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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/1134 del 27 settembre 2021 - Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001, degli
immobili posti in Comune di Moglia necessari per il recupero di un’area vuota per crollo al fine di integrare l’urbanizzazione
varia con aiuola verde in via Garibaldi (POR 09-CS31) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

372

Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/1189 del 5 ottobre 2021 - Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 23 d.p.r. n. 327/2001, dei terreni
necessari per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Gazoldo degli Ippoliti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

377

Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/1190 del 5 ottobre 2021 - Decreto di esproprio, ai sensi dell’ art. 23 d.p.r. n. 327/2001, dei terreni
utilizzati per l’ampliamento del parcheggio del cimitero comunale di Gazoldo degli Ippoliti .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

382

Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 8105 del 28 ottobre 2021 - Ordinanza di deposito presso il M.E.F. - di indennità provvisorie di asservimento
coattivo ed occupazione temporanea delle aree necessarie ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto
denominato «Ricollegamento allacciamento Comune di Carugate DN 150 (6"), DP 12 bar di cui al decreto dirigenziale
racc. gen. n. 3702/2017 - Prot. n. 103675/2017 - Fasc. 11.15\2014\980, aree in comune di Cernusco sul Naviglio (MI) .   .   .

  .

386

  .

389

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per l’Approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica - Divisione VII - Rilascio e gestione
titoli minerari, espropri, royalties - Pagamento delle indennità definitive e retrocessione a favore del depositante legale.
Metanodotto «Cervignano» Mortara DN 1400 (56"). Terreno nel Comune di San Zenone al Lambro (MI) identificato al
catasto al foglio 5, mappale n. 24, intestato a Amalia Marescotti e Pietro Marescotti (Ditta 2 del piano particellare allegato
al d.m. 31 maggio 2016).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

391

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
Autorizzazione n. 431 del 22 ottobre 2021, prot. n. 8150/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 TRCO11, immobili siti nel territorio del Comune di Saronno (VA) - N.P. 31.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

395

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
Autorizzazione n. 448 del 22 ottobre 2021 prot. n. 8168/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 immobili siti nel territorio del Comune di Fenegrò (CO) - N.P. 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

396

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
Autorizzazione n. 449 del 22 ottobre 2021 prot. n. 8167/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 immobili siti nel territorio del Comune di Fenegrò (CO) - N.P. 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

397

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
Autorizzazione n. 464 del 22 ottobre 2021 prot. n. 8163/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).Tratta TGCO
- OC04 NORD, immobili ubicati nel Comune di Como (CO) - N.P 30 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

398

Comuni
Comune di Barghe (BS)
Determinazione n. 160 del 26 ottobre 2021 - Lavori di realizzazione della Greenway - Progetto Attiv - Aree - Valli Resilienti - Azione
D1 - Greenway - Lotto 1 - Liquidazione della indennità di esproprio condivisa e indennità di occupazione temporanea.   .  .

Altri
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Autorizzazione n. 466 del 22 ottobre 2021 prot. n. 8164/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 TRCO11, immobili ubicati nel Comune di Rovello Porro (CO) - N.P 10.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

399

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
Autorizzazione n. 467 del 22 ottobre 2021, prot. n. 8165/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 TRCO11, immobili ubicati nel Comune di Saronno (VA) - N.P. 22 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

400

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
Autorizzazione n. 469 del 22 ottobre 2021 prot. n. 8166/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso (MB) - N.P. 35 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

401

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
Autorizzazione n. 472 del 22 ottobre 2021 prot. n. 8169/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 TRCO11, immobili ubicati nel Comune di Saronno (VA) - N.P. 45 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

402

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 015R del 26 ottobre 2021 - Collegamento
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna»
a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Rettifica decreto definitivo di asservimento coattivo n. 854 del
31 dicembre 2018 a favore di E-Distribuzione s.p.a. Lotto A – Comune di Pessano con Bornago (ex articolo 23 e seguenti del
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

403

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione alla derivazione da n. 1 pozzo presentata
dall’impresa azienda agricola Barry Orto Lab di Bariselli Claudio con sede legale in Calcio (BG) finalizzato alla derivazione
di acque sotterranee per uso irriguo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

405

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione ad uso irriguo ed igienico sanitario da
n.1 pozzo ubicato in comune di Osio Sotto in capo all’azienda agricola GEAC di Giavazzi Renato (Pratica n. 008/21, ID
BG03104212021) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

405

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Rilascio di concessione alla Parrocchia di Santa Maria Assunta
finalizzata alla derivazione di acqua ad uso innaffio aree verdi da n. 1 pozzo in comune censuario di Brignano Gera d’Adda
(BG) su mappale n. 1795, foglio 12. (Pratica n. 002/17 – ID BG 03299362016) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

405

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di acque
sotterranee ad uso irriguo da n.1 pozzo ubicato in comune di Stezzano (BG) in capo a Facoetti Pietro. (Pratica n. 032/21 - ID
BG03106022021) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

405

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Domanda di scavo e concessione per la derivazione di acque
sotterranee ad uso scambio termico da n. 2 pozzi ubicati in comune di Bergamo in capo alla società Valle d’Astino s.r.l.
(Pratica n. 036/21, ID BG03106472021) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

405

E) VARIE
Provincia di Bergamo

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Rilascio alla società S.E.C.I. s.r.l. della concessione per la derivazione
di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Imagna in comune di Bedulita (BG). (Pratica n. 044/16) – Impianto Ponte Giurino.  .   .

  . 406

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso
irriguo da n. 1 pozzo ubicato in comune di Villongo (BG), in capo all’azienda agricola Plebani Luigi. (Pratica n. 156/10,
BG03104192021) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

406

Comune di Curno (BG)
Avviso di avvio del procedimento di revisione del piano di governo del territorio e della valutazione ambientale strategica
(VAS) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

406

Comune di Monasterolo del Castello (BG)
Avvio del procedimento per la variante generale al piano di governo del territorio (PGT) .

 .   .

  .

406

Comune di Paladina (BG)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

406

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .
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Comune di Selvino (BG)
Avviso di avvio del procedimento per variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) .

 ..

  .

406

Comune di Treviolo (BG)
Avvio del procedimento piano attuativo in variante al piano di governo del territorio denominato «ambito di trasformazione
AT 4/a» ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
(VAS) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

  .

407

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 sotterranea da n. 2 nuovi pozzi nel comune censuario di Pontevico (BS) presentata
dalla ditta Raffmetal s.p.a. ad uso industriale, innaffiamento aree verdi e antincendio (Pratica n. 2183 - fald. 599).   .   .   .

  .

408

Provincia di Brescia
Area del territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Concessione trentennale assentita alla ditta «Petrea s.r.l.», per la derivazione d’acqua pubblica dalla «seriola Noboli»
nel territorio comunale di Villa Carcina (BS), per uso idroelettrico, impianto «Villa 2». (Cod. Faldone n. 3029 Fascicolo
253/2018).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

408

Provincia di Brescia

Provincia di Brescia
Area del territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Concessione trentennale assentita alla ditta «petrea s.r.l.», per la derivazione d’acqua pubblica dalla «seriola Noboli» nel
territorio comunale di Villa Carcina (BS), per uso idroelettrico,impianto «Villa 1». (Cod. Faldone n. 3031 Fascicolo 250/2018) ..

 .

408

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Concessione trentennale assentita alla ditta «Petrea s.r..l», per la derivazione d’acqua pubblica dal «rio Celato» nel territorio
comunale di Villa Carcina (BS), per uso idroelettrico,impianto «Villa 3» - (Cod. Faldone n. 3035 Fascicolo 252/2018) .  .  ..

  .

408

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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

409

Provincia di Brescia
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica
formulata dal Comune di Prevalle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

409

Comune di Darfo Boario Terme (BS)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della «terza variante al piano di governo del territorio (PGT)».

 ..

  .

409

Comune di Erbusco (BS)
Avviso di approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali
anno 2021 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

409

Comune di Monticelli Brusati (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) .

 ..

  .

409

Comune di Orzinuovi (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

409

Comune di Mariano Comense (CO)
Variante urbanistica al piano di governo del territorio (PGT) per realizzazione di nuovo edificio produttivo ad uso deposito
nel comune di Mariano C.se in via San Zeno s.n.c. - Avviso di pubblicazione atti ai sensi dell’art. 97 della L. n.12/2005.   .  .

  .

410

Comune di Novedrate (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) .

 ..

  .

410

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Boselli s.r.l. e dalla B.C.M. s.r.l. per derivare acqua ad uso igienico
e innaffiamento aree verdi da pozzi in comune di Madignano.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

411

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da un
nuovo pozzo, ad uso irriguo in comune di Annicco. Istanza di concessione presentata in data 17 febbraio 2021 prot. n. 9897
dai signori Milanesi Andrea Vittorio Carlo, Inzoli Luigia, Milanesi Silvia - R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006.   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

411

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata all’azienda agricola La Fiorita società agricola s.s. per derivare acqua
ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di San Bassano.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

411

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata all’azienda agricola Caselle di Corini Giovanni per derivare acqua ad
uso zootecnico e igienico da due pozzi in comune di Stagno Lombardo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

411

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Progroup Board s.r.l. per derivare acqua ad uso industriale e
antincendio da pozzo in comune di Piadena Drizzona.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

411

Provincia di Cremona
Concessione preferenziale per derivare acqua pubblica dalle Fontane dei Buchi, Bogino e Bianca o Vignolo nel comune
di Vailate – Società agricola Asti s.s..   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

411

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Como

 .

 .

 .

 .

Provincia di Cremona
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 - Avviso di rinnovo di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso industriale e antincendio mediante n. 2
pozzi in comune di Lodi e Montanaso Lombardo (LO) Richiesta dalla società Ibsa Farmaceutici Italia s.r.l..   .   .   .   .   .  .

  .

412

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio demanio idrico - Avviso relativo a
presentazione di istanze di concessione da parte della ditta: Pedercini Sergio - Soggetto proponente: Provincia di Mantova
– Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

413

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo
al rilascio del rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale, tramite n. 1 pozzo in
comune di Viadana, in favore della ditta Grazzi Ernesto s.r.l..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

413

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Peschiera Borromeo, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .

  .

414

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano via Scherillo, presentata da Abitare società cooperativa .   .

  .

414

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da AG Genesis One s.r.l..   .   .   .   .   .   .  .

  .

414

Città Metropolitana di Milano
Classificazione tecnico-funzionale della strada provinciale 305 «La Brevissima» in comune di Vaprio d’Adda - Decreto
Dirigenziale Raccolta Generale n. 8152 del 27 ottobre 2021 - Fasc. n 11.14/2008/1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

414

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano, presentata da Abitare società cooperativa .   .   .   .   .  .

  .

415

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano, presentata da M4 s.p.a. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

415

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione sostanziale della concessione di derivazione dal Fiume
Lambro, ad uso idroelettrico, in Comune di Melegnano, presentata dalla società idroelettrica Longobarda .   .   .   .   .  .

  .

415

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio
termico in impianti a pompa di calore ed innaffiamento aree a verde, mediante n. 1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa,
situati in via Goldoni, nel comune di Cernusco sul Naviglio, rilasciata alla società GIEMME Costruzioni s.r.l..  .  .  .  .   .

  .

416

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Bollate, presentata da Cap Holding s.p.a..  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

416

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - istanza di rinnovo concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile
pubblico sito in comune di Cesate, presentata da Cap Holding s.p.a. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

416

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso industriale sito in comune di Melegnano, presentata da Idroelettrica Longobarda s.r.l. .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

416

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, industriale e innaffiamento aree a verde siti in comune di Vimodrone,
presentata da Ospedale San Raffaele.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

416

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Cologno Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a..   .   .   .   .   .  .

  .

416

Comune di Bresso (MI)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

417

Comune di Motta Visconti (MI)
Avviso di deposito variante piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r.
n. 12/2005 e s.m.i. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

417

Comune di Pieve Emanuele (MI)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante generale n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) - D.c.c. n. 85
del 25 ottobre 2021 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

417

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante generale al piano di governo del territorio (PGT)
ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

417

Provincia di Mantova

Provincia di Milano
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Desio (MB)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

418

Comune di Sovico (MB)
Approvazione definitiva degli atti costituenti la variante al piano regolatore cimiteriale comunale .

 ..

  .

418

Errata corrige – Comune di Trivolzio
Avviso di adozione della variante puntuale al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13
della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i., pubblicato nel BURL serie avvisi e concorsi n. 42 del 20 ottobre 2021 .  .  .  .   .

  .

419

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 40/2021 – AP di rinnovo
della concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso industriale, igienico sanitario e antincendio in comune di
Voghera (PV) – Cameron Italy s.r.l. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

419

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile – Concessione n. 41/2021 di rinnovo con
subentro alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso igienico sanitario in comune di Vigevano (PV) –
Società Novator s.r.l. – Via Santa Maria, 80 – Vigevano (PV).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

419

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Rinnovo della concessione di derivazione
d’acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo in territorio del Comune di Berbenno di Valtellina (SO), assentita con d.g.r.
Lombardia n. 8718 del 7 maggio 1991 e successivamente prorogata con d.g.r. n. 11734 del 12 aprile 1996. Avviso ai sensi
dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

421

Comune di Albosaggia (SO)
L.r. n. 1/2000 – Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Albosaggia di un tratto di strada comunale
facente parte della strada comunale Moia - Caprari - Bordighi identificata a «Fg. 14, reliquato stradale dismesso in fregio ai
mapp. 230-455-453 del Fg. 14» .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

421

Comune di Chiavenna (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti della variante al piano di governo del territorio (PGT)
«Piano integrato di intervento per la riqualificazione della via Mario del Grosso e ristrutturazione fabbricato di proprietà
Dispotech s.r.l.» .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

421

Comune di Piantedo (SO)
Avviso deposito deliberazione avente ad oggetto «Adozione variante al vigente piano di governo del territorio (PGT).
Variante n. 1 al piano delle regole ed al piano dei servizi».   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

421

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione alla signora Rosanna Elvira Adele Toschi per derivazione d’acque superficiali
ad uso forza motrice da trasformarsi in energia elettrica dal fiume Bardello in comune di Besozzo (VA) - località Madrée.
(Pratica n. 1473) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

422

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione alla società Hydroservice s.p.a. per derivazione d’acque sotterranee ad uso
scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato a Gallarate (VA). (Pratica n. 1570). . . . . . .

  .

422

Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo
da escavare in comune di Gorla Minore (VA), presentata dalla Floricoltura Landoni società agricola s.s. (Pratica n. 2862) .  .

  .

422

Comune di Besnate (VA)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione .

  .

422

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Provincia di Pavia

Provincia di Sondrio

Provincia di Varese

Comune di Caravate (VA)
Sdemanializzazione tratto di strada consorziale detta «Valleggia».   .

  .

  .

  .

  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . 422

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 ..

  .

423

Altri
Consorzio dei proprietari dell’Azienda Faunistico Venatoria «Calghera»
Convocazione di assemblea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

 .
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B) GARE
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Bando per procedura aperta affidamento del servizio area
minori e famiglie nell’ambito della tutela dei minori e del disagio
familiare, in modalità multilotto, per il periodo 2022 – 2024
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza
– - sito Internet: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it (Servizi ai cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento del servizio
area minori e famiglie nell’ambito della tutela dei minori e del disagio familiare, in modalità multilotto, per il periodo 2022 – 2024.
Tipo di appalto: servizi
Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale:
85320000-8 «servizi sociali»
Divisione in lotti: si.
Entità dell’appalto: € 2.652.925,00, I.V.A. esclusa, così suddivisi:
−− Lotto 1 - Servizio sociale e psicologico integrato – CIG
8921792FA7: € 663.921,00 soggetti a ribasso (€ 0,00 per
oneri alla sicurezza), I.V.A. esclusa.
−− Lotto 2 – Servizio educativo domiciliare – CIG 89218206C5:
€ 363.680,00 soggetti a ribasso (€ 0,00 per oneri alla sicurezza), I.V.A. esclusa.
−− Lotto 3 – Servizio Amministrativo – CIG 8921828D5D: €
93.350,00 soggetti a ribasso (€ 0,00 per oneri alla sicurezza)
I.V.A. esclusa.
Opzioni: si Proroga tecnica 6 mesi per tutti i lotti:
Lotto 1 € 110.654,00 I.V.A esclusa.
Lotto 2 € 60.621,00 I.V.A. esclusa.
Lotto 3 € 15.558,00 I.V.A. esclusa
Rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori 36 mesi.
Durata dell’appalto: indicate nel disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta con il criterio di aggiudicazione dell’O.E.P.V., ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.riaspa.it e sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
30 novembre 2021 ore 9.00.
Data della gara: 30 novembre 2021 ore 9,30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
R.U.P.: dr.ssa Giovanna Santopolo del Comune di Carate Brianza.
Responsabile della procedura di gara: dr.ssa Erminia Vittoria
Zoppè della Provincia di Monza e della Brianza.
Bando in pubblicazione sulla G.U.U.E. il 26 ottobre 2021.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 126 del 29 ottobre 2021.
Il direttore settore servizi di area vasta e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Bando procedura aperta in multilotto (art. 60 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii) per l’affidamento dei servizi di coperture
assicurative per il Comune di Barlassina: Lotto 1 CIG
896197039A, Lotto 2 CIG 8961984F24, Lotto 3 CIG 8961994767,
Lotto 4 CIG 8962003ED2, Lotto 5 CIG 8962013715, Lotto 6 CIG
8962020CDA, Lotto 7 CIG 89620250FE e per Lentate sul Seveso
Lotto 8 CIG 8962036A0F, Lotto 9 CIG 8962040D5B, Lotto 10 CIG
8962041E2, Lotto 11 CIG 89620494CB, Lotto 12 CIG 89620559BD,
Lotto 13 CIG 8962059D09, Lotto 14 CIG 8962073898
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza con sede in Monza in Via Grigna, 13 (20900 MB)

Informazioni reperibili su: www.ariaspa.it e www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta in multilotto (art. 60 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii) per l’affidamento dei servizi di coperture assicurative per il Comune di Barlassina: Lotto 1
CIG 896197039A, Lotto 2 CIG 8961984F24, Lotto 3 CIG 8961994767,
Lotto 4 CIG 8962003ED2, Lotto 5 CIG 8962013715, Lotto 6 CIG
8962020CDA, Lotto 7 CIG 89620250FE e per Lentate sul Seveso
Lotto 8 CIG 8962036A0F, Lotto 9 CIG 8962040D5B, Lotto 10 CIG
8962041E2, Lotto 11 CIG 89620494CB, Lotto 12 CIG 89620559BD,
Lotto 13 CIG 8962059D09, Lotto 14 CIG 8962073898.
CPV-principale: CPV 66510000-8 «Servizi assicurativi»
Divisione in lotti: si.
Importo complessivo lavori: € 28.000 (lotto 1); € 78.750,00 (lotto
2); € 7.000,00 (lotto 3); € 29.750,00 (lotto 4); € 5.250,00 (lotto 5);
€ 14.000,00 (lotto 6); € 10.500,00 (lotto 7); € 76.500,00 (lotto 8); €
184.500,00 (lotto 9); € 36.000,00 (lotto 10); € 45.000,00 (lotto 11);
€ 13.500,00 (lotto 12); € 11.250,00 (lotto 13); € 38.250,00 (lotto
14), al lordo delle imposte e contributi di legge.
Durata appalto: Lotti n.1-2-3-4-5-6-7 durata 36 mesi dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024, Lotti n.8-9-10-11-12-13-14 durata di 48 mesi dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2025.
Proroga: stimata in 180 giorni ed è di seguito: € 4.000 (lotto 1);
€ 11.250,00 (lotto 2); € 1.000,00 (lotto 3); € 4.250,00 (lotto 4); €
750,00 (lotto 5); € 2.000,00 (lotto 6); € 1.500,00 (lotto 7); € 8.500,00
(lotto 8) 8961994767; € 20.500,00 (lotto 9); € 4.000,00 (lotto 10); €
5.000,00 (lotto 11); € 1.500,00 (lotto 12); € 1.250,00 (lotto 13); €
4.250,00 (lotto 14), al lordo delle imposte e contributi di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 29 novembre 2021ore 9:00.
Data della gara: 29 novembre 2021 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art.
31 del Codice:
Lotti n.1-2-3-4-5-6-7 dott.ssa Savina Marelli – Responsabile del
Servizio Finanziario del Comune di Barlassina, Lotti n.8-9-10-1112-13-14 dott.ssa Nicoletta Cassina – Responsabile Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Lentate sul Seveso.
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria
Zoppè.
Bando inserito sul portale G.U.U.E. il 3 novembre 2021.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 128 del 5 novembre 2021.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
della Provincia di Monza e della Brianza
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Bando per procedura aperta per l’affidamento del servizio
di pulizia, sorveglianza e supporto al personale educativo
destinati all’asilo nido comunale «Brodolini» e servizi comunali
scolastici e per l’infanzia del Comune di Muggiò
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via
Grigna, 13(20900 MB)
Informazioni reperibili su: www.ariaspa.it e www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta per
l’affidamento del servizio di pulizia, sorveglianza e supporto al
personale educativo destinati all’asilo nido comunale «Brodolini»
e servizi comunali scolastici e per l’infanzia del Comune di
Muggiò periodo dal 1 febbraio 2022 al 8 settembre 2025, più
eventuale proroga tecnica di mesi 4, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità /prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett.
a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
CPV -Principale: 90919300-5 Servizi di pulizia di scuole,
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Entità appalto: importo complessivo € 370.624,77= di cui €
336.685,44= importo a base di gara ed € 2.760,00= di oneri alla
sicurezza non soggetti a ribasso, più proroga tecnica max di 4
mesi pari a € 31.179,33=.
Opzioni: sì.
CIG: 8947603394.
CPV- principale: 90919300-5 Servizi di pulizia di scuole
Entità dell’appalto: importo complessivo € 370.624,77= di cui €
336.685,44= importo a base di gara ed € 2.760,00= di oneri alla
sicurezza non soggetti a ribasso, più proroga tecnica max di 4
mesi pari a € 31.179,33=.
Durata dell’appalto: dal 01 febbraio 2022 al 08 settembre 2025
Divisione in lotti: no.
Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Indicate nel disciplinare di gara.

