


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza per rinnovo e cambio d’uso della concessione ditta società agricola Ponticella s.s.
	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante al piano di governo del territorio (PGT) e valutazione ambientale strategica (VAS) del Comune di Castiglione delle Stiviere (ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 160 del 7 settembre 2010)

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Avviso di avvio del procedimento variante al piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Castiglione delle Stiviere (ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 s.m.i.)

	Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
	Avviso di avvio del procedimento per la redazione di variante al piano di governo del territorio (PGT) e valutazione ambientale strategica (VAS) del Comune di Castiglione delle Stiviere (ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 160 del 7 settembre 2010)

	Comune di Marcaria (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso industriale, igienico/sanitario e antincendio siti in comune di Corsico a favore della società Vidrala Italia
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso igienico e antincendio sito in comune di Corsico, presentata da Perlite Italiana s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Santa Sofia, 14, nel comune di Milano, 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano - Via Borgonuovo, 9 presentata da Condominio Borgonuovo 9

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Guglielmo Pepe, 11, nel comune di Pader

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi sito in comune di Segrate, presentata da Supercondominio Comprensorio Milano 2

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano, via Castellanza, 11 presentata da BNP Paribas Real Estate Prop

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in località Caluzzano, nel comune di Mediglia a Curti Erindo

	Comune di Pozzuolo Martesana - Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (MI)
	Avviso di adozione della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) finalizzata alla disciplina urbanistica dell’area del centro operativo dell’Autostrada A58 (TEEM)

	Comune di Rho (MI)
	Pubblicazione atti variante generale al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Monza e Brianza
	Comune di Carate Brianza (MB) 
	Avviso di approvazione di interpretazione autentica del contenuto della controdeduzione all’osservazione n. 85 della variante generale al piano di governo del territorio (PGT) approvata con d.c.c. n. 22 del 26 marzo 2018. Ai sensi e per gli effetti dell’a


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di rinnovo con subentro della concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso industriale, igienico ed antincendio in comune di Silvano Pietra - 
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo ad uso industriale, igienico ed antincendio in comune di Voghera. Cameron Italy s.r.l.

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell’art. 23 e 27-bis del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febb

	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da n. 1 pozzo ad uso potabile in comune di Magherno - Pavia Acque s

	Comune di Mortara (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso irriguo da n. 2 pozzi, in territorio del Comune di Poggiride
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua dalla Valle dei Mulini, in territorio del comune di Cercino (SO), originariamente assentita con d.g.r. Lomba

	Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
	Decreto non assoggettabilità alla VAS