GIURIDICO,

SEZIONE IV: PROCEDURA
Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
IV.4 Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 29 novembre 2021 ore 9:30
IV.5 Data della gara: 30 novembre 2021 ore 9:30.
IV.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni.
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
d.lgs. 50/2016: dott.ssa Stefania Riperi
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria
Zoppè.
Bando in pubblicazione sulla G.U.U.E. il 27 ottobre 2021.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 126 del 29 ottobre 2021.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Provincia di Varese
Avviso appalto aggiudicato
1) Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.
2) Descrizione: manutenzione viaria- lavori di sistemazione, e
servizi stradali (verde, trattamenti antighiaccio e sgombroneve)1°
- 2°- 3°- 4° - 5°- 6° zona – Periodo 2021/2022.
3) Criterio di aggiudicazione per tutti i lotti: prezzo più basso.
−− Lotto n. 1 – Zona n. 1 – CIG 8815315411 - data di
aggiudicazione: 30 settembre 2021 – Determinazione
n.1693; numero di offerte ricevute: 3 - impresa aggiudicataria:
M.P.A. s.r.l. – P.IVA 03821270125 con sede legale a Luino (VA)
- importo di aggiudicazione: € 741.381,00 oltre IVA, ribasso
offerto 13,15%.
−− Lotto n. 2 – Zona n. 2 – CIG 8815332219 - data di
aggiudicazione: 30 settembre 2021 – Determinazione n.
1691; numero di offerte ricevute: 3 - impresa aggiudicataria:
Eurobeton s.r.l. - P.IVA 02069050124 con sede legale a
Tradate (VA); importo di aggiudicazione: € 658.322,00 oltre
IVA, ribasso offerto 14,35%;
−− Lotto n. 3 – Zona n. 3 – CIG 8815342A57 - data di
aggiudicazione: 23 settembre 2021 – Determinazione
n.1641; numero di offerte ricevute: 4 - impresa aggiudicataria:
Ditta Giavazzi s.r.l.- P.IVA 06522940151 con sede legale a
Cornaredo; importo di aggiudicazione: € 693.068,26 oltre
IVA, ribasso offerto 18,999%;
−− Lotto n. 4 – Zona n. 4 - CIG 881535229A - data di
aggiudicazione: 30 settembre 2021 – Determinazione n.
1666; numero di offerte ricevute: 3 - impresa aggiudicataria:
S.A.I.M.P. s.r.l. P.IVA 00756750121 con sede legale a Tradate
(VA); importo di aggiudicazione: € 678.765,60 oltre IVA,
ribasso offerto 11,60%;
−− Lotto n. 5 – Zona n. 5 – CIG 8815364C7E - data di
aggiudicazione: 20 ottobre 2021 – Determinazione n.1869;
numero di offerte ricevute: 5 - impresa aggiudicataria:
Cilomi s.r.l. P.IVA 01453410126 con sede legale a Comerio
(VA); importo di aggiudicazione: € 878.939,38 oltre IVA,
ribasso offerto 6,17%;

−− Lotto n. 6 – Zona n. 6 - CIG 881537231B - data di
aggiudicazione: 30 settembre 2021 – Determinazione
n.1690; numero di offerte ricevute: 4 - impresa aggiudicataria:
Civelli Costruzioni s.r.l. P.IVA 02067440129 con sede legale a
Gavirate (VA); importo di aggiudicazione: € 878.485,08 oltre
IVA, ribasso offerto 6,22%.
4) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano .
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.
provincia.va.it
Il dirigente della SUA Provincia di Varese
Antonella Guarino
Comune di Galbiate (LC)
Asta pubblica - Cessione della totalità delle partecipazioni
azionarie detenute dai Comuni di Abbadia Lariana, Annone
di Brianza, Bulciago, Carenno, Cassina Valsassina, Cesana
Brianza, Costamasnaga, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate
Monastero, Malgrate, Mandello del Lario, Colle Brianza,
Nibionno, Oggiono, Olginate, Perledo, Pescate e Valmadrera
nella società denominata «Villa Serena s.p.a.»
Il Comune di Galbiate, in esecuzione delle determinazioni del
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 145/740 del 22
ottobre 2021 e n. 147/742 del 25 ottobre 2021 intende cedere
la totalità delle partecipazioni azionarie detenute da tutti i Comuni soci come sopra indicati nella Società Villa Serena s.p.a.,
mediante esperimento di un’asta pubblica ai sensi dell’art.73,
comma 1, lettera c) del r.d. n. 827/1924 e s.m.i.
Il numero delle quote oggetto di cessione è 13.135, pari al 100%
del capitale sociale, e il valore complessivo a base d’asta è fissato in Euro 26.000.000,00.
L’asta si terrà il giorno 17 gennaio 2022 alle ore 11:00 presso il
Municipio di Galbiate piazza Martiri della Liberazione 6.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore
12.00 del giorno 14 gennaio 2022.
Tutta la documentazione di gara è resa disponibile sul sito internet della stazione appaltante: www.comune.galbiate.lc.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e
sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia.
Responsabile del procedimento: sig.ra Raffaella Panariti, responsabile dell’Area economico finanziaria ragioneria.
Il responsabile dell’area economico finanziaria
Raffaella Panariti
Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Cremona
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice:
Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Sede Legale:
via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Tel. 0372 533511 - Mail:
protocollo@cremonasolidale.it
Oggetto dell’appalto: Noleggio
multifunzione con contratto full-risk

di

n.

13

fotocopiatori

C.I.G.: 8908641B1C
Entità totale dell’appalto: € 93.535,00.=, IVA esclusa.
Tipo di procedura: Aperta
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo
Data di aggiudicazione definitiva: 26 ottobre 2021
Numero di offerte ricevute: 7 (sette)
Numero di offerte ammesse: 4 (quattro)
Operatore aggiudicatario: Buic ViP s.r.l. di Vermezzo con Zelo (MI)
Informazione sul valore dell’appalto: € 60.367,27.=, IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento
Paolo Moro
Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Cremona
Bando di gara polizze assicurative varie
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione
e
indirizzo
dell’amministrazione
aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale «Cremona
Solidale» - Sede Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Italia
- Telefono 0372 533511 - fax 0372 454040 – E-Mail: protocollo@
cremonasolidale.it - Web: www.cremonasolidale.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Polizze assicurative varie
C.I.G.: Per ognuno dei n. 9 lotti di gara si veda l’elenco all’art. 3
del Disciplinare di gara.
II.1.6) CPV: 66510000-8
II.2.1) Entità totale dell’appalto: € 360.000,00.=
II.3) Durata dell’appalto: anni 3 (tre).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari
al 2% dell’importo a base d’asta, cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione, da presentarsi ai sensi degli artt.
93 e 103 del d.lgs. 50/2016
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la
partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale e la
documentazione complementare: Tutti i documenti di gara
sono disponibili sul sito: www.cremonasolidale.it
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00
del 7 dicembre 2021
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura della documentazione: La
documentazione delle ditte partecipanti verrà aperta in seduta
pubblica, in luogo da definire, presso la sede dell’Azienda, in Via
Brescia n. 207 a Cremona, alle ore 10.00 del 9 dicembre 2021. Le
offerte economiche verranno aperte in seduta pubblica alle ore
10.00 del 14 dicembre 2021 in luogo da definire.
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Saranno ammessi a presenziare alla seduta pubblica di
gara i rappresentanti legali delle ditte offerenti ovvero le persone
munite di procura speciale e/o apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: La procedura di gara viene
esperita per via elettronica sulla piattaforma Net4market,
raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_cremonasolidale
Su tale sito saranno pubblicati tutti i documenti di gara e i
chiarimenti. Anche gli eventuali chiarimenti potranno essere
richiesti esclusivamente per mezzo dell’apposita sezione
della piattaforma, entro i dieci giorni antecedenti alla data di
presentazione dell’offerta e le risposte saranno inviate a tutte le
ditte iscritte alla partecipazione.
VI.5) Data di invio del presente bando all’ufficio delle
pubblicazioni della Comunità Europea: 2 novembre 2021.
Il responsabile del procedimento
Paolo Moro
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 29 ottobre 2021 - n. 125
Consiglio regionale - Nomina di competenza del Consiglio regionale della Lombardia: indicazione del componente del Collegio
Sindacale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valle Olona in sostituzione di dimissionario
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMUNICA
che, ai sensi delle leggi sotto riportate, il Consiglio regionale deve procedere all’indicazione del componente del collegio sindacale
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) Valle Olona, in sostituzione di dimissionario:
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l.23 ottobre
1992, n.421) – art. 3 ter.
Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
Durata incarico: fino al termine del mandato del collegio in carica (27 giugno 2022).
Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 5 della legge regionale 4 dicembre
2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell’iscrizione nel registro
dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE),
nonché dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l’ente interessato.
Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da
associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all’articolo 1 della medesima
legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre,
per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.
Le autocandidature sono inammissibili.
Il modulo da utilizzare per proporre una candidatura è disponibile nella sezione relativa alle nomine e designazioni del portale del
Consiglio regionale della Lombardia (https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/attivita/lavori-dell-assemblea/
nomine-e-designazioni-di-competenza-del-consiglio-regionale) ed è così composto:
1) 	un frontespizio, che deve essere compilato in modo tale che la qualifica e il nome e cognome del proponente siano indicati
chiaramente e sottoscritta da parte del proponente stesso;
2) 	una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il candidato deve compilare e sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 47
del d.p.r. 445/2000, attestandone la veridicità e completezza, per effettuare le dichiarazioni previste per legge. Al modulo di
candidatura è allegata l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Con tale dichiarazione il candidato rilascia la liberatoria con cui si autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali dati personali
ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679).
Alla proposta di candidatura devono essere allegati:
1) 	il curriculum professionale in formato europeo, datato e firmato, includente gli specifici requisiti richiesti per la nomina;
2) 	fotocopia del documento di identità in corso di validità.
L’Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l’acquisizione di certificazioni presso le
competenti Autorità e/o banche dati.
Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.
Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla legge regionale 25/2009, nonché alle
norme vigenti e all’ordinamento che disciplina l’ente interessato.
Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il
termine perentorio delle
ore 12.00 di mercoledì 24 novembre 2021
Le proposte di candidatura devono pervenire al Consiglio regionale mediante (opzioni alternative):
1) 	consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Consiglio regionale, via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lunedì a giovedì,
ore 9.00 – 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 – 12.00);
2) 	spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia
– UO Lavori d’Aula e Nomine – via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano;
3) 	trasmissione tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) – al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.
regione.lombardia.it.
Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili e l’accettazione della nuova nomina o designazione comporta
la decadenza dall’incarico ricoperto, fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di
revisore legale (articolo 10, comma 3).
Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione relativa alle nomine e designazioni
del portale del Consiglio regionale della Lombardia (https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/attivita/
lavori-dell-assemblea/nomine-e-designazioni-di-competenza-del-consiglio-regionale).
Per ottenere chiarimenti o informazioni relative alle nomine contattare l’Unità Operativa Lavori d’Aula, Atti e Nomine – Via Fabio Filzi n.
22 – 20124 Milano – telefono 02/67482. 758 – 496.
Milano, 28 ottobre 2021
Il presidente
Alessandro Fermi
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D.d.u.o. 4 novembre 2021 - n. 14879
Direzione generale Welfare - Approvazione del bando di concorso pubblico, per esami, e dell’avviso per l’ammissione, tramite
graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 della legge 25 giugno 2019 n. 60, al corso di formazione specifica in medicina generale
- Triennio 2021/2024

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO
VISTI:
•

la Direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva comunitaria 93/16/CE relativamente alla libera circolazione dei medici ed al
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

•

il D
stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno i bandi di concorso per
ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del
sistema;

•

il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e ss .mm .ii . avente ad oggetto «Principi fondamentali
per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale» che
definisce le modalità alle quali deve attenersi ciascuna Regione e Provincia autonoma
relativamente a:
o

indizione dei bandi relativi al Corso di Medicina Generale;

o

modalità di pubblicizzazione;

o

commissione
esaminatrice;

o

gestione delle graduatorie;

o

realizzazione dei corsi;

o

svolgimento delle prove finali;

o

assicurativa del
discente;

o

valutazione dei risultati;

VISTI:
•
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019 n . 35, recante misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia
di formazione specifica in Medicina Generale, che
con i medici di medicina generale per almeno 24 mesi, anche non continuativi, nei dieci
anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di
Generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio .
•

il D .L . 6 maggio 2021, n
inv
personale del sistema sanitario . Il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica
richiedono che gli operatori sanitari siano regolarmente aggiornati e formati per garantire
l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN . Tale
necessità, è apparsa evidente anche in coincidenza della crisi pandemica . In questo
piano straordinario di formazione sulle infezioni ospedaliere e garantire un rafforzamento
delle competenze manageriali e digitali del pers
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medicina generale: ogni anno del triennio 2021-2023 sarà pubblicato un decreto
governativo di assegnazione delle risorse economiche alle Regioni per finanziare 900 borse
un totale di 2 .700 borse aggiuntive) . Questa distribuzione temporale assicura il
RICHIAMATE:
•
mativo per il servizio sociosanitario lombardo), istituisce
universitari
•

Approvazione degli indirizzi organizzativi e didattici per
la progettazione attuativa del corso di formazione specifica in Medicina Generale,
definizione dei massimali dei costi e del numero massimo di medici da formare nel triennio
2018/2021 ed in particolare il punto n . 10 del deliberato, che stabilisce che gli indirizzi

formativo 2018/2021 ed abbiano validità pluriennale, con la possibilità di essere integrati
puntualmente con un successivo atto ed eventualmente sostituiti integralmente con
RICHIAMATE altresì:
•

la comunicazione del Coordinatore della Commissione Salute al Ministero della Salute
Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario
corso di formazione specifica in medicina generale
triennio 2021comunica che nella seduta della Commissione Salute del 27/07/2021, tra le altre cose, si è
stabilito che:
•
espletato in data 23/02/2022 con inizio alle ore 12:00;

•

•

le attività formative avranno inizio entro la fine del mese di aprile 2022;

•

in riferimento agli adempimenti di cui al comma 3, articolo 12 del Decreto Legge n .
35/2019, convertito con Legge n . 60/2019, il numero dei posti destinati a Regione
Lombardia è pari a n . 206;

•

in riferimento agli adempimenti di cui al comma 1, articolo 25 del Decreto legislativo n .
368/1999, il contingente numerico dei medici da ammettere al corso triennale di
formazione 2021-2024 mediante concorso ordinario, per Regione Lombardia è pari a n .
490;

la nota del Ministero della Salute Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del S .s .n . prot . DGPROF/0056733-PPosti
quale ha comunicato che in data 02/11/2021 è stato firmato il decreto con il quale, sulla
base della tabella di riparto trasmessa dal sopracitato Coordinamento, sono state ripartite
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missio
Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del
Sub(all .1) . La nota precisa altresì che nel decreto le risorse sono state ripartite con riguardo ai tre
anni di riferimento del ciclo formativo 2021/2024 . In particolare, per Regione Lombardia il
contingente messo a disposizione è pari a n . 136 borse di studio e le risorse assegnate nel
triennio so
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RITENUTO:
•
di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lombardia
Triennio
Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per n . 626 laureati in
in Medicina Generale - Triennio 2021/2024;
•
Generale triennio 2021/2024 della Regione Lombardia, tramite graduatoria riservata ex art .
gato B, parte
al Corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lombardia - Triennio
2021/2024;
•

di disporre la pubblicazione del presente atto completo degli allegati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e di darne comunicazione a PoliS Lombardia;

•
•

di trasmettere il presente atto comprensivo degli allegati al Coordinamento Tecnico della
Commissione Salute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
com

VISTA
nonché tutti i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, in particolare la D .G .R . n . XI/2830
DECRETA
1 . Di approvare
triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lombardia
laureati in medicina e chirurgia in possesso d
formazione specifica in Medicina Generale -Triennio 2021/2024 .
2 . Di approvare
Medicina Generale triennio 2021/2024 della Regione Lombardia, tramite graduatoria
in sovrannumero al Corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione
Lombardia -Triennio 2021/2024 .
3 . Di disporre la pubblicazione del presente atto, completo degli allegati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione a PoliS Lombardia .
4 . Di stabilire che la
5 . Di stabilire che il termine per la conclusione del procedimento avviato con il presente
atto è fissato al 30/04/2022 in relazione ai tempi necessari per lo svolgimento della
procedura .
6 . Di stabilire che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt . 26 e 27 del D . Lgs 33/2013 .
7 . Di trasmettere il presente atto comprensivo degli allegati al Coordinamento Tecnico della
Commissione Salute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
il dirigente
Paola Palmieri

——— • ———
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ALLEGATO A
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’AMMISSIONE AL CORSO
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE
LOMBARDIA - TRIENNIO 2021/2024
Art. 1 (Contingente)
1. Il contingente da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2021/2024 è,
per la Regione Lombardia, di n. 626 laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo successivo.
Art. 2 (Requisiti di ammissione)
1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a. essere cittadino italiano;
b. essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c. essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino degli Stati membri
dell’Unione Europea (articolo 38, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001);
d. essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
e. essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma
3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
f. essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art.
38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi).
2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì,
essere in possesso:
a. del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
nonché dei seguenti requisiti:
b. dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
c. della iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. Il requisito di cui al comma 1 del presente articolo deve essere posseduto dal candidato alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, come
previsto dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e ss.mm.ii.
4. Il requisito di cui al comma 2 lettera a) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente
la data del concorso. I requisiti di cui al comma 2 lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non
ammissione al corso stesso, entro la data di inizio ufficiale del corso che avverrà nel mese di aprile 2022.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2,
lettera c), prima della data di inizio ufficiale del corso.
Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con modalità informatizzata tramite la
piattaforma Euformis al link: https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/. Non saranno prese in
considerazione domande presentate in altro modo.
2. Informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e trasmissione saranno riportate al sopraindicato
link, dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
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3. Il termine di presentazione della domanda, a pena di irricevibilità, scade alle ore 24:00 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per “termine di presentazione della domanda” si intende
la data e l’ora della ricevuta inviata dal server di Posta Elettronica Certificata regionale al server di Posta
Elettronica Certificata del candidato.
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma,
pena esclusione dal concorso o dal corso, qualora la circostanza venisse appurata successivamente
l’inizio dello stesso.
5. Nella domanda on line il candidato deve dichiarare negli appositi campi e sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e a pena di esclusione della domanda:
a. il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e luogo di residenza;
b. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 1 del presente bando;
c. di essere/non essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia
oppure all’estero, indicando, in caso di risposta positiva, l’Università che lo ha rilasciato, il
giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito e la votazione. I candidati in possesso di titolo
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle
prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto con provvedimento del competente
Ministero della Salute, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di riconoscimento. In tal
caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso;
d. di essere/non essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando,
in caso di risposta affermativa, l’università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e
l’anno di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell’esame), ovvero di
essere in possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del
conseguimento;
e. di essere/non essere iscritto all’albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la
provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 4;
f. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica
in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
g. di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca
(in caso affermativo specificarne tipologia e sede universitaria);
h. di essere/non essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando,
in caso di risposta affermativa, l’università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e
l’anno di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell’esame), ovvero di
essere in possesso di laurea abilitante ai sensi della Legge n. 27/2020, indicando la data del
conseguimento;
i. di essere/non essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia
oppure all’estero, indicando, in caso di risposta positiva, l’Università che lo ha rilasciato, il
giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito e la votazione. I candidati in possesso di titolo
accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle
prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto con provvedimento del competente
Ministero della Salute, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di riconoscimento. In tal
caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso;
l. l’indirizzo di domicilio, se diverso dalla residenza;
m. un recapito telefonico e un indirizzo e-mail non certificato;
n. di essere a conoscenza:
• che il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno
antecedente la data del concorso. A tal fine i candidati non in possesso del diploma di laurea,
dovranno presentare, a Polis Lombardia il giorno della prova concorsuale, apposita
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, contenente il
possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, l’Università che lo ha rilasciato, il
giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito e la votazione ottenuta, pena il non
inserimento nella graduatoria unica regionale;
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•

che i requisiti di cui alle lett. d) ed e) devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del
corso (qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o iscrizione
all’ordine), pena la non ammissione allo stesso.

6. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette
dichiarazioni. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti equiparati
all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente. L’Amministrazione
effettuerà gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda,
riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione presso le sedi competenti.
7. I candidati portatori di handicap di cui alla Legge 104/92, nonché i candidati con diagnosi di disturbi
specifici di apprendimento (D.S.A.) di cui alla Legge 170/2010 dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, ovvero le misure compensative e/o tempi aggiuntivi di cui beneficiare
durante lo svolgimento della prova, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni
sopraggiunte rilevanti ai fini dell’organizzazione della prova di concorso. Il candidato dovrà fornire,
entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente lo svolgimento della prova concorsuale, tramite pec
all’indirizzo: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it, valida certificazione di invalidità (L. 104/92) o
certificazione diagnostica di DSA (L. 170/2010).
8. Il candidato deve indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici ed il proprio domicilio o recapito
postale. Il candidato deve aggiornare tempestivamente eventuali recapiti qualora modificati nell’apposita
sezione anagrafica della piattaforma.
9. L’amministrazione non assume responsabilità per comunicazioni inesatte indicate dal candidato, oppure
per mancata tardiva aggiornamento dei recapiti indicati in domanda né per eventuali disguidi informatici
o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
10. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e tramite il sito istituzionale di PoliS-Lombardia.
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal
concorrente, ai sensi dell’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
12. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione
Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto
Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.
Si informa che i dati personali saranno trattati, esclusivamente per l’espletamento di questa selezione e
per la gestione del corso di formazione, presso PoliS-Lombardia. Il Titolare dei dati è Regione
Lombardia, il responsabile dei dati è PoliS-Lombardia nella persona del Direttore Generale. ARIA S.p.a.
assume l’incarico di sub-responsabile al trattamento dei dati e si impegna ad ottemperare agli obblighi
previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali anche con riferimento alla
disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali, sensibili e giudiziari. L’eventuale comunicazione a terzi
avverrà solo se necessaria per le finalità previste e nel rispetto di quanto previsto dalla norma vigente.
Agli aspiranti sono riconosciuti i diritti contemplati nel Capo III del DPDR 2016/679.
Le richieste devono essere presentate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it.
Art. 4 – (Posta Elettronica Certificata)
1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per
tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla
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propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare al momento della registrazione
sul sito - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.
2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si
verifichino successivamente alla presentazione della domanda. L’amministrazione non si assume
responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento
dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
3. La mancata consultazione da parte del candidato della propria casella di posta elettronica certificata
esonera l’amministrazione da ogni responsabilità.
Art. 5 – (Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso)
1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1 dell’articolo 3
del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del presente
Bando, sono considerate escluse.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
a. il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’articolo 2;
b. l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’articolo 3, comma 5;
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale
all’indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda.
Art. 6 (Prova d’esame)
1. L’elenco dei candidati ammessi al concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia e affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e odontoiatri e nel sito istituzionale
di PoliS-Lombardia.
2. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100
quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta
esatta.
3. La prova avrà la durata di due ore.
4. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della
Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della
prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie
speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e affisso presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli odontoiatri e nei siti
istituzionali di Regione Lombardia e di PoliS-Lombardia.
5. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo
avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso presso gli Ordini provinciali
dei Medici chirurghi e odontoiatri e nel sito istituzionale di PoliS-Lombardia.
6. Per quanto riguarda la composizione della/e Commissione/i si rinvia a quanto disposto dal comma 2
dell’art. 4 del Decreto Ministeriale della Salute del 7 marzo 2006.
7. L’assenza dalla prova d’esame al momento in cui è dichiarata aperta la prova, sarà considerata come
rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell’assenza e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli
concorrenti.
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8. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite PoliS-Lombardia, a ciascuna Commissione
in plico sigillato; il plico deve essere aperto nel giorno e nell’ora fissati dal Ministero della Salute per la
prova d’esame.
9. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai
precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e
regolamentari.
Art. 7 (Svolgimento della prova)
1. Le Commissioni, costituite in conformità all’articolo 29, comma 1 del D.lgs. del 17.8.1999 n. 368, si
insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2,
3, 4 e 5.
2. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il Presidente alla presenza dell'intera
commissione e del segretario, fatta constatare da almeno due candidati, l'integrità del plico, provvede,
all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun
questionario, il timbro fornito da PoliS-Lombardia e la firma di un componente della commissione
esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
3. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da
compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono
un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo
al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame, le
istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste, una piccola e una grande.
4. Il termine di due ore per l’espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato
la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente
completa la lettura delle istruzioni generali.
5. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
6. Durante la prova, e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che
devono essere efficacemente vigilati. Il Presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza
nel caso che il locale d'esame non sia unico.
7. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
nonché apparecchi informatici, telefoni cellulari o qualunque altro strumento di trasmissione a distanza.
8. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto con
altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione
esaminatrice o con il personale di vigilanza.
9. Al termine della prova occorre inserire il modulo anagrafico debitamente compilato e il questionario
nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle
risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d’esame provvedono
al ritiro della busta.
10. È vietato apporre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il
riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova.
11. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.
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12. La Commissione cura l’osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti
necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due Commissari e il segretario
devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
13. Al termine della prova, la Commissione ritira, per ogni candidato, la busta grande contenente la busta
piccola e l’elaborato. La busta piccola deve contenere il questionario ed il modulo anagrafico. Raccolte
tutte le buste grandi debitamente sigillate dai candidati, vengono firmate dai componenti della
Commissione e dal segretario.
14. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai
precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e
regolamentari.
Art. 8 (Adempimenti della Commissione e correzione degli elaborati)
1. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere
alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la Commissione al completo,
dopo aver verificato l’integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua
apertura. Il Presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede all’apertura delle buste
grandi, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta piccola ancora
sigillata contenente il modulo anagrafico e il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un
unico plico e consegnati all’incaricato individuato ai fini della successiva correzione col sistema a lettura
ottica, la Commissione verifica il regolare svolgimento delle procedure.
2. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la Commissione procede all’apertura delle buste piccole
contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede
all’identificazione del candidato e all’abbinamento del relativo punteggio;
3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla Commissione giudicatrice si deve redigere
verbale che deve essere sottoscritto da tutti i Commissari e dal segretario. Ogni Commissario ha diritto
a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento
dell’esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale
addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 marzo 1995, in mancanza di specifiche regionali.
Art. 9 (Punteggi)
1. I punti a disposizione della Commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto.
Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della prova e l’inserimento in graduatoria.
Art. 10 (Graduatoria)
1. La Commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della
graduatoria di merito provvisoria e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione
Lombardia per tramite di PoliS-Lombardia.
2. La Commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data
dell’esame. Decorso detto termine, la Commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i
membri della Commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun
compenso.
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3. Regione Lombardia, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro
e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova
d’esame.
4. Nel caso siano costituite più Commissioni d’esame, Regione Lombardia per tramite di PoliS-Lombardia,
dopo l’approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna Commissione d'esame,
provvede in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria unica
a livello regionale, entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami
di tutte le Commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si
considera il voto di laurea più alto.
6. La pubblicazione della graduatoria, con funzione di notifica agli interessati, sarà effettuata da parte di
Regione Lombardia nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL). Inoltre la graduatoria
sarà consultabile nel sito istituzionale di Regione Lombardia e di PoliS-Lombardia, oltre che mediante
affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Lombardia.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della
graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, alla correzione di eventuali errori materiali
ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
8. Gli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono
chiedere l’accesso agli atti del concorso;
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero
dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.
Art. 11 (Ammissione al corso)
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall’articolo 1
comma 1, verrà data individualmente comunicazione scritta tramite PEC della data di avvio ufficiale del
corso di formazione.
2. Nella PEC di convocazione verranno comunicate le modalità e le tempistiche per accettare o rifiutare
l’inserimento nel corso.
3. Entro 3 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione inclusi i festivi, come previsto ai
commi 1 e 2 del presente articolo, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’utile
inserimento al Corso tramite la piattaforma Euformis al link:
https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/. In caso di mancata comunicazione entro il termine
suddetto il candidato si considera decaduto.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non in possesso dei requisiti dell’abilitazione
all’esercizio professionale in Italia, dell’iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un
Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana e del possesso di
riconoscimento del titolo con provvedimento del Ministero della Salute, alla data di scadenza del presente
Bando, prima dell’inizio ufficiale del corso, dovranno in fase di accettazione del corso dichiarare in
piattaforma Euformis al link: https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/ comunicazione con la
quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
a. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando
l’Università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento,
ovvero la sessione di espletamento dell’esame;
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b. di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il
numero di iscrizione;
c. di essere in possesso del riconoscimento del titolo con provvedimento del competente
Ministero della Salute, ovvero l’attivazione della predetta procedura di riconoscimento. In
tal caso il candidato è ammesso con riserva al corso.
In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi
a frequentare il corso.
6. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e
chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale
l’interessato:
a. esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in
Medicina generale, che comporta impegno a tempo pieno;
b. rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.
7. L’attribuzione dei posti presso i poli formativi attivi in Regione Lombardia avverrà in conformità alle
risultanze della graduatoria definitiva e nei limiti del numero dei posti prefissato all’articolo 1 del
presente bando.
8. I candidati, in fase di accettazione, dovranno indicare la preferenza dei poli formativi istituiti presso le 8
(otto) ATS di Regione Lombardia.
Art. 12 (Utilizzazione della graduatoria)
1. La graduatoria dei candidati può essere utilizzata per assegnare i posti che si siano resi vacanti per
cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni
dall’inizio del corso di formazione.
2. Regione Lombardia, per tramite di PoliS-Lombardia, effettuerà, in relazione ai posti che si siano resi
vacanti e da assegnare, lo scorrimento della graduatoria con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 del
precedente articolo 11. Ai candidati ripescati verrà assegnato il polo formativo che si è reso disponibile.
3. Regione Lombardia si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida
convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale dei candidati qualora, in prossimità
del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60 giorno successivi all’avvio ufficiale del corso),
ci fossero ancora posti vacanti.
Art. 13 (Trasferimenti ad altra Regione)
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra
Regioni o tra Regione e Provincia Autonoma solo qualora:
a. nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o
successivamente resisi vacanti;
b. sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia Autonoma di
provenienza che di quella di destinazione;
c. il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente
il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.
Art. 14 (Borse di studio)
1. Al medico ammesso al Corso di formazione specifica in Medicina generale è corrisposta una borsa di
studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei corrisposti almeno ogni due mesi, è strettamente correlata
all’effettivo svolgimento del periodo di formazione.
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Art. 15 (Assicurazione)
1. I medici frequentanti il Corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa
contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico,
secondo le condizioni generali indicate da Regione Lombardia per tramite di PoliS-Lombardia.
Art. 16 (Disciplina del corso - rinvio)
1. Il Corso di formazione specifica in Medicina generale, Triennio 2021-2024 inizierà presumibilmente
entro il mese di aprile 2022, ha durata di tre anni (4800 ore) e comporta un impegno dei partecipanti a
tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, da svolgersi in strutture del
Servizio Sanitario Nazionale e/o nell’ambito di uno studio di Medicina generale individuati da Regione
Lombardia. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa
di natura pratica e comporta la partecipazione del medico discente alla totalità delle attività cliniche della
struttura sociosanitaria in cui si effettua la formazione, unitamente all’assunzione delle responsabilità
connesse all’attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro
convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.lgs. del
17.8.1999 n. 368 e nel Decreto del Ministero della Salute del 7.3.2006, e successive loro modificazioni.
Art. 17 (Incompatibilità)
1. Il corso è strutturato a tempo pieno e conseguentemente al medico in formazione è inibito l’esercizio di
attività libero professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza, a eccezione della
attività di cui all’articolo 19, comma 11, della legge del 28 dicembre 2001 n. 448.
2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività
formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in
formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata
della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell’inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni
sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non
sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.
Art. 18 (Procedimento)
1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di
approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2022.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso PoliS-Lombardia, Via Taramelli, 12/F – Milano.
3. Ulteriori informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono
reperibili anche consultando i seguenti indirizzi Internet:
− https://www.regione.lombardia.it;
− https://www.polis.lombardia.it;
− https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/.
4. La Responsabile del procedimento è la dottoressa Paola Palmieri – Dirigente responsabile della U.O.
Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario – Direzione Generale Welfare – Regione
Lombardia.
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ALLEGATO B

AVVISO
PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2021/2024 DELLA REGIONE LOMBARDIA
TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA
EX ART. 12 COMMA 3 DEL D.L. N. 35/2019, CONVERTITO CON LEGGE N. 60/2019
Art. 1 – Contingente
1. Nella Regione Lombardia, è indetto il presente avviso per l’ammissione, tramite graduatoria riservata e
senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale triennio 2021/2024,
a tempo pieno, per n. 206 laureati in medicina e chirurgia, in possesso dei requisiti di cui all’articolo
successivo.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al corso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di
soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare
di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001);
d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001);
e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma
3bis, del D.lgs. n. 165/2001);
f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art.
38, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001);
2. Per l’ammissione al corso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1 del presente
articolo, deve, altresì, essere in possesso:
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
nonché dei seguenti requisiti:
b) abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
c) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della Repubblica Italiana;
d) idoneità al concorso per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina
generale, già conseguita nella Regione Lombardia nei concorsi precedenti a quello relativo al
triennio 2021/2024;
e) svolgimento di incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza
primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno
ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al Corso di formazione
specifica in Medicina generale della Regione Lombardia relativo al triennio 2021/2024 I ventiquattro
mesi di anzianità nei suddetti quattro ambiti saranno calcolati ai sensi del vigente Accordo Collettivo
Nazionale.
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettere a), b), d) del presente articolo devono essere posseduti
dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
tramite graduatoria riservata al corso relativo al triennio 2021/2024.
4. Il requisito di cui al comma 2, lettera b), deve essere posseduto, pena la non ammissione al corso stesso,
entro l’inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 2022. L’iscrizione al corrispondente albo
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professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la presentazione della domanda, fermo
restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lettera b), prima della data di inizio
ufficiale del corso.
Art. 3 – Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con modalità informatizzata tramite la
piattaforma Euformis al link: https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/. Non saranno prese in
considerazione domande presentate in altro modo.
2. Informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e trasmissione saranno riportate al sopraindicato
link, dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
3. Il termine di presentazione della domanda, a pena di irricevibilità, scade alle ore 24:00 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per “termine di presentazione della domanda” si intende
la data e l’ora della ricevuta inviata dal server di Posta Elettronica Certificata regionale al server di Posta
Elettronica Certificata del candidato.
4. Il candidato può fare domanda di accesso al corso tramite graduatoria riservata in una sola delle Regioni o
Province autonome nelle quali è risultato idoneo, pena l’esclusione dal corso, anche qualora la circostanza
venisse appurata successivamente l’inizio dello stesso.
5. Nella compilazione della domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e a pena di inammissibilità della domanda:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di
soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere
familiare di un cittadino dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi
terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare
dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia o all’estero,
indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito
nonché la votazione finale espresso su base 100 o 110;
e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università
presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di
espletamento dell’esame;
f) di essere/non essere iscritto all’albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di
iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 4;
g) di essere a conoscenza che il requisito di cui alla lett. f) deve essere posseduto alla data di inizio
ufficiale del corso (qualora il candidato dichiari di non essere iscritto all’ordine), pena la non
ammissione allo stesso;
nella domanda, dovrà essere dichiarato, inoltre:
a) di non avere presentato domanda di ammissione per il corso di formazione specifica in medicina
generale tramite graduatoria riservata (ex art. 12 comma 3 del D.L. n. 35/2019 convertito con Legge
n. 60/2019) in altra Regione o Provincia Autonoma;
b) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (specificarne la tipologia e la
sede universitaria);
c) di aver conseguito l’idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale nella Regione Lombardia specificando l’anno di partecipazione al concorso,
precedente a quello relativo al triennio 2020/2023;
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d) di avere svolto incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza
primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno
ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione tramite graduatoria riservata al corso relativo
al triennio 2020/2023;
e) di aver svolto gli incarichi specificati nel modello di domanda ai fini del calcolo del punteggio di
anzianità di servizio di cui all’art. 3, titolo II “Titoli di servizio”, ACN 21 giugno 2018. Per ciascun
incarico il candidato dovrà specificare l’azienda e la struttura in cui ha svolto l’attività, la tipologia di
attività convenzionata, orari, periodi di riferimento effettivamente svolti.
6. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le dichiarazioni
riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono essere
riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente.
L’amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in
domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso
struttura estera.
7. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa
personale e inequivocabilmente riconducibile all’interessato) che, per tutta la durata del corso costituirà
domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al corso. Il candidato
dovrà indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici ed il proprio domicilio o recapito postale. Il
candidato deve aggiornare tempestivamente eventuali recapiti qualora modificati nell’apposita sezione
anagrafica della piattaforma e prima della pubblicazione della graduatoria.
8. L’amministrazione non assume responsabilità per comunicazioni inesatte indicate dal candidato, oppure
per mancata tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per
eventuali disguidi informatici o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
9. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e tramite il sito istituzionale di PoliS-Lombardia.
10. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal
candidato che presenta la domanda, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Art. 4 – (Posta Elettronica Certificata)
1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per
tutta la durata del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore
ufficiale riconosciuto - da indicare al momento della registrazione sul sito - che costituirà, ai sensi del
comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.
2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si
verifichino successivamente alla presentazione della domanda. L’amministrazione non si assume
responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento
dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
3. La mancata consultazione da parte del candidato della propria casella di posta elettronica certificata
esonera l’amministrazione da ogni responsabilità.
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Art. 5 – (Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di mancato inserimento nella graduatoria
riservata)
1. Sono irricevibili le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste all’art. 3 del
presente avviso, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del presente avviso,
sono considerate escluse.
2. Sono esclusi i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall’ all’art. 2, comma 1 e comma 2 lett. a),
b), d) ed e), nelle relative tempistiche previste.
3. L’esclusione della domanda o il mancato inserimento nella graduatoria riservata saranno resi noti al
candidato tramite pubblicazione nel BURL e sul sito istituzionale di PoliS Lombardia.
4. L’ammissione al corso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all’indirizzo PEC
dallo stesso indicato nella domanda.
Art. 6 – Graduatoria e Procedura di ammissione
1. La Regione Lombardia, come previsto dall’art. 12, comma 3, del Decreto Legge n. 35 del 2019,
convertito dalla Legge n. 60/2019, procede alla formulazione della graduatoria in base al punteggio di
anzianità di servizio attribuito sulla base dei criteri previsti dall’Accordo collettivo nazionale vigente Articolo 3, titolo II “Titoli di servizio”, ACN 21 giugno 2018 - e maturati alla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica
in medicina generale relativo al triennio 2021/2024. I medici sono ammessi nel limite dei posti utili
indicati all’art. 1.
2. In caso di parità di punteggio, si fa riferimento al vigente Accordo Collettivo Nazionale, 21 giugno 2018,
art. 3, comma 6.
3. Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati a mezzo di pubblicazione della
graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e con l’affissione presso gli
Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
4. PoliS Lombardia procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione
della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, alla correzione di eventuali errori
materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
5. Gli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., possono chiedere l’accesso agli atti relativi alla
procedura dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 sul BURL.
6.
7. Tutte le informazioni sulla graduatoria e sulle attività conseguenti saranno reperibili nel sito istituzionale
di PoliS Lombardia, oltre che nel BURL e presso gli Ordini provinciali dei medici e chirurghi della
Lombardia
Art. 7 Tutela dati personali
1.

I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione
Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. Si informa che i dati personali saranno trattati,
esclusivamente per l’espletamento di questa selezione e per la gestione del corso di formazione, presso
PoliS-Lombardia. Il Titolare dei dati è Regione Lombardia, il responsabile dei dati è PoliS-Lombardia
nella persona del Direttore Generale. ARIA S.p.a. assume l’incarico di sub-responsabile al trattamento
dei dati e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali,
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sensibili e giudiziari. L’eventuale comunicazione a terzi avverrà solo se necessaria per le finalità
previste e nel rispetto di quanto previsto dalla norma vigente.
Agli aspiranti sono riconosciuti i diritti contemplati nel Capo III del DPDR 2016/679.
Le richieste devono essere presentate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it.
Art. 8 - Ammissione al corso
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale riservata, nel limite dei posti fissati
dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al corso di formazione
specifica in medicina generale triennio 2021/2024 e della data di avvio ufficiale del corso.
2. Nella comunicazione di ammissione al corso verranno specificate anche le modalità e le tempistiche per
accettare o rifiutare l’inserimento nel corso.
3. Entro 3 giorni successivi a quello di trasmissione della comunicazione inclusi i festivi, come previsto ai
commi 1 e 2 del presente articolo, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’utile
inserimento al corso tramite la piattaforma Euformis al link:
https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/. In caso di mancata comunicazione entro il termine
suddetto il candidato si considera decaduto.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria - ma non ancora in possesso del requisito dell’iscrizione
ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente avviso - dovranno inviare, prima
dell’inizio ufficiale del corso, una PEC all’indirizzo polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it,
dichiarando di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di
iscrizione. In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a
frequentare il corso.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e
chirurgia o a dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione
con la quale l’interessato:
a. esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in
Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
b. rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato di ricerca già intrapreso,
incompatibile.
6. L’attribuzione dei posti presso i poli formativi attivi in Regione Lombardia avverrà in conformità alle
risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all’articolo 1 del presente bando.
7. I candidati, in fase di accettazione, dovranno indicare la preferenza dei poli formativi istituiti presso le 8
(otto) A.T.S. di Regione Lombardia.
Art. 9 - Utilizzazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della
graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi
fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio del corso.
2. Regione Lombardia, per tramite di PoliS-Lombardia, effettuerà, in relazione ai posti che si siano resi
vacanti e da assegnare, lo scorrimento della graduatoria finale con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3
del precedente articolo 8. Ai candidati ripescati verrà assegnato il polo formativo che si è reso
disponibile.
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3. Regione Lombardia si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida
convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale dei candidati qualora in prossimità
del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60 giorno successivi all’avvio ufficiale del corso)
ci fossero ancora posti vacanti.
4. Decorso il suddetto termine, la graduatoria non potrà essere utilizzata né per l’inserimento al corso
relativo al triennio 2021/2024, né per l’inserimento ai successivi trienni formativi.
Art. 10 - Trasferimenti ad altra Regione
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico ammesso tramite
graduatoria riservata tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
a. nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione per
l’ammissione tramite graduatoria riservata o successivamente resisi vacanti nella stessa
annualità di corso;
b. sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di
provenienza che di quella di destinazione;
c. il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il
completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.
Art. 11 - Assicurazione
1. I medici frequentanti il Corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa
contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico,
secondo le condizioni generali indicate da Regione Lombardia per tramite di PoliS-Lombardia.
Art. 12 - Disciplina del corso - rinvio
1.

L’inizio del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021/2024 è previsto entro il mese di
aprile 2022, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo
della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche previste.

2.

Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del
servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla
Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di
natura pratica, e comporta la partecipazione del medico discente alla totalità delle attività cliniche della
struttura sociosanitaria in cui si effettua la formazione, unitamente all’assunzione delle responsabilità
connesse all’attività svolta.

3.

La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro
convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.

4.

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel Decreto
Legislativo del 17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute del 7.3.2006, e successive loro
modificazioni.
Art. 13 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso sono applicate le incompatibilità ordinarie previste dall’art. 11
del D.M. 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all’art. 19 comma 11 della L. 448/2001, nonché le
ulteriori ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa di settore.
2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività
formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in
formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata
della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
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3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell’inizio del corso gli interessati dovranno produrre
dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti
la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti
incompatibili.
Art. 14 – (Procedimento)
1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di
approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2022.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso PoliS - Lombardia, Via Taramelli, 12/F - Milano.
3. Ulteriori informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono
reperibili anche consultando i seguenti indirizzi Internet:
https://www.regione.lombardia.it;
https://www.polis.lombardia.it;
https://euformis.eupolislombardia.it/Euformis/.
4. La Responsabile del procedimento è la dottoressa Paola Palmieri – Dirigente responsabile della U.O.
Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario – Direzione Generale Welfare – Regione
Lombardia.
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Comunicato regionale 2 novembre 2021 - n. 127
Presidenza - Comunicato del Segretario generale - Designazione di un componente del comitato di gestione dell’Ambito
Territoriale di Caccia Laudense Sud (di cui alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26)
La Giunta regionale deve procedere, in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e
designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione», e secondo quanto previsto dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme
per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria» alla designazione di
un componente del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia Laudense Sud.
Durata incarico: 5 anni
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature possono essere proposte esclusivamente da:
a) consiglieri regionali
b) ordini e collegi professionali
c) associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati
d) organizzazioni sindacali
e) fondazioni
f) almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia
g) Giunta regionale
Non sono ammesse autocandidature.
Per quanto riguarda i proponenti di cui alle lettere b), c), d), e), nel caso in cui il candidato coincida con il Presidente e/o il rappresentante legale dei soggetti sopra indicati, la proposta di candidatura deve essere accompagnata dalla documentazione da cui risulti che
la decisione è stata assunta dall’organo di amministrazione competente, nel rispetto delle forme e delle procedure previsti dai singoli
ordinamenti.
Il modulo che deve essere usato per le proposte di candidatura è reperibile dal sito www.regione.lombardia.it al Link «Avvisi» ed è
composto da due parti:
1. 	la prima parte deve essere compilata, in modo tale che la qualifica e il nome e cognome del proponente siano indicati chiaramente, e sottoscritta da parte del proponente stesso;
2. 	la seconda parte deve essere compilata e sottoscritta dal candidato e deve essere corredata dalla fotocopia di un documento
di identità in corso di validità e da un curriculum vitae professionale aggiornato, datato e firmato riportante l’attestazione di
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445/2000 nonché la liberatoria con cui si autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679».
Nel modulo di candidatura dovranno essere resi i seguenti dati e dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:
• nome e cognome;
• data e il luogo di nascita;
• indirizzo di residenza;
• titolo di studio;
• domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
• attestazione riferita alle condizioni e alle situazioni di cui:
−− agli artt. 5 (cause di esclusione), 6 (Incompatibilità) e 7 (conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche) della l.r. 32/2008;
−− all’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;
−− al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
• attestazione dell’eventuale collocamento in quiescenza e/o altra situazione pensionistica;
• indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2, dell’art. 1 della l.r. 30/2006;
• disponibilità all’accettazione dell’incarico. Si rammenta che chi ha rapporto di lavoro alle dipendenze di ente pubblico è soggetto al regime autorizzatorio di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, secondo le modalità stabilite dal proprio ente di appartenenza.
Al modulo di candidatura è allegata l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Le candidature devono essere indirizzate al Presidente della Regione (Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) e devono pervenire, in ogni caso, entro il termine perentorio delle ore 12.30 del 1 dicembre 2021 esclusivamente con le seguenti modalità:
1. 	consegna agli sportelli del protocollo regionale;
2. .tramite posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti proponenti al seguente indirizzo: presidenza@pec.regione.lombardia.
it
Le candidature ricevibili saranno sottoposte all’esame del Comitato tecnico consultivo di cui all’art. 4 della l.r. 32/2008.
L’Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l’acquisizione di certificazioni presso le
competenti Autorità e/o banche dati.
L’incarico in questione risulta a titolo gratuito per:
−− i titolari di cariche elettive (ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19);
−− i soggetti collocati in quiescenza (ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.
135, così come da ultimo modificato dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124).
Per quanto non previsto dal presente comunicato trovano applicazione le specifiche normative di settore.
*****
Il presente Comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed è reso disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia al link «Avvisi».
Il segretario generale
Antonello Turturiello
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Avviso di rettifica - Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici, disciplina cardiologia (area
medica e delle specialità mediche) presso l’ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO), pubblicato nel BURL serie
avvisi e concorsi n. 44 del 3 novembre 2021, pg. 175
Nel bando di concorso in oggetto il numero e la data della delibera omessa è: 24/21 del 25 ottobre 2021
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Avviso di rettifica - Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, disciplina medicina
trasfusionale (area medica e delle specialità mediche) presso l’ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO),
pubblicato nel BURL serie avvisi e concorsi n. 44 del 3 novembre 2021, pg. 168
Nel bando di concorso in oggetto il numero e la data della delibera omessa è: 25/21 del 26 ottobre 2021
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Comune di Dervio (LC)
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di istruttore tecnico, categoria C1, presso l’ufficio tecnico

a selezione pubblica per esami finalizzata alla copertura di n . 1 posto profilo professionale
Istruttore tecnico
C1 a tempo pieno e indeterminato .
Il bando con i requisiti richiesti e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili e
scaricabili sul sito internet del Comune di Dervio www .comune .dervio .lc .it nella sezione
Amministrazione Trasparente Bandi e Concorsi .
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Indizione del pubblico concorso - per titoli ed esami - a n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

In esecuzione di idonea deliberazione del Direttore Generale è indetto concorso pubblico - per
titoli ed esami - per la copertura di n. 01 posto del:
Ruolo: Sanitario
Categoria: D
Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario
Profilo: Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
REQUISITI DI ACCESSO
Requisiti Generali (art. 2 del D.P.R. nr. 220/2001):
gs 165/01 e ss .mm .ii .:
uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
he siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (art . 9 del D .Lgs . 286/98);
Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti .

e sussidiaria;

personale dipendente 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;
d) Età: come
e) Adeguata conoscenza della lingua italiana .
Requisiti specifici di ammissione (art . 39 del D .P .R . nr . 220/2001 nonché declaratorie delle
categorie e profili - Allegato 1 - del C .C .N .L . 1998 2001 e del Contratto Integrativo del 20/09/01 e
:
L/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche: Tecnico di Laboratorio Biomedico;
oppure diploma universitario di Tecnico di Laboratorio Biomedico (D .M .S . 14/09/1994 nr . 746);
oppure: titoli equipollenti di cui al D .M .S . del 27 luglio 2000;
▪ Iscrizione al relativo albo professionale o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell'Unione
Europea, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza
del bando . E' comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in Italia prima
dell'assunzione in servizio .
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .

▪

MOD
La domanda di partecipazione al pubblico concorso dovrà essere prodotta, pena esclusione,
esclusivamente
tramite
procedura
telematica,
presente
nel
sito
https://asstbergamoest .iscrizioneconcorsi .it e dovrà essere presentata entro e non oltre il 30° giorno successivo
ciale .
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda . Inoltre non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio . Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate .
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone,
tablet) non è garantita . Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
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REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE
•
Collegarsi al sito internet: https://asst-bergamoest .iscrizioneconcorsi .it ;
•
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
tempo) .
•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata
per gli accessi successivi al primo .

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di m
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili .

•

.

Iscriviti

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il

•

Anagrafica
allegata la scansione del documento di identità
(dimensione massima 1 mb) .

•

Salva

dove va
aggiungi documento

Compila

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese . Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
Conferma ed invio  .

•

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei
posti, nonché la valutazione dei titoli . Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D .P .R . 28 .12 .2000, n . 445 .
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda) .
ATTENZIONE
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
upload direttamente nel format on line .
sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a), che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status
di protezione sussidiaria);
c)
d) la domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La
domanda allegata non deve riportare la scritta fac simile e deve essere completa di
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I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a) i
b)
c) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili
d) le pubblicazioni effettuate
Nei casi su

Anagrafica

 . I file pdf relativi alle
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win .zip
o win .rar) .
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni .
•
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della
conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione . Il candidato deve obbligatoriamente procedere al download della
domanda, alla sua firma e successivo upload
•
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda .
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format online è sotto la propria personale
responsabilità ed, ai sensi del D .P .R . 28 .12 .2000, n .445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere .
s .m .i, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
orità competente . In caso di non
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie,
ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate online, eventuali modifiche sul
documento cartaceo non avranno validità legale, anche se presentato debitamente firmato .
ll mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso .
ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
impegni del servizio .
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso .
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page .

Bollettino Ufficiale

– 39 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
invio on-line della domanda (comunque entro il termine di presentazione della stessa) è
possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti, pur non cancellando le
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 ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del

- CRITERI DI VALUTAZIONE
COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST secondo i criteri
indicati dagli artt . 6 e 44 del D .P .R . 220/01 .
Tale Commissione sarà integrata

ove necessario

nto della

straniera, ai sensi del comma 11) del citato articolo 6 . I membri aggiunti parteciperanno alle sole
prove orali con pari responsabilità limitatamente alle loro materie .
Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia e
profilo oggetto del concorso, mediante lo svolgimento di tema o soluzione di quesiti a
risposta sintetica .
Il superamento della prova è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;
Prova pratica
profilo oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta . Il superamento della prova è subordinata al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20;
Prova orale: oltre alle materie attinenti al profilo a concorso, comprende anche elementi di
informatica (uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse) e la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale
c .1 D .Lgs n . 165/01 . Il superamento della prova è subordinata al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20 .
Si rende noto che:
In caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 150 ai sensi dell
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su
una serie di domande a risposta multipla inerenti al profilo professionale specifico e/o
Il giorno, ora e sede di svolgimento
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale www .asst . Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la suddetta preselezione .
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di
effettuato successivamente e solo per coloro che avranno superato con esito positivo la fase
concorso .
La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia alla
partecipazione al concorso .
pubblicato sul sito aziendale mentre il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame
saranno comunicati ai candidati ammessi ESCLUSIVAMENTE mediante la pubblicazione di un
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito aziendale www .asst-
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 .
rt. 25 comma 9 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con L. 11/08/2014 n. 114 la
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti,
direttamente al sostenimento delle prove concorsuali.
La richiesta di esonero dalla preselezione deve essere corredata da una certificazione della
competente Commissione Medica attestante lo stato di invalidità.
In caso di ricevimento di un numero di domande inferiore a 150 non verrà fatta la preselezione e il
giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati ai candidati ammessi,
ESCLUSIVAMENTE mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- nella
Italiana e sul sito aziendale www .asst .
Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento .
La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà
a rinuncia al concorso .
modificata ed integrata, per la person
specifica richiesta da indicare nella domanda di ammissione al concorso .
Per la valutazione dei tit
D .P .R . 220/01 . La Commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli così distribuiti
▪ Titoli di carriera:
punti 15
▪ Titoli accademici e di studio:
punti 4,5
▪ Pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 4,5
▪ Curriculum formativo e professionale:
punti 6
b) 70 punti per le prove di esame, così distribuiti
▪ Prova scritta:
punti 30
▪ Prova pratica:
punti 20
▪ Prova orale:
punti 20
GRADUATORIA FINALE
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato .
La graduatoria finale sarà formata con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze
previste dall'art . 5 D .P .R . nr . 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del requisito
della minore età (art . 3 Legge nr . 127/1997 come modificato dalla Legge nr . 191/1998) .
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto dal D . Lgs . nr . 66/2010 e
s .m .i . o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini .
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare
entro 30 giorni dalla data di comunicazione e pena decadenza, la documentazione richiesta per
l'assunzione nel pubblico impiego .
L'Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione da parte del
vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici
decorreranno 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 mediante presentazione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci .
La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale

191/98 .
La stessa sarà pubblicata sul sito internet aziendale come sopra precisato mediante
pubblicazione della delibera di esito e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
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-line per 5 anni dalla data di pubblicazione .
INFORMATIVA PRIVACY
Ai Sensi 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati).
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
Bergamo Est (Tel . 035306311, sito web: www .asst-bergamoest .it), in qualità di Titolare del
(su supporto cartaceo e
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art . 13 .1, lett . a) Reg . 679/2018)
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art . 13 .1, lett . b) Reg .679/2016)
Il Data Protection Officer
incaricato è il dott . Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST
Bergamo EST- pec: protocollo@pec .asst-bergamoest .it
2. Finalità del Trattamento (Art . 13 .1, lett . c) Reg .679/2016)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal
Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente presupposto di liceità:
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art . 9 .2, lett . g)
Reg . 679/2016) .
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche
I dati personali sara
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la
riservatezza degli stessi .
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art . 13 .1, lett . e)
Reg . 679/2016)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati . Tali soggetti tratteranno i dati
conformemente
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
tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso .
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) .
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
informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso .
cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso

– 42 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art . 13 .2, lett . a) Reg .
679/2016)
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario
di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n . 11466 del 17/12/2015) e comunque
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi .
5.

(Art . 13 .2, lett . b) Reg . 679/2016)

•

•

•

rcitare 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
mazioni
le finalità del trattamento
le categorie di dati personali in questione
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art . 15 Reg . 679/2016
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 16 Reg . 679/2016, di poter rettificare i
normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso
giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 17 Reg . 679/2016, di poter cancellare i

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso
giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 18 Reg . 679/2016, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art . 21 Reg . 679/2016;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei c
679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore
sanitario in formato leggibile
del
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro . La sua richiesta può essere
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al
seguente indirizzo: protocollo@pec .asst-bergamoest .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
iva al
trattamento dei suoi dati personali .
www .asst-bergamoest .it e nel
sito https://asst-bergamoest .iscrizioneconcorsi .it
In conformità a quanto previsto dall'art . 57 D .Lgs . 165/2001 l'Amministrazione garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro .
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente
concorso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità nel rispetto delle norme di legge .
Seriate, 03/09/2021
il direttore generale
Francesco Locati
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Indizione di pubblico concorso - per titoli ed esami - a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico - D

In esecuzione di idonea deliberazione del Direttore Generale è indetto concorso pubblico - per
titoli ed esami - per la copertura di n. 01 posto del:
Ruolo: Sanitario
Categoria: D
Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario
Profilo: Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
REQUISITI DI ACCESSO
Requisiti Generali (art. 2 del D.P.R. nr. 220/2001):
gs 165/01 e ss .mm .ii .:
uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
he siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (art . 9 del D .Lgs . 286/98);
Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti .

e sussidiaria;

personale dipendente 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;
d) Età: come
e) Adeguata conoscenza della lingua italiana .
Requisiti specifici di ammissione (art . 39 del D .P .R . nr . 220/2001 nonché declaratorie delle
categorie e profili - Allegato 1 - del C .C .N .L . 1998 2001 e del Contratto Integrativo del 20/09/01 e
:
L/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche: Tecnico di Laboratorio Biomedico;
oppure diploma universitario di Tecnico di Laboratorio Biomedico (D .M .S . 14/09/1994 nr . 746);
oppure: titoli equipollenti di cui al D .M .S . del 27 luglio 2000;
▪ Iscrizione al relativo albo professionale o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell'Unione
Europea, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza
del bando . E' comunque fatto salvo l'obbligo dell'iscrizione all'Albo professionale in Italia prima
dell'assunzione in servizio .
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .

▪

MOD
La domanda di partecipazione al pubblico concorso dovrà essere prodotta, pena esclusione,
esclusivamente
tramite
procedura
telematica,
presente
nel
sito
https://asstbergamoest .iscrizioneconcorsi .it e dovrà essere presentata entro e non oltre il 30° giorno successivo
ciale .
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda . Inoltre non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio . Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate .
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone,
tablet) non è garantita . Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
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REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE
•
Collegarsi al sito internet: https://asst-bergamoest .iscrizioneconcorsi .it ;
•
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
tempo) .
•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata
per gli accessi successivi al primo .

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di m
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili .

•

.

Iscriviti

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il

•

Anagrafica
allegata la scansione del documento di identità
(dimensione massima 1 mb) .

•

Salva

dove va
aggiungi documento

Compila

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese . Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
Conferma ed invio  .

•

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei
posti, nonché la valutazione dei titoli . Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D .P .R . 28 .12 .2000, n . 445 .
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda) .
ATTENZIONE
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
upload direttamente nel format on line .
sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a), che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status
di protezione sussidiaria);
c)
d) la domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo . La
domanda allegata non deve riportare la scritta fac simile e deve essere completa di

Bollettino Ufficiale

– 45 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a) i
b)
c) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili
d) le pubblicazioni effettuate
Nei casi su

Anagrafica

 . I file pdf relativi alle
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win .zip
o win .rar) .
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni .
•
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della
conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione . Il candidato deve obbligatoriamente procedere al download della
domanda, alla sua firma e successivo upload
•
cliccato per inviare definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda .
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format online è sotto la propria personale
responsabilità ed, ai sensi del D .P .R . 28 .12 .2000, n .445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere .
s .m .i, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
orità competente . In caso di non
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie,
ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza .
Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate online, eventuali modifiche sul
documento cartaceo non avranno validità legale, anche se presentato debitamente firmato .
ll mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso .
ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
impegni del servizio .
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso .
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page .
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INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
invio on-line della domanda (comunque entro il termine di presentazione della stessa) è
possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti, pur non cancellando le
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 ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del

- CRITERI DI VALUTAZIONE
COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'ASST secondo i criteri
indicati dagli artt . 6 e 44 del D .P .R . 220/01 .
Tale Commissione sarà integrata

ove necessario

nto della

straniera, ai sensi del comma 11) del citato articolo 6 . I membri aggiunti parteciperanno alle sole
prove orali con pari responsabilità limitatamente alle loro materie .
Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia e
profilo oggetto del concorso, mediante lo svolgimento di tema o soluzione di quesiti a
risposta sintetica .
Il superamento della prova è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;
Prova pratica
profilo oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta . Il superamento della prova è subordinata al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20;
Prova orale: oltre alle materie attinenti al profilo a concorso, comprende anche elementi di
informatica (uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse) e la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale
c .1 D .Lgs n . 165/01 . Il superamento della prova è subordinata al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20 .
Si rende noto che:
In caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 150 ai sensi dell
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su
una serie di domande a risposta multipla inerenti al profilo professionale specifico e/o
Il giorno, ora e sede di svolgimento
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale www .asst . Pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione
individuale di invito a sostenere la suddetta preselezione .
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di
effettuato successivamente e solo per coloro che avranno superato con esito positivo la fase
concorso .
La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia alla
partecipazione al concorso .
pubblicato sul sito aziendale mentre il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame
saranno comunicati ai candidati ammessi ESCLUSIVAMENTE mediante la pubblicazione di un
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito aziendale www .asst-
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 .
rt. 25 comma 9 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con L. 11/08/2014 n. 114 la
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti,
direttamente al sostenimento delle prove concorsuali.
La richiesta di esonero dalla preselezione deve essere corredata da una certificazione della
competente Commissione Medica attestante lo stato di invalidità.
In caso di ricevimento di un numero di domande inferiore a 150 non verrà fatta la preselezione e il
giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati ai candidati ammessi,
ESCLUSIVAMENTE mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- nella
Italiana e sul sito aziendale www .asst .
Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento .
La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà
a rinuncia al concorso .
modificata ed integrata, per la person
specifica richiesta da indicare nella domanda di ammissione al concorso .
Per la valutazione dei tit
D .P .R . 220/01 . La Commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli così distribuiti
▪ Titoli di carriera:
punti 15
▪ Titoli accademici e di studio:
punti 4,5
▪ Pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 4,5
▪ Curriculum formativo e professionale:
punti 6
b) 70 punti per le prove di esame, così distribuiti
▪ Prova scritta:
punti 30
▪ Prova pratica:
punti 20
▪ Prova orale:
punti 20
GRADUATORIA FINALE
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato .
La graduatoria finale sarà formata con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze
previste dall'art . 5 D .P .R . nr . 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del requisito
della minore età (art . 3 Legge nr . 127/1997 come modificato dalla Legge nr . 191/1998) .
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto dal D . Lgs . nr . 66/2010 e
s .m .i . o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini .
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare
entro 30 giorni dalla data di comunicazione e pena decadenza, la documentazione richiesta per
l'assunzione nel pubblico impiego .
L'Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione da parte del
vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici
decorreranno 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 mediante presentazione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci .
La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale

191/98 .
La stessa sarà pubblicata sul sito internet aziendale come sopra precisato mediante
pubblicazione della delibera di esito e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
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-line per 5 anni dalla data di pubblicazione .
INFORMATIVA PRIVACY
Ai Sensi 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati).
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
Bergamo Est (Tel  . 035306311, sito web: www .asst-bergamoest .it), in qualità di Titolare del
(su supporto cartaceo e
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art . 13 .1, lett . a) Reg . 679/2018)
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art . 13 .1, lett . b) Reg .679/2016)
Il Data Protection Officer
incaricato è il dott . Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST
Bergamo EST- pec: protocollo@pec .asst-bergamoest .it
2. Finalità del Trattamento (Art . 13 .1, lett . c) Reg .679/2016)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal
Titolare del trattamento per la selezione sulla base del seguente presupposto di liceità:
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art . 9 .2, lett . g)
Reg . 679/2016) .
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva anche
I dati personali sara
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la
riservatezza degli stessi .
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art . 13 .1, lett . e)
Reg . 679/2016)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati . Tali soggetti tratteranno i dati
conformemente
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
tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso .
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) .
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
informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso .
cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso
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4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art . 13 .2, lett . a) Reg .
679/2016)
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario
di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n . 11466 del 17/12/2015) e comunque
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi .
5.

(Art . 13 .2, lett . b) Reg . 679/2016)

•

•

•

rcitare 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
mazioni
le finalità del trattamento
le categorie di dati personali in questione
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art . 15 Reg . 679/2016
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 16 Reg . 679/2016, di poter rettificare i
normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso
giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 17 Reg . 679/2016, di poter cancellare i

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso
giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 18 Reg . 679/2016, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art . 21 Reg . 679/2016;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei c
679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore
sanitario in formato leggibile
del
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro . La sua richiesta può essere
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al
seguente indirizzo: protocollo@pec .asst-bergamoest .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
iva al
trattamento dei suoi dati personali .
www .asst-bergamoest .it e nel
sito https://asst-bergamoest .iscrizioneconcorsi .it
In conformità a quanto previsto dall'art . 57 D .Lgs . 165/2001 l'Amministrazione garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro .
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente
concorso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità nel rispetto delle norme di legge .
Seriate, 03/09/2021
il direttore generale
Francesco Locati
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatoria pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico della
disciplina di radiodiagnostica
Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento n. 1073 del 28 ottobre 2021 ha approvato gli atti del pubblico concorso
- per titoli ed esami - per la copertura di
• n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Radiodiagnostica la cui graduatoria risulta essere la seguente:
Candidati in possesso di specializzazione:
1. Sala Francesco

con punti 78,700/100

2. Buragina Giuseppe

con punti 77,513/100

3. Alagna Gregorio

con punti 73,950/100

Candidati non in possesso di specializzazione:
1.

Bettoni Lorenzo

con punti 69,03/100

Seriate, 29 ottobre 2021
Il direttore generale
Francesco Locati
Il direttore amministrativo
Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: n. 2 posti di dirigente medico di psichiatria e
n. 2 posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica

CONCORSI PUBBLICI
In esecuzione delle deliberazioni n . 932 del 14 .10 .2021 e n . 937 del 14 .10 .2021 sono indetti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a tempo
indeterminato di:
Area medica e delle specialità mediche
- N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA
Area di sanità pubblica
- N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI

trattamento sul lavoro .
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
−
−

con l'osservanza
delle norme in tema di categorie protette
servizio, dal Medico Competente Aziendale;

−
siano
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo .
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
− laurea in medicina e chirurgia;
− specializzazione nella disciplina oggetto del concorso .
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D .P .R .
10 .12 .1997 n . 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U .S .L . 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 .12 .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 disciplina a concorso o in specializzazioni riconosciute equipollenti o affini .
conseguimento del titolo d
specialisti alla data di scadenza del bando .
−
pea consente la partecipazione ai concorsi,

equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa
vigente in materia . A tal fine, alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere
ente titolo
italiano in base alla normativa vigente . Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del
bando .
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di
ammissione.
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DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura
telematica i candidati debbono 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
di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti 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 Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
−
ale;
−

−
−
−
−

responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso
PAC, questo
elezione di domicilio informatico per eventuali future

equivale automaticamente ad
comunicazioni da parte
o CEC PAC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' 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 PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asstlariana .iscrizioneconcorsi .it
La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal
giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà
automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine,
non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda . Inoltre non sarà
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui
domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate .
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili
(smartphone, tablet) non è garantita . Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione
per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

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

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 e-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
registrarsi per tempo) .

•

Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati .
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù
accedere alla schermata dei concorsi disponibili .

, per

Iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.

•

Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della domanda, dove bisogna dichiarare il

•

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

•

Compila
confermare cliccando il tasto in basso Salva  .
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, 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
Conferma ed invio
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, nonché la valutazione dei
titoli . Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del
D .P .R . 28 .12 .2000, n . 445 .
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda) .

•

•

AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SEZIONI:
- Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
- Altre esperienze presso ASL/PA;
- Servizi presso privati.
e settimanali svolte è necessaria ai fini della valutazione del servizio e/o
esperienza presso ASL/PA . Se non si conoscono con precisione il numero ore settimanali

ATTENZIONE per a
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti
upload direttamente nel format on line .
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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 soggiornanti di lungo
periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c.
d. la ricevuta di
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
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: IT88F0306910910100000046049;
e.

FIRMATA della domanda prodotta tramite il portale .

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a.
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili
e/o temp
c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi .
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il tasto
alla dimensione massima richiesta nel format .

, ponendo attenzione

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 modalità 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 .
•

 . Dopo avere reso
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della
scritta facsimile) tramite la funzione STAMPA DOMANDA  .
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione .

•

Il candidato deve obbligatoriamente:
− procedere 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;

Bollettino Ufficiale

– 55 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

−
;
− al termine di questa operazione comparirà il tasto
che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA
esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format . Qualora
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non
veritiera .
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con
modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata
o tramite PEC) .
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate
per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
alla voce di menù
sempre presente nella sezione di sinistra della pagina
web . Le richieste di as
altri impegni del servizio .
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
cui sopra, disponibile nel pannello 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
richiesti nella sezione
(cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) o
ndirizzo e-mail o altri dati inseriti è necessario revocare il
sezione

della schermata iniziale .

ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei dati, tutte le informazioni caricate
nella sezione anagrafica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di partecipazione
verranno eliminate e non sarà più possibile accedere al portale. Tale procedura prevede, a
seguito della revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al portale con conseguente
ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzando
ISCRIZIONE ON
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5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori
titoli e documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta
-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 ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato utilizzando la ste

a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
al numero dei candidati, si
2)
svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della commissione;
3) 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 .
specifica che complessivamente la commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;

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 .

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

4^ Serie Speciale

Concorsi ed Esami, non meno di
iorni prima della data fissata per

la prova pratica e per la prova orale .
http://www .asst-lariana .it

Sezione Visionare i Concorsi

Comunicazioni e Diario Prove .
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I concorrenti
riconoscimento .

dovranno

presentarsi

agli

esami

muniti

di

idoneo

documento

di

stabilita saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi .
INFORMATIVA PRIVACY

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 .06 .2003, n . 196 e dal
Regolamento UE 2016/679 del 27 .04 .2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione 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 selezione da parte dei candidati
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato
I
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 informazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana .it .
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli asp
senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
Covid-19 e
in applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 15.04.2021, i
candidati che si presenteranno a sostenere le prove dovranno OBBLIGATORIAMENTE:
•
certificazione verde COVID-19 (green pass);
• indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dall'Azienda;
• compilare autocertificazione pubblicata sul sito internet aziendale Sezione Visionare i Concorsi
Comunicazioni e Diario Prove;
• prendere visione del piano operativo pubblicato sul sito internet aziendale Sezione Visionare i
Concorsi Comunicazioni e Diario Prove.

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 pubblicazi

comma 3

del D .P .R . 10 .12 .1997, n . 483 si rende noto che il sorteggio dei

Palazzina Uffici Amministrativi Via Ravona
n . 20 San Fermo della Battaglia (CO) alle ore 9 .30 del primo martedì successivo alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande .
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In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo
giorno non festivo successivo .
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta
ogni martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione .
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
Legge .
Socio Sanitaria Territoriale Lariana Palazzina Uffici Amministrativi Via Ravona n . 20
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 .

San Fermo

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo:
http://www .asst-lariana .it Sezione Visionare i Concorsi Concorsi .
Como, 29 ottobre 2021
il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico da assegnare
all’unità operativa complessa dipendenze

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n . 938 del 14 .10 .2021 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di n . 2
posti di:
DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE
ALL
A COMPLESSA DIPENDENZE
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Posizione funzionale: dirigente medico
Disciplina: medicina interna / psichiatria / farmacologia e tossicologia clinica /
organizzazione dei servizi sanitari di base
e s .m .i ., è
garantita
trattamento sul lavoro .
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
− cittadinanza italiana

; trovano, altresì,
della Legge 6 agosto 2013 n . 97;

−

con l'osservanza
delle norme in tema di categorie protette è effettuato da
servizio, dal Medico Competente Aziendale;

−
ni 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 data di entrata in vigore del D .P .R .
10 .12 .1997 n . 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U .S .L . 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 .12 .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 disciplina a concorso o in specializzazioni riconosciute
equipollenti o affini . I medici
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando .
−
fermo resta
I titoli di studio,
equipollenti ad uno dei titoli di studio 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
italiano in base alla normativa vigente . Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza
del bando .
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I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti 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 debbono 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
−
−
−
−

o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti 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 Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;

−
−

se diverso dalla
residenza
In caso di indicazione nella domanda di indirizzo PEC o CEC PAC,
questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future
PEC o CEC PAC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' 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 PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asstlariana .iscrizioneconcorsi .it
La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal
giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà
automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale
termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda . Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui
domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate .
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili
(smartphone, tablet) non è garantita . Si consiglia di effettuare la registrazione e la
compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

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

•

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 e-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
trarsi per
tempo) .
Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la
Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati .
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili .

,

Iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.

•

Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della domanda, dove bisogna dichiarare il

•

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

•

Per iniziare
cliccare il tasto Compila
confermare cliccando il tasto in basso Salva  .
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, 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
Conferma ed invio  .
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, nonché la
valutazione dei titoli . Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità e ai sensi del D .P .R . 28 .12 .2000, n . 445 .
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda) .

•

AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SEZIONI:
- Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
- Altre esperienze presso ASL/PA;
- Servizi presso privati.
esperienza presso ASL/PA . Se non si conoscono con precisione il n . ore settimanali occorre
 . In tal caso non verrà attribuito nessun punteggio .

•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti
richiesti e far upload direttamente nel format on line .
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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 soggiornanti 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
d . la ricevuta di pagamento
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
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: IT88F0306910910100000046049;
e .
FIRMATA della domanda prodotta tramite il portale .
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a .
);
b . la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili
c . le pubblicazioni effettuate;
d . corsi, convegni, congressi .
Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il tasto
alla dimensione massima richiesta nel format .

, ponendo attenzione

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 modalità 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
 . Dopo avere
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva
della scritta facsimile) tramite la funzione STAMPA DOMANDA  .
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione .

•

Il candidato deve obbligatoriamente:
− procedere 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;
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−

completa di tutte le sue pagine e non
cliccando il tasto

;
− al termine di questa operazione comparirà il tasto
che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma
ta la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA
esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format . Qualora
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera .
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con
modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata
o tramite PEC) .
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per
la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
alla voce di menù
sempre presente nella sezione di sinistra della pagina
io di lavoro e compatibilmente con gli
altri impegni del servizio .
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
di cui sopra, disponibile nel pannello 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
dati richiesti nella sezione
(cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) o
-mail o altri dati inseriti è necessario revocare il
sezione

della schermata iniziale .

ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei dati, tutte le informazioni
caricate nella sezione anagrafica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile accedere al portale. Tale
procedura prevede, a seguito della revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al
portale con conseguente ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte
del candidato, utilizzando le
1: REGISTRAZIONE NEL SITO
2:
5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla
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domanda

onclusa, nella colonna
oggetto del concorso) .

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori
titoli e documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta
-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 ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ISCRIZIONE ON LINE AL
 .
CONCORS

a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2)
svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della commissione;
3) 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 .
specifica che complessivamente la commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;

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 .
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zione nella
Concorsi ed Esami, non meno di

per la prova pratica e per la prova orale .
Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito internet aziendale
http://www .asst-lariana .it
Sezione Visionare i Concorsi
Comunicazioni e Diario
Prove .
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di
riconoscimento .
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se non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi .
INFORMATIVA PRIVACY

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 .06 .2003, n . 196 e dal
Regolamento UE 2016/679 del 27 .04 .2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione 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 selezione da parte dei candidati
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato
egale 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 informazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana .it .
NORME FINALI

senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
Covid-19
e in applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 15.04.2021, i
candidati che si presenteranno a sostenere le prove dovranno OBBLIGATORIAMENTE:
•
certificazione verde COVID-19 (green pass);
• indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dall'Azienda;
• compilare autocertificazione pubblicata sul sito internet aziendale Sezione Visionare i
Concorsi Comunicazioni e Diario Prove;
• prendere visione del piano operativo pubblicato sul sito internet aziendale Sezione Visionare i
Concorsi Comunicazioni e Diario Prove.
ogare, sospendere, modificare o annullare il
presente concorso per ragioni organizzative e nel rispetto delle norme di legge
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 .
La costitu
comma 3

del D .P .R . 10 .12 .1997, n . 483 si rende noto che il sorteggio
iva Gestione
Socio Sanitaria Territoriale Lariana Palazzina Uffici Amministrativi
Via Ravona n . 20 San Fermo della Battaglia (CO) alle ore 9 .30 del primo martedì successivo
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande .
In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo
giorno non festivo successivo .
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta
ogni martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione .
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Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
Legge .
Socio Sanitaria Territoriale Lariana Palazzina Uffici Amministrativi Via Ravona n . 20
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 .

San Fermo

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito Internet Aziendale
indirizzo: http://www .asst-lariana .it Sezione Visionare i Concorsi Concorsi .
Como, 29 ottobre 2021
il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico
- disciplina: cardiologia

−

−

−
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico
- disciplina: anestesia e rianimazione

−

−

−
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico – disciplina di ginecologia e ostetricia direttore
della struttura complessa ostetricia e ginecologia Pieve di Coriano

In esecuzione al decreto n . 1274 del 26/10/2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente
incarico quinquennale:
DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE
della Struttura Complessa OSTETRICIA E GINECOLOGIA PIEVE DI CORIANO
Ruolo:
Profilo professionale:
Disciplina:
Incarico dirigenziale:
Presidio Ospedaliero:

Sanitario
Dirigente Medico
Ostetricia e Ginecologia
Direttore Struttura Complessa
Pieve di Coriano

dificazioni nella L . 189/2012, D .lgs . 502/1992, D .G .R . Lombardia n . X/553 del 2/8/2013, D .P .R . n . 484/97, successive modifiche ed integrazioni alle normative richiamate e normativa connessa e conseguente alle predette fonti .
ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
che
caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire, sotto il profilo professionale
oggettivo e soggettivo, corrispondente alla posizione di cui al presente avviso .
PROFILO OGGETTIVO
1) Contesto aziendale
In
ria Territoriale (ASST) di Mantova .
fferta aziendali - il settore polo ospedaliero e il settore rete territoriale .
Il Direttore Generale ne garantisce il coordinamento delle attività avvalendosi anche del supporto del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario e del Direttore Ammini
direzione specifiche .
Il settore polo ospedaliero
tiche a livelli crescenti di complessità; si articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel
rispetto degli standard ospedalieri previsti .
Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d .lgs . 502/1992: prestazioni specialistiche, di
prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e le cure intermedie . La
tazioni di bassa complessità assistenziale .
di cura .
La sezione Ginecologica si propone come riferimento per la presa in carico delle pazienti affette da patologie
benigne e maligne offrendo un adeguato percorso diagnostico e terapeutico . La gestione delle patologie
complesse e
verso il polo di riferimento e lo spostamento dei professionisti (gruppo ginecologico) nei diversi presidi con
re la saturazione delle sale operatorie, favorire la didattica, uniformare la prestazione .
Offre assistenza e sostegno alla donna nelle diverse fasi del percorso nascita, dalla gravidanza al rientro in
sistenziale . La struttura offre ambulatori specialistici per la diagnosi prenatale, ecografia morfologica di I e II
livello, gestione della gravidanza a rischio, corsi di acquaticità pre-parto e neonatali, screening dei parti e dei
neonati a rischio, assistenza al parto con attenzione agli aspetti relazionali ed emozionali, partoanalgesia .
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medica o chirurgica in collaborazione con le altre strutture di Ostetricia e Ginecologia aziendali .
La struttura complessa si pone come nodo fondamentale della Rete Integrata Materno Infantile (RIMI), base

PROFILO SOGGETTIVO
1) Competenze Tecnico-Professionali
Il candidato
patologie e alle malattie correlate alla gravidanza .
GINECOLOGIA
Al candidato è richiesta competenza nel trattamento chirurgico e medico delle patologie ginecologiche benigne, maligne, endometriosi, menopausa e fertility sparing surgery; deve possedere competenza ed esperienza in chirurgia laparoscopica, laparotomica per via vaginale, isteroscopica e procedure di chirurgia multidisciplinare .
In particolare, a titolo illustrativo ma non esaustivo, è richiesta esperienza in : chirurgia laparoscopica, chirurgia laparotomica, gestione medica e chirurgia della paziente infertile/sterile, chirurgia vaginale, gestione
delle emergenze chirurgiche ostetriche e delle complicanze ostetrico-ginecologiche .
Deve possedere comprovata esperienza professionale
elezione quanto in regime di emergenza-urgenza, avendo buona versatilità nelle nuove tecniche chirurgiche .
tivo di casistica in relazione al trattamento delle principali patologie ostetrico-ginecologiche ed alle neoplasie benigne e maligne
-vaginale, addominale e 3D in am-guidata .
rie specialità e di formazione del

personale ostetrico .
OSTETRICIA

Il candidato deve aver maturato documentata esperienza clinica ed organizzativa nella gestione di punto
nascita e sala parto, con particolare riferimento alle patologie ostetriche in acuto, alle gravidanze complicate
da patologie materne e fetali, alle urgenze ed emergenze in travaglio e parto, alle tecniche di parto e alle
tecniche di parto operativo .
Al professionista è richiesto di sapere promuovere la gestione integrata con altri presidi aziendali e altre
UU .OO . di Pediatria, Neonatologia, reti STAM e STEN .
Al professionista è richiesto, inoltre, di operare secondo i principi di Clinical Governance, definendo
clinici
ed assistenziali, alla gestione del rischio clinico e alla sicurezza dei pazienti .
2) Competenze gestionali/organizzative (budget) e gestione risorse umane
Al Direttore della Struttura complessa è richiesto di avere:
- conoscenza del percorso di gestione del Budget
- conoscenza delle modalità di reclutamento del personale
- conoscenza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro
- conoscenza dei vincoli normativi relativi alla disciplina dell'orario di lavoro
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- conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai fini di una efficace gestione delle risorse assegnate, con particolare riferimento alla gestione delle tecnologie complesse ad alto costo
- capacità e competenze di carattere organizzativo/gestionale anche a livello multidisciplinare
- capacità di interagire con gli altri soggetti della rete RIMI per il governo dei processi della rete territoriale dei
servizi consultoriali
- capacità manageriali nella gestione delle risorse umane affidate, al fine
gure professionali e motivazione al lavoro in team; di responsabilizzazione dei collaboratori, con relativi criteri
-obiettivo, individuali e di équipe, di individuazione delle
priorità relative alla formazione e crescita dei collaboratori,
co-professionale coerente con gli indirizzi e le linee guida
-capacità di predisporre il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili e di applicare i sistemi
di valutazione della performance individuale ed organizzativa promuovendo lo sviluppo dei singoli .
- capacità di pianificare gli obiettivi sfidanti per la struttura e per i progetti che gestisce, con il coinvolgimento dei collaboratori
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza
dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente . I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
2. Idoneità fisica all'impiego
Idoneità fisica alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato prima
3.

consente la partevizio;

4. Anzianità di servizio
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente;
ovvero
Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso .
Presilo dirigenziale per il
criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai connei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre
servizi in regime convenzionale) .
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D .M . Sanità del
30/01/1998 e ss .mm .ii .
5. Curriculum professionale
una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art . 6 del suddetto D .P .R .
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Ai sensi dell'articolo 15 del D .P .R . n . 484/97, fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6
comma 1 del medesimo D .P .R ., si prescinde dal possesso del requisito inerente la specifica attività professionale .
6. Attestato di formazione manageriale
Qualora il dirigente incaricato non sia in possesso di attestato di formazione manageriale in corso di valicomma 1, lett . d), del D .P .R . 484/97, con la frequenza e il superamento dei corsi attivati dalle regioni ai
-quinquies del d .lgs . 502/92 .
el d .lgs . 28/07/2000 n . 254, il mancato supe-

Esclusione
ziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo . Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso .
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c .d . patteggiamento art . 444
c .p .p .) sono equiparate a pronunce di condanna . L'Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi

ART. 3 A. INDIRIZZO DI INOLTRO:
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente nei seguenti
modi:
a mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Azienda
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 MANTOVA.
se consegnate a mano dovranno essere fatte pervenire
dell'Ente al medesimo indirizzo (orari apertura: dalle ore 10 .00 alle ore 13 .00 e dalle ore 13 .30 alle ore 17 .00 da lunedì a giovedì e
dalle ore 10 alle ore 14 .00 il venerdì) .
inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollogenerale@pec .asst-mantova .it
mente a fotocopia di documento di identità .
AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento della pec aziendale in fase di ricezione dei
messaggi, è ammesso inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limite dimensionale massimo
di 30MB . Il mancato rispetto di tale limite esonera l'Azienda da ogni responsabilità circa la mancata ricezione entro i termini della documentazione inviata .
ranno prese in considerazione .
elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla

che referenziano gli allegati situati presso server esterni (es . Jumbo mail) .
tende automaticamente eletta a domicilio informatico .
A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte in formato pdf solo se sottoscritte:
- con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da certificatore accreditato;
ovvero
- con firma autografa del candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione del documento
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Si informa che le domande di ammissione alla presente procedura selettiva non verranno in alcun modo
tutte le indicazioni utili per una corretta predisposizione della domanda stessa .
B. TERMINE DI SCADENZA:
Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
4^ Serie
Speciale Concorsi ed Esami .
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti e titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa, successivamente a tale scadenza .
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
Gazzetta Ufficiale .
per:
da mancata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda;
munque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore .
C. DICHIARAZIONI:
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt . 46 e 47 del DPR
445/2000, in carta semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di compilare seguendo il modello allegato, gli aspiranti, dovranno indicare:
-

il cognome e il nome, la data, il luogo di n
l'esplicita indicazione che intendono partecipare al presente avviso;
la cittadinanza posseduta, con indicazione ove necessario del titolo di equiparazione o della titolarità
di regolare permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua italiana;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;
eventuali:
[si precisa che le sentenze di applicazione
condanne penali riportate, o
della pena su richiesta delle parti (c .d . patteggiamento art . 444 c .p .p .) sono equiparate a pronunce
di condanna];
sottoposizione a misure di sicurezza;
procedimenti penali in corso;
per i quali l'Azienda si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di elementi ostativi all'assunzione;
il possesso dei titoli di studio (diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e Diploma di Specializzazione
tuti in cui

-

i titoli stessi sono stati conseguiti);
la loro posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi militari;
tificativi (denominazione, data ed ente rilasciante);
i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione (in caso
di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett . a) .

della legge 68/99, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione . In tal caso la domanda
stessa dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che
specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra . In mancanza di tale certificazione
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di criteri di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da
parte dei candidati disabili .
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non impuzione che alla domanda venga allegata la fotocop
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
Curriculum professionale, nel quale dovranno indicare le attività professionali, di studio, direzionali organizzative, pertinenti con l'incarico da attribuire, con particolare riferimento:
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 funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali .
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro
nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica .
Si fa presente che:
si potranno valutare le informazioni contenute nel curriculum solo se lo stesso viene redatto
nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, datato e firmato;
verranno presi in considerazione i periodi di servizio, i soggiorni di studio, l'attività didattica, la
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari e le pubblicazioni riferite ai 10 anni precedenti
la data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale .
Il particolare i candidati potranno autocertificare:
a) periodi di servizio, specificando per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto:
- la denominazione e la sede dell'Ente;
- se trattasi di struttura di natura pubblica, IRCCS, equiparata, ovvero privata, e in questo caso, se accreditata o meno;
- la posizione funzionale ricoperta, con indicazione specifica della disciplina, della denominazione
dell'incarico secondo la tipologia prevista dalla normativa di riferimento (es . nel CCNL sanità pubblica: direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa; responsabile di struttura semplice; titolare di incarico professionale di alta specializzazione, titolare di incarico dirigenziale professionale etc);
- tipo di rapporto di lavoro: di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato; co .co .co; contratto di lavoro autonomo, convenzionato etc);
- l'impegno orario (n . ore/settimana);
- le date di inizio e fine (giorno/mese/anno);
b) soggiorni di studio per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata
non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori, specificando:
- la denominazione e la sede dell'Ente ospitante;
- l'impegno orario (n . ore/settimana);
- le date di inizio e fine (giorno/mese/anno);
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c) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, specificando:
- la denominazione, la sede dell'Ente e la natura (pubblica/privata) della struttura;
- materia oggetto della didattica e indicazione del corso di studio di riferimento
- le date di inizio e fine (giorno/mese/anno);
- le ore annue di insegnamento;
d) partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari, pertinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno oggetto del presente avviso, specificando .
- denominazione dell'evento, luogo ed ente organizzatore;
- date di inizio e conclusione dell'evento;
- partecipazione in veste di discente o relatore .
e) eventuali titoli accademici e di studio o altri stati, qualità personali o fatti che ritengano utili ai fini
della selezione, purché autocertificati in modo idoneo .
Pubblicazioni . Ai fini della valorizzazione dei titoli le pubblicazioni vengono considerate solo se prodotte in forma integrale, in originale o copia conforme . In luogo delle autentiche delle pubblicazioni è
consentita la produzione di semplici copie corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
devono, altresì, essere edite a stampa e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data
nome dei collaboratori (vedere fac simile del curriculum) .
Copia (fronte e retro) del documento di riconoscimento .

copie di pubblicazioni e/o di titoli prodotti in allegato .
Elenco dei documenti presentati in allegato alla domanda redatto in carta semplice, datato e firmato .
Ricevuta di avvenuto versamento della tassa concorso di
esclusivamente con il sistema PagoPA, c
nitaria
Territoriale
di
Mantova,
https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/home .html

da effettuarsi
collegandosi

al

portale

inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente
onvenuto on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento .
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo ai sensi della normativa vigente in materia .
Non è ammesso integrare le domande con la produzione di documentazione di qualsiasi tipo dopo la
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione .
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa amministrazione in altre circostanze .
Si consiglia inoltre di allegare anche:
- l'attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la propria attività e
della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime mediante. Si ricorda che tale dichiarazi
484/1997 art . 8 comma 3 lettera a) .
- l'attestazione della specifica attività professionale (casistica) con indicazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, che deve essere certificata dal Direttore
ento, e deve essere riferita al decennio precedente alla data
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di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso (cfr . artt . 6 e 8 di cui
al D .P .R . 484/1997) .
E. DISPOSIZIONI INERENTI LE AUTOCERTIFICAZIONI
bliche Amministrazioni in ordine a
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in
quanto le PP .AA . non possono più né richiederli né accettarli .
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli artt . 43 e 46 del dpr 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive
da fotocopia del documento di riconoscimento .
Si consiglia di utilizzare per la redazione della domanda il fac simile allegato all'avviso
Nel caso si utilizzi una diversa modalità per la stesura del curriculum lo stesso avrà valore di autocertificazione e consentirà la valutazione di quanto in esso indicato a condizione che riporti i seguenti elementi: a)
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarafirma in
zioni contenute nel presente curriculum valendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e le dichiarazioni mendaci e

La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; pertantitolo autocertificato . Esempio: se il candidato nel comunicare la data di inizio di un servizio prestato
ese indicato mentre nel secondo caso
Si declina ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato con modalità non conformi agli allegati fac-simile della domanda e del curriculum .
chiarazioni mendaci, per falsità negli atti
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
I modell
utilizzare solo nel caso si debbano dichiarare titoli o situazioni soggettive non ricompresi nella domanda
e/o nel curriculum professionale .
zione sostitutiva di certificazione
abilitazione, ecc .) .

attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di conforIn luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è consentita la produzione di semplici copie corredata dalla dich
delle pubblicazioni e dei titoli prodotti (fac simile allegato) .
F. INACCOGLIBILITA DELLE DOMANDE PER ASPETTI FORMALI
Comportano inaccoglibilità della domanda, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva:

1. la mancanza di sottoscrizione della domanda;
2.
pt . c .
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G. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

tiva alla procedura selettiva in epigrafe .
Trascorso tale termine, la documentazione potrà essere restituita solo in esito a ricezione da parte
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per
iscritto .
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante
Raccomandata A .R ., con spese di spedizione a carico del concorrente stesso .
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera di esito, i documenti non potranno più essere reclamati dal concorrente .
H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
compresi i d
Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, con
modalità sia manuale che informatizzata, anc
di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo . Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della procedura o alla posizione giuridico economica del candidato .
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
ttive .
ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art . 15 del D .Lgs . n . 502/1992, la commissione è composta dal Direttore Sanitario
dividuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN disponibile sul portale del Ministero della Salute .
Per ogni componente titolare va sor
Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito .
Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata
dal Direttore Generale dell
cimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle
ore 09:30 . In caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno
successivo non festivo .
La composizione della Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale .
ART. 5

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
e avvi-

so sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento .
abilita
pendente dalla volontà dei singoli concorrenti .
erta al pubblico .
ART. 6
La Commissione di Valutazione procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura tramite analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli esiti di
un colloquio .
t . 8 del D .P .R .
484/1997 (cfr . D .G .R . X/553 del 02/08/2013 della Regione Lombardia) .
Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti
tra gli ambiti di valutazione sulle seguenti aree:
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curriculum:
colloquio:

40
60

punti
punti

CURRICULUM (massimo 40 PUNTI)
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rappresentato all'art . 1, con le precisazioni di cui
all'art . 2 (verranno presi in considerazione i periodi di servizio, i soggiorni di studio, l'attività didattica, la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari e le pubblicazioni riferite ai 10 anni precedenti la data di
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento congiunto ai seguenti elementi:

a) ESPERIENZA PROFESSIONALE
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato .
b)

CA E PUBBLICAZIONI
Soggiorni di studio o di addestramento professionale;
Titoli accademici e di studio;
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario in base alle ore annue di insegnamento;
Partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari;
Produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica,
Ogni altro elemento significativo e pertinente con l'incarico da conferire .

COLLOQUIO (massimo 60 PUNTI)
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con
olgere e rispondenti
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato
idoneo .
tà di modificare la modalità di espletamento della prova colloquio in modalità
onvid-19 in essere .
Al termine delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige apposito verbale corredato da relazione sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei formata sulla base dei miglior punteggi
attribuiti, trasmettendo formalmente il tutto al Direttore Generale per quanto di competenza .
ART. 7
idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del curriguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata unirettore Generale, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande .
dall'art . 15 c . 7-bis del D . lgs 502/92) di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva nel corso dei due

Bollettino Ufficiale

– 93 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

ART. 8 PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET www.asst-mantova.it
In conformità a quanto disposto dalla l . 189/2012, nonché della D .G .R . Regione Lombardia X/553 del
02/08/2013, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
-

la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
la composizione della commissione di valutazione;
i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
la relazione della commissione di valutazione;
lora la scelta non ricada sul
candidato con il miglior punteggio .

ART. 9

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA

nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria .
In considerazione di quanto previsto dall'art . 15, comma 7, del d .lgs . 502/92, l'Azienda sottoporrà l'incaricato
ad un periodo di prova della durata quantificata sin da ora in un anno, non ulteriormente prorogabile, anziché di sei mesi eventualmente prorogabili . Resta impregiudicata la possibilità dell'Azienda, a fronte di motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto .
L'incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica positiva al terisposizioni normative .
Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di anzianità e di età previsti dalla vigente normativa
per il collocamento a riposo, la misura dell'incarico e/o del rinnovo viene correlata al raggiungimento del
predetto limite .
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali
che aziendali, vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigenziali, nonché per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effetti della verifica e valutazione dei dirigenti .
e per gli effetti di legge .
ART. 10 - NORME FINALI
La copertura del posto a selezione di Direzione di Struttura Complessa è stato autorizzata da Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare nell'ambito del PTFP 2020-2022 . La procedura oggetto del presente bando
entro sei mesi dalla scadenza del termine
di presentazione delle domande che darà conto degli esiti della procedura (conferimento o meno
teresse, di:
stesso;

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art . 7 comma 1 - del decreto legislativo n . 165/2001 .
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti
nel tempo in materia .
La
MANTOVA presso la STRUTTURA RISORSE UMANE PROCEDURE ASSUNTIVE E GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA,
sita in Strada Lago Paiolo n . 10 a Mantova ( Tel . 0376/464387-030-203-436) .
Fasc . n . 83/2021 (1 .04 .02)

Mantova, 02/11/2021
Il direttore generale
Mara Azzi
——— • ———
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DI MANTOVA
Strada Lago Paiolo, 10
46100 MANTOVA

DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA GINECOLOGIA E OSTETRICIA - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA OSTETRICIA E GINECOLOGIA PIEVE DI CORIANO approvato con decreto n. 1274 del
26/10/2021.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter es
GENTE MEDICO DISCIPLINA GINECOLOGIA E OSTETRICIA - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA PIEVE DI CORIANO come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso
visione, accettandone le condizioni.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) di essere nato/a a _______________________________________________ ( _____ ), il ______________________
b) e di risiedere a ________________________________________________________________________( ______ )
indirizzo: ___________________________________________________________ n . __________ C .A .P . _________ ;
b)
di essere in possesso di cittadinanza:
b1) £ Italiana
£ Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa ______________________ ;
e (in questi casi) dichiara

di:

£ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ ( ____ )
oppure
£ non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali di un Comune per le
seguenti motivazioni _________________________________________________________________ ;
b2) £

e precisamente: ________________________, e (in questo caso) di:
£ godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza
oppure
£ non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti
motivazioni: ________________________________________________________________________________

b3) £ di Stato Estero

) e precisamente: ___________________

£ familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea indicare generalità del
familiare
(nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza) e legame familiare
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
£ titolare del diritto di soggiorno nr _____________ rilasciato da ___________________________
in data ________________ con scadenza

il ___________________________________________ ;

£ titolare del diritto di soggiorno permanente nr __________________________________________
rilasciato da _________________________________________________ in data _______________ ;
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£ titolare di permesso di soggiorno nr. ______________________________________________
rilasciato da _______________________ in data _______________ con scadenza il ____________,
per il seguente motivo (barrare la voce di interesse) :
£ permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
£ status di rifugiato;
£ status di protezione sussidiaria
e (in questo caso) di:
£ godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza
£ non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni: ________________________________________________________________
c)

£

di non avere subito condanne penali
oppure

£ aver riportato le seguenti condanne penali
[dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento . Devono essere indicate anche eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell'art . 444 c .p .p (c .d . patteggiamento) . Tali dichiarazioni devono riguardare
anche eventuali precedenti penali non riportati nei certificati del casellario giudiziale ad uso
dei privati]:
__________________________________________________________________________
d)

£ di non avere procedimenti penali in corso
oppure
£ avere i seguenti procedimenti penali in corso
(dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento): _________
e) £ di non essere sottoposto a misure di sicurezza
oppure
£ di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza
(dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento): ________________
f) se cittadino di Stato straniero, dichiara di:
£ avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
£ non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data __________
presso ___________________________________________________________________________________________
e di Specializzazione in ____________________________________________________________________________
conseguita in data _______________ presso _______________________________________________________ ;
h)

____
con iscrizione al nr . ____________ con decorrenza dal _____________________________________________
£
£ con provvedimenti disciplinari a carico,
ni: ______________________________________________________________________________________________ ;

i)

posizione nei riguardi degli obblighi militari: ____________________________________________________ ;

j) £ di essere stato dichiarato fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza e di
non avere comunque limitazioni al loro normale svolgimento .
£ di essere stato dichiarato fisicamente non idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza
£ di avere le seguenti limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza: ___________________________________________________________________________________
k) di essere in possesso del seguente requisito pr
£
equipollente;
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£ dieci anni ne
l) £ di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private come segue:
(Utilizzare il seguente schema per elencare i propri servizi riproducendolo tante volte quanto necessita)
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso ____________________________________________________________________________________________
(indicare esatta denominazione e se trattasi di Struttura Pubblica/IRCCS/Equiparata o Privata in regime di convenzione/accreditamento)
con sede in _______________________________________________________________________________________
con inquadramento come DIRIGENTE MEDICO

DISCIPLINA DI ______________________________________

£ a tempo determinato con rapporto di lavoro £ a tempo pieno £ a impegno ridotto (n . ore sett .____)
£ a tempo indeterminato con rapporto di lavoro £ a tempo pieno £ a impegno ridotto (n . ore
sett .___)
con rapporto di lavoro

£ esclusivo

£ non esclusivo

con incarico dirigenziale _________________________________________________________________________
dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
Motivo della cessazione: ______________________________________________________________________ ;
Interruzioni del servizio dal_________al_________per il seguente motivo ___________________________ ;
m) £
in data ____________________ presso _______________________________________________________________ ;
£
n) £ di avere necessità, in quanto disabile ai sensi della Legge n . 104/92 del seguente ausilio:
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________
Allego certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica .
rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, ad ogni effetto essere inviata
ogni
in assenza di
PEC - ad utilizz
COMUNE __________________________________________________________________________CAP _______________
VIA ____________________________________________________________________________ NR .CIVICO____________
P .E .C .: ________________________________________________________________________________________________
E-MAIL: _______________________________________________________________________________________________
TEL . FISSO _____________________________ CELLULARE ____________________________________________________
Data ________________

Firma __________________________________
(allegare copia fronte/retro del documento di identità)
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CURRICULUM PROFESSIONALE

Strada Lago Paiolo, 10
46100 MANTOVA
CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA DI NEFROLOGIA - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA OSTETRICIA E GINECOLOGIA
PIEVE DI CORIANO approvato con decreto n. 1274 del 26/10/2021.
IO SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________________________
delle dichiarazioni rese dai candidati;
- valendomi
12/11/2011 n . 183;
consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati
non più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt . 483, 495 e 496 del Codice
Penale e nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi,

DATI ANAGRAFICI:
di essere nato/a a ___________________________________________________ ( _____ ), il ______________________
di risiedere in ____________________________________________________ ( ______ ) C .A .P . ________________
indirizzo: _____________________________________________________________________ n . ___________________
di essere domiciliato in ___________________________________________ ( ______ ) C .A .P . _________________
indirizzo: ___________________________________________________________________________ n . _______________
Stato Civile:
_________________________________________
Telefono:
_________________________________________
P .E .C .:
_________________________________________
E-mail:
_________________________________________
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di ____
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
o

di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA conseguita in data __________
con voto pari a _______________ presso ______________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________________ __
e di essere in possesso del DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in _________________________________________
conseguito in data ___________________ voto: __________ ai sensi del D .Lgs . n . _________
della durata legale di anni ____ presso _____________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________________________

o

ALTRI TITOLI DI STUDIO (da indicarsi in modo corretto, preciso ed esaustivo rispetto a tutti gli elementi
che si intende autocertificare e che verrebbero indicati nel caso in cui il documento fosse rilasciato
TITOLO: ___________________________________________________________________________________________
conseguito il ____________ presso __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________
TITOLO:
__________________________________________________________________________________________________
conseguito il ______________________ presso ______________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________
ulteriori informazioni: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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ESPERIENZA LAVORATIVA
riferita ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessi
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
con sede in __________________________________________________________________________________________
con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):
£ Pubblica Amministrazione o equiparata (es . I .R .C .C .S .)
£ Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
£ Struttura Privata
con contratto di tipo: £

dipendente;

£ in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): _____________________________
£ contratto di lavoro autonomo di tipo: __________________________________________
in qualità di DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ________________________________________________________
£ a tempo determinato con rapporto di lavoro
£ a tempo indeterminato con rapporto di lavoro

£ tempo pieno
£ tempo pieno

£ impegno ridotto (nr . ore sett . ____ )
£ impegno ridotto (nr . ore sett . ___)

con incarico dirigenziale _____________________________________________________________________________
dal ________________ al ____________________  .
______________________________________________________________  .
Eventuali interruzioni o sospensioni (comprese quelle di natura disciplinare):

NO £

SI £

per i seguenti motivi ___________________________________________________________________________________
dal _______________ al _____________________  .
Dichiaro che: o non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art . 46 del D .P .R . 20 .12 .1979 n . 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto .
o ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art . 46 del D .P .R . 20 .12 .1979 n . 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto .
La misura della riduzione del punteggio è ___________________________
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:
riferite ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le pubblicazioni allegate al curriculum riproducendo, se
necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita. Si ricorda che le pubblicazioni vengono
considerate ai fini della valorizzazione dei titoli solo se prodotte in forma integrale, in originale o copia
conforme)
TITOLO: _______________________________________________________________________________________________
AUTORI: _______________________________________________________________________________________________
DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa)
TIPO DI PUBBLICAZIONE (es .: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc .) :
_______________________________________________________________________________________________________
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo anno - Vol . pagg . etc .) :
RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO:
___________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ON LINE:
___________________________________________________________________
ATTI CONGRESSUALI:
__________________________________________________________________
TITOLO: _______________________________________________________________________________________________
AUTORI: _______________________________________________________________________________________________
DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa)
TIPO DI PUBBLICAZIONE (es .: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc .) :
_______________________________________________________________________________________________________
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo anno - Vol . pagg . etc .) :
RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO:
____________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ON LINE:
____________________________________________________________________
ATTI CONGRESSUALI:
____________________________________________________________________
TITOLO: _______________________________________________________________________________________________
AUTORI: _______________________________________________________________________________________________
DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa)
TIPO DI PUBBLICAZIONE (es .: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc .) : ______________
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo anno - Vol . pagg . etc .) :
RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: _____________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ON LINE:
_____________________________________________________________________
ATTI CONGRESSUALI:
_____________________________________________________________________
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PRESENZE A CORSI:
riferiti ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a corsi/congressi/eventi/ecc. riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita)
TITOLO DEL CORSO:

______________________________________________________________________________

ENTE ORGANIZZATORE:

______________________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO: ____________________________________________________________________________
PRESENZIATO COME:

£ UDITORE

£ SEGRETERIA SCIENTIFICA

£ RELATORE

£ CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa)
Per giorni totali di presenza ______ pari a ore totali _____ conseguendo nr . _____ ecm
£ con superamento esame finale;

£ non previsto esame finale

TITOLO DEL CORSO:

_____________________________________________________________________________

ENTE ORGANIZZATORE:

_____________________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO: ____________________________________________________________________________
PRESENZIATO COME:

£ UDITORE

£ SEGRETERIA SCIENTIFICA

£ RELATORE

£ CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa)
Per giorni totali di presenza ______ pari a ore totali ______ conseguendo nr . ____ ecm
£ con superamento esame finale;

£ non previsto esame finale

TITOLO DEL CORSO:

_____________________________________________________________________________

ENTE ORGANIZZATORE:

_____________________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO: ____________________________________________________________________________
PRESENZIATO COME: £ UDITORE
£ RELATORE

£ SEGRETERIA SCIENTIFICA
£ CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa)
Per giorni totali di presenza ____ pari a ore totali ______ conseguendo nr . ______ ecm
£ con superamento esame finale;

£ non previsto esame finale
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SOGGIORNI DI STUDIO:
riferiti ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di studio riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quante necessarie)
________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ENTE OSPITANTE:
____________________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE:
______________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: ____________________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL __________________________ AL _______________________________________
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): _________________________________________________________________
: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ENTE OSPITANTE:
____________________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE:
______________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: ____________________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL __________________________ AL _______________________________________
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): _________________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ENTE OSPITANTE:
____________________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE:
______________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: ____________________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL __________________________ AL _______________________________________
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): _________________________________________________________________
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riferita ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di docenza riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quante necessarie)
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso _______________________________________ con sede in ____________________________________________
_____________________________________________________________
corso di studio: ________________________________________________________________________________________
materia di insegnamento: _____________________________________________________________________________
impegno orario (indicare i
tipologia contrattuale: ________________________________________________________________________________
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso ________________________________________ con sede in ___________________________________________
corso di studio: ________________________________________________________________________________________
materia di insegnamento: _____________________________________________________________________________
________________________
tipologia contrattuale: _________________________________________________________________________________
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso _______________________________________ con sede in ____________________________________________
corso di studio: ________________________________________________________________________________________
materia di insegnamento: _____________________________________________________________________________
tipologia contrattuale: _________________________________________________________________________________
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ENGA UTILI AI FINI DELLA SELEZIONE
(si ricorda di specificare tutti gli elementi indispensabili alla valutazione) :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Il presente curriculum professionale consta di n . ______ pagine così come risulta dalla numerazione
manualmente apposta in ogni pagina .
Il Dichiarante
____________________, lì __________
________________________________________
(allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento)
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Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
art . 15
della Legge 12/11/2011 n . 183)
Io sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a ________________________________________________________________

(_______) il ___________

residente a _________________________________________________________________________________ (_______)
(comune di residenza)
(prov .)
in____________________________________________________________________________________________ n . ______
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
R . 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al
stesso D .P .R .
DICHIARO
viso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
- DIRETTORE DELLA
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d .lgs . 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali
selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce .
___________________, lì__________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma del dichiarante *)

la firma non necessita di autenticazione:
firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione
firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di
documentazione anche da un terzo o inviato via posta .
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Si richiamano di seguito:
Art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale . Tale
dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che
devono essere obbligatoriamente conservati dai privati .
Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze .
1 . Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica . (L)
2 . Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma
digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità
elettronica . (R)
3 . Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore . La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo .
Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n . 59 .
Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
1 . L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all'articolo 38 .
2 . La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza .
3 . Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà .
4 . Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti
di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva .
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1 . I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore .
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia .
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente
prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183

recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle

le amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P .A . in ordine a stati,
qualità personali e fatti, come da Direttiva n . 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri .
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Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
12/11/2011 n . 183)

Io
sottoscritto/a__________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a ______________________________________________________________________(_______) il _____________
residente a __________________________________________________________________________________ (_______)
(comune di residenza)
(prov .)
in____________________________________________________________________________________________ n . ______
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

stesso D .P .R .
DICHIARO CHE
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d .lgs . 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali

___________________, lì__________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma del dichiarante *)

la firma non necessita di autenticazione:
•

firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione

•

firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di
documentazione anche da un terzo o inviato via posta .
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Si richiamano di seguito:
Art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale . Tale
dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che
devono essere obbligatoriamente conservati dai privati .
Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze .
1 . Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica . (L)
2 . Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma
digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità
elettronica . (R)
3 . Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore . La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo .
Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n . 59 .
Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
1 . L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all'articolo 38 .
2 . La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza .
3 . Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà .
4 . Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti
di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva .
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1 . I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore .
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia .
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente
prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle
i disposizioni dirette
le amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P .A . in ordine a stati,
qualità personali e fatti, come da Direttiva n . 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri .
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o
ai gestori di pubblici servizi
(artt . 46 e 48 D .P .R . 445/2000 e art . 15 della Legge 12/11/2011 n . 183)
Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a ________________________________________________________(_______)

il _______________________

residente a ______________________________________________________________________________ (_______)
(comune di residenza)
(prov .)
in________________________________________________________________________________________ n . ______
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

stesso D .P .R .
DICHIARO QUANTO SEGUE
(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d .lgs . 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali

___________________, lì__________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma del dichiarante *)

la firma non necessita di autenticazione:
•

firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione

•

firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di
documentazione anche da un terzo o inviato via posta .
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Si richiamano di seguito:
Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1 . Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte
in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato .
Art. 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1 . Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono .
2 . Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni
sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare . Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo
76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate . Il modulo contiene anche
l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n . 675 .
3 . In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze .
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1 . I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore .
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia .
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente
prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico disciplina di psichiatria ovvero farmacologia
e tossicologia clinica ovvero medicina interna ovvero organizzazione dei servizi sanitari di base ovvero dirigente psicologo
disciplina di psicoterapia direttore della struttura complessa SERD Mantova

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di PSICHIATRIA ovvero FARMACOLOGIA
e TOSSICOLOGIA CLINICA ovvero MEDICINA INTERNA ovvero
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE ovvero
DIRIGENTE PSICOLOGO - DISCIPLINA di PSICOTERAPIA
DIRETTORE della STRUTTURA COMPLESSA SerD MANTOVA
1282 del 29/10/2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico quinquennale:
DIRIGENTE MEDICO ovvero DIRIGENTE PSICOLOGO DIRETTORE della Struttura Complessa SerD MANTOVA
Ruolo:

Sanitario

Profilo professionale:

Dirigente Medico disciplina di Psichiatria ovvero Farmacologia e
Tossicologia Clinica ovvero Medicina Interna ovvero Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base
ovvero Dirigente Psicologo disciplina di Psicoterapia

Incarico dirigenziale: Direttore Struttura Complessa
Presidio Ospedaliero: SerD Mantova

con modificazioni nella L . 189/2012, D .lgs . 502/1992, D .G .R . Lombardia n . X/553 del 2/8/2013, D .P .R .
n . 484/97, successive modifiche ed integrazioni alle normative richiamate e normativa connessa e
conseguente alle predette fonti .
ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire, sotto il
profilo professionale oggettivo e soggettivo, corrispondente alla posizione di cui al presente avviso .
PROFILO OGGETTIVO
1) Contesto aziendale
In attuazione alla L .R . n .23/2015, è stata costituita con DGR n .
cio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova .
rticola in due
- il settore polo ospedaliero e il settore rete territoriale - che afferiscono direttamente al Direttore Generale, il quale garantisce il coordinamento delle attività svolte da ciascun
settore aziendale avvalendosi del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario e del Direttore
Il settore polo ospedaliero
zione e
cola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel rispetto degli standard ospedalieri previsti .
Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d .lgs . 502/1992: prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e le cure
intermedie .
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Caratteristiche della struttura
La struttura complessa Dipendenze garantisce prestazioni in forma diretta di prevenzione, cura e riabilitazione/reinserimento, a favore di singoli cittadini, coppie e famiglie nelle diverse fasi del ciclo vi- abuso - dipendenza da sostanze psicotrope legali
(alcool, tabacco), illegali (droghe), o altre dipendenze comportamentali che provocano conseguenze negative sulla situazione economica, famigliare, relazionale, di salute delle persone (gioco
o della normativa nazionale e regionale vigente .
Gli interventi si effettuano prevalentemente a livello ambulatoriale e si ricorre al ricovero in strutture
ospedaliere o residenziali solo in particolari casi . Le prestazioni sono erogate in forma individuale o a
piccoli gruppi nelle sedi operative e se necessario a domicilio .
Si applicano ai diversi contesti quali: servizio territoriale, servizio carcere, servizio reso a domicilio .
me residenziale e semiresidenziale attraverso modalità di lavoro condivisa ed integrata con le comunità del territorio .
PROFILO SOGGETTIVO
1) Competenze Tecnico-Professionali
Il Direttore della struttura complessa deve contribuire alla piena

della SC SerD di Mantova richiede specificatamente:
-

-

-

-

clinica delle dipendenze, con buona padronanza tecnica ed esperienza diretta nella gestione
clinica delle dipendenze da sostanze psicotrope legali (alcool, tabacco) e illegali (droghe) e
Azzardo soprattutto), documentata,
delle dipendenze comportamentali (Disturbo del G
come requisito essenziale da attività (visite, colloqui) e progetti quali quantitativamente descritti e
validati dalla Direzione Sanitaria/Socio Sanitaria di appartenenza;
capacità di promuovere la gestione delle specifiche attività di diagnosi multidisciplinare, counseling, cura, riabilitazione e prevenzione, assicurando la presa in carico completa del paziente,
dalla fase di accoglienza fino alla conclusione del percorso terapeuticonei diversi ambiti di vita;
competenza nella programmazione, progettazione e gestione degli interventi di prevenzione/promozione della salute in integrazione con ATS e con le altre agenzie pubbliche e/o del privato sociale del territorio e degli interventi di prevenzione selettiva e indicata, adottando modalità
integrate e sinergiche;
esperienza diretta di gestione ed
mento delle patologie correlate ai disturbi da uso di sostanze in collaborazione con i servizi ospedalieri, in particolare con pronto soccorso, medicina e malattie infettive;
esperienza e capacità di cura dei rapporti istituzionali con Procura della Repubblica, Prefettura,
con il privato sociale accreditato e altre organizzazioni di volontariato, operanti nel campo delle dipendenze .

2) Competenze gestionali/organizzative (budget) e gestione risorse umane
Al Direttore della Struttura complessa è richiesto di avere:
- conoscenza del percorso di gestione del Budget
- conoscenza delle modalità di reclutamento del personale
- conoscenza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro
- conoscenza dei vincoli normativi relativi alla disciplina dell'orario di lavoro
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- conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai fini di una efficace gestione del personale e dei beni e servizi (farmaci, accessi in comunità, finanziamenti per progetti specifici);
le risorse umane della struttura

-

- capacità e competenze di carattere organizzativo/gestionale anche a livello multidisciplinare
verse figure professionali e motivazione al lavoro in team; di responsabilizzazione dei collaboratori,
-obiettivo, individuali e di
con
équipe, di individuazione delle priorità relative alla formazione e crescita dei collaboratori, pro-professionale coerente con gli indirizzi e le linee guida
- capacità di predisporre il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili e di applicare
i sistemi di valutazione della performance individuale ed organizzativa promuovendo lo sviluppo dei
singoli .
- capacità di pianificare gli obiettivi sfidanti per la struttura e per i progetti che gestisce, con il coinvolgimento dei collaboratori
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti
requisiti:
1. Cittadinanza
gi vigenti . Ai sensi
degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi con
titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e in tutti gli altri casi previsti dalla
normativa vigente . I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della
lingua italiana .
2. Idoneità fisica all'impiego
Idoneità fisica alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato prima
3. Regolare iscr
logi .

o

4. Anzianità di servizio
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nelle discipline oggetto dell'avviso o in discipline
equipollenti e specializzazione nelle discipline oggetto dell'avviso o in discipline equipollenti .
ovvero
Anzianità di servizio di dieci anni nelle discipline oggetto dell'avviso .
Presidente della Repubblica 484/1997 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
a
n . 184 (Regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenmarzo 2001 (Criteri per la valutazione, ai fini
del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie,
ime convenzionale) .
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Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D .M . Sanità del
30/01/1998 e ss .mm .ii .
5. Curriculum professionale

n cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art . 6 del suddetto D .P .R .
Ai sensi dell'articolo 15 del D .P .R . n . 484/97, fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 1 del medesimo D .P .R ., si prescinde dal possesso del requisito inerente la specifica
attività professionale .

6. Attestato di formazione manageriale
Qualora il dirigente incaricato non sia in possesso di attestato di formazione manageriale in corso di validità, ovve
equenza e il su-quinquies del d .lgs . 502/92 .
to superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
Esclusione
nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati da
zione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo . Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne
penali che darebbero titolo per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso .
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c .d . patteggiamento
art . 444 c .p .p .) sono equiparate a pronunce di condanna . L'Azienda si riserva la facoltà di valutare
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in

ART. 3 A. INDIRIZZO DI INOLTRO:
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente nei
seguenti modi:


a mezzo servizio postale: con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 MANTOVA;



consegna a mano: dovranno essere fatte pervenire
dell'Ente al medesimo
indirizzo (orari apertura: dalle ore 10 .00 alle ore 13 .00 e dalle ore 13 .30 alle ore 17 .00 da lunedì a
giovedì e dalle ore 10 alle ore 14 .00 il venerdì);



invio via PEC: in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollogenerale@pec.asst-mantova.it
tificata (PEC), unitamente a fotocopia di documento di identità .
AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento della pec aziendale in fase di ricezione
dei messaggi, è ammesso inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limite dimensionale massimo di 30MB . Il mancato rispetto di tale limite esonera l'Azienda da ogni responsabilità
circa la mancata ricezione entro i termini della documentazione inviata .
non verranno prese in considerazione .
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale an-

Bollettino Ufficiale

– 115 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

Tutti gli allegati devono essere contenuti nella PEC
gamenti che referenziano gli allegati situati presso server esterni (es . Jumbo mail) .
lizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico .
A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte in formato pdf solo se sottoscritte:
- con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da certificatore accreditato;
ovvero
- con firma autografa del candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione
Si informa che le domande di ammissione alla presente procedura selettiva non verranno in alcun
di questa ASST, considerato che nel presente
avviso vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta predisposizione della domanda stessa .
B. TERMINE DI SCADENZA:
Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 30° giorno successivo a
Italiana

4^ Serie Speciale

Concorsi ed Esami .

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti e titoli che perverranno,
qualunque ne sia la causa, successivamente a tale scadenza .
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro
Non saranno considerate le domande
avviso sulla Gazzetta Ufficiale .
per:
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte
cata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda;
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore .
C. DICHIARAZIONI:
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt . 46 e 47 del
DPR 445/2000, in carta semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di compilare seguendo il modello allegato, gli aspiranti, dovranno indicare:
-

il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza (con indicazione

-

l'esplicita indicazione che intendono partecipare al presente avviso;
la cittadinanza posseduta, con indicazione ove necessario del titolo di equiparazione o della
titolarità di regolare permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata conoscenza della
lingua italiana;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
eventuali:
[si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c .d . patteggiamento art . 444 c .p .p .) sono equiparate a pronunce di condanna];
sottoposizione a misure di sicurezza;
procedimenti penali in corso, per i quali l'Azienda si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di elementi ostativi all'assunzione;

-

il possesso dei titoli di studio (diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e Diploma di Specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in disciplina equipollente) richiesti per

-

Chirurghi, con indicazione della Provincia .
professione;
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-

la loro posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi militari;
to di formazione manageriale e, in caso positivo, i relativi elementi identificativi (denominazione, data ed ente rilasciante);
i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione
(in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett . a) .
letamento delle prove in relazione

caso la domanda stessa dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita
struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra .
(sulla
base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da parte dei candidati disabili .
ne di comunicazioni dipendenti da
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili
mancata sottoscrizione comporta l
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
Curriculum professionale, nel quale dovranno indicare le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, pertinenti con l'incarico da attribuire, con particolare riferimento:
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 funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali .
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica .
Si fa presente che:
- si potranno valutare le informazioni contenute nel curriculum solo se lo stesso viene redatto
nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, datato e firmato;
- verranno presi in considerazione i periodi di servizio, i soggiorni di studio, l'attività didattica,
la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari e le pubblicazioni riferite ai 10
anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale .
Il particolare i candidati potranno autocertificare:
a) periodi di servizio, specificando per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto:
- la denominazione e la sede dell'Ente;
- se trattasi di struttura di natura pubblica, IRCCS, equiparata, ovvero privata, e in questo caso, se accreditata o meno;
- la posizione funzionale ricoperta, con indicazione specifica della disciplina, della denominazione dell'incarico secondo la tipologia prevista dalla normativa di riferimento (es . nel CCNL
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sanità pubblica: direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa; responsabile di
struttura semplice; titolare di incarico professionale di alta specializzazione, titolare di incarico
dirigenziale professionale etc);
- tipo di rapporto di lavoro: di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato;
co .co .co; contratto di lavoro autonomo, convenzionato etc);
- l'impegno orario (n . ore/settimana);
- le date di inizio e fine (giorno/mese/anno);
b) soggiorni di studio per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori, specificando:
- la denominazione e la sede dell'Ente ospitante;
- l'impegno orario (n . ore/settimana);
- le date di inizio e fine (giorno/mese/anno);
c) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario,
specificando:
- la denominazione, la sede dell'Ente e la natura (pubblica/privata) della struttura;
- materia oggetto della didattica e indicazione del corso di studio di riferimento
- le date di inizio e fine (giorno/mese/anno);
- le ore annue di insegnamento;
d) partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari, pertinenti rispetto alla disciplina e
al fabbisogno oggetto del presente avviso, specificando .
- denominazione dell'evento, luogo ed ente organizzatore;
- date di inizio e conclusione dell'evento;
- partecipazione in veste di discente o relatore .
e) eventuali titoli accademici e di studio o altri stati, qualità personali o fatti che ritengano
utili ai fini della selezione, purché autocertificati in modo idoneo .
Pubblicazioni . Ai fini della valorizzazione dei titoli le pubblicazioni vengono considerate solo se
prodotte in forma integrale, in originale o copia conforme . In luogo delle autentiche delle
pubblicazioni è consentita la produzione di semplici copie corredata dalla dichiarazione sosimile allegato) . Le pubblicazioni devono, altresì, essere edite a stampa e descritte in un apposito elenc
o la casa editrice e, se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori (vedere fac simile del
curriculum) .
Copia (fronte e retro) del documento di riconoscimento .

eventuali copie di pubblicazioni e/o di titoli prodotti in allegato .
Elenco dei documenti presentati in allegato alla domanda redatto in carta semplice, datato
e firmato .
Ricevuta di avvenuto versamento della tassa concorso di
da effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
ASST di Mantova
altre tipologie di pagamento
tassa di concorso
con i dati anagrafici del candidato tutti i campi ed indicare, nella casella della causale,
aggiungi a carrello
consentirà di effettuare il pagamento direttamente on-line o successivamente, con la stampa
cedente mail la ricevuta del pagamento .
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Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo ai sensi della normativa vigente in materia .
Non è ammesso integrare le domande con la produzione di documentazione di qualsiasi tipo
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione .
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa amministrazione in altre circostanze .
Si consiglia inoltre di allegare anche:
- attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la propria attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime . Si ricorda che tale
dichiarazione viene rilasciata dalla
- attestazione della specifica attività professionale (casistica) con indicazione della tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, che deve essere certifiriferita al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del presente avviso (cfr . artt . 6 e 8 di cui al D .P .R . 484/1997) .
E. DISPOSIZIONI INERENTI LE AUTOCERTIFICAZIONI
A decorrere dall' 01/01/2012 pe
t . 46 del dpr
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le PP .AA . non possono più né richiederli né accettarli .
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum hanno valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli artt . 43 e 46 del dpr 445/2000 e di didi notorietà ai sensi degli artt . 47 e 38 del cit . dpr, a condizione che
venga allegata alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento .
Si consiglia di utilizzare per la redazione della domanda il fac simile allegato all'avviso
Nel caso si utilizzi una diversa modalità per la stesura del curriculum lo stesso avrà valore di autocertificazione e consentirà la valutazione di quanto in esso indicato a condizione che riporti i
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel presente curriculum valendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente
per le ipotesi di falsità e le dichi
trà effettuare controlli sulla veridicità del loro contenuto
La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione
deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
la parziale valutazione del titolo autocertificato . Esempio: se il candidato nel comunicare la data

termine .
Si declina ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato con modalità non
conformi agli allegati fac-simile della domanda e del curriculum .
ste per dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato
d
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera .
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I modelli di dichiarazioni sostitutive di ce
sono da utilizzare solo nel caso si debbano dichiarare titoli o situazioni soggettive non ricompresi
nella domanda e/o nel curriculum professionale .

specializzazione, di abilitazione, ecc .) .
degli artt . 19 e 47 del D .P .R . 445/00 per
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, pubblicazioni,
In luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è consentita la produzione di semplici
copie corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità

F. INACCOGLIBILITA DELLE DOMANDE PER ASPETTI FORMALI
Comportano inaccoglibilità della domanda, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva:

1. la mancanza di sottoscrizione della domanda;
2. la mancanza o incompletezza anche di una sola delle dichiarazioni richieste dal bando
-

G. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
allegata alla domanda non potrà essere restituita se
graduatoria relativa alla procedura selettiva in epigrafe .
Trascorso tale termine, la documentazione potrà essere restituita solo in esito a ricezione da parte
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata
per iscritto .
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali,
mediante Raccomandata A .R ., con spese di spedizione a carico del concorrente stesso .
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera di esito, i documenti non potranno
più essere reclamati dal concorrente .
H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR), i dati personali, compresi i dati sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso
gestione della procedura e saranno trattati, con modalità sia manuale che informatizzata, anche
e del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo . Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o
alla posizione giuridico economica del candidato .
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
La presentazione della domanda e della conseguente documentazione, da parte del candidato,
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
stesse per lo svolgimento delle procedure selettive .
ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art . 15 del D .Lgs . n . 502/1992, la commissione è composta dal Direttore Sanitaconferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura
Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN disponibile sul portale del Ministero della Salute .
gura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito .
Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente
n
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lo n . 10 a Mantova il decimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, con inizio alle ore 09:30 . In caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo il
sorteggio è differito al primo giorno successivo non festivo .
La composizione della Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale .
ART. 5

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

almeno 15 giorni di calendario con le modalità che saranno indicate nella pubblicazione
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento .
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio n
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti .
Il colloquio avrà luogo nel giorno stabilito, alla presenza d
pubblico .
ART. 6
La Commissione di Valutazione procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura tramite analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del
profilo ricercato e degli esiti di un colloquio .
D .P .R . 484/1997 (cfr . D .G .R . X/553 del 02/08/2013 della Regione Lombardia) .
Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti tra gli ambiti di valutazione sulle seguenti aree:
curriculum:
40 punti
colloquio:
60 punti
CURRICULUM (massimo 40 punti)
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rappresentato all'art . 1, con le precisazioni di
cui all'art . 2 (verranno presi in considerazione i periodi di servizio, i soggiorni di studio, l'attività didattica, la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari e le pubblicazioni riferite ai 10 anni
precedenti la data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento congiunto ai seguenti elementi:
a)
ESPERIENZA PROFESSIONALE
▪ Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
strutture medesime;
▪ Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
▪ Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato .
b
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Soggiorni di studio o di addestramento professionale;
Titoli accademici e di studio;
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario in base alle ore
annue di insegnamento;
Partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari;
Produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica,
Ogni altro elemento significativo e pertinente con l'incarico da conferire .

COLLOQUIO (massimo 60 punti)
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica discidelle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
del presente avviso .
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Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo .
modalità onsione del virus Covid-19 in essere .
Al termine delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige apposito verbale
corredato da relazione sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei formata sulla base dei
miglior punteggi attribuiti, trasmettendo formalmente il tutto al Direttore Generale per quanto di
competenza .
ART. 7
degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutaconseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere
tato dal Direttore Generale, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande .
(prevista dall'art . 15 c . 7-bis del D . lgs 502/92) di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva
ART. 8
In conformità a quanto disposto dalla l . 189/2012, nonché della D .G .R . Regione Lombardia X/553 del
02/08/2013, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, verranno
pubblicati sul sito internet aziendale:
-

la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo;
la composizione della commissione di valutazione;
i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
la relazione della commissione di valutazione;
a la scelta non ricada sul candidato con il miglior punteggio .

ART. 9

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA

seguito
contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria .
In considerazione di quanto previsto dall'art . 15, comma 7, del d .lgs . 502/92, l'Azienda sottoporrà
l'incaricato ad un periodo di prova della durata quantificata sin da ora in un anno, non ulteriormente prorogabile, anziché di sei mesi eventualmente prorogabili . Resta impregiudicata la possibilità
dell'Azienda, a fronte di motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto .
L'incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica posiisposizioni normative .
Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di anzianità e di età previsti dalla vigente
normativa per il collocamento a riposo, la misura dell'incarico e/o del rinnovo viene correlata al
raggiungimento del predetto limite .
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali, sia
nazionali che aziendali, vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigenziali, nonché
per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effetti della verifica e valutazione dei dirigenti .
vo ai sensi e per gli effetti di legge .
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ART. 10 - NORME FINALI
La copertura del posto a selezione di Direzione di Struttura Complessa è stato autorizzata da Regione
Lombardia - Direzione Generale Welfare nell'ambito del PTFP 2020-2022 . La procedura oggetto del
dal Direttore Generale, entro sei mesi
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande che darà conto degli esiti della procetunità per ragioni di pubblico interesse, di:
•
•

etamento delle prove

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e
per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art . 7 comma 1 - del decreto legislativo
n . 165/2001 .
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti nel tempo in materia .

(ASST) DI MANTOVA presso la STRUTTURA RISORSE UMANE PROCEDURE ASSUNTIVE E GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA, sita in Strada Lago Paiolo n . 10 a Mantova ( Tel . 0376/464030-387-203-436) .
Fasc . n . 91/2021 (1 .04 .02)
Mantova,
Il direttore generale
Mara Azzi

——— • ———
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DI MANTOVA
Strada Lago Paiolo, 10
46100 MANTOVA
DOMANDA DI AMMISSIONE
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI PSICHIATRIA ovvero FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA ovvero MEDICINA INTERNA ovvero ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE
ovvero DIRIGENTE PSICOLOGO DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SerD MANTOVA, approvato con decreto n. 1282 del 29/10/2021.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
CHIEDE
pubblico per conferimento di INCARICO QUINQUENNALE di
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI PSICHIATRIA ovvero FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA
ovvero MEDICINA INTERNA ovvero ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE ovvero DIRIGENTE PSICOLOGO DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SerD
MANTOVA come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso visione, accettandone le condizioni.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla
normativa vigente, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) di essere nato/a a __________________________________________ ( _____ ), il ______________________
e di risiedere a ______________________________________________________________________( ______ )
indirizzo: ______________________________________________________ n . __________ C .A .P . _________ ;
b) di essere in possesso di cittadinanza:
b1)

£ Italiana
£ Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa _________________ ;
e (in questi casi) dichiara di:
£ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ ( ____ )
oppure
£ non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali di un Comune
per le seguenti motivazioni ______________________________________________________ ;

b2) £

e precisamente: _________________________________________,

e (in questo caso) di:
£ godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza
oppure
£ non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le
seguenti motivazioni: ____________________________________________________________
b3) £ di Stato Estero

) e precisamente: ______________

£ familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea indicare generalità del
familiare
(nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza) e legame familiare
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
£ titolare del diritto di soggiorno nr ________ rilasciato da ____________________________
in data ____________________ con scadenza

il ____________________________________ ;
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£ titolare del diritto di soggiorno permanente nr _____________________________________
rilasciato da ____________________________________ in data ________________________ ;
£ titolare di permesso di soggiorno nr. __________ rilasciato da ____________________
in data __________________________________ con scadenza il ______________________,
per il seguente motivo (barrare la voce di interesse) :
£ permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
£ status di rifugiato;
£ status di protezione sussidiaria
e (in questo caso) di:
£ godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza
£ non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le
seguenti motivazioni: __________________________________________________________
c)

£ di non avere subito condanne penali
oppure
£ aver riportato le seguenti condanne penali [dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento . Devono essere indicate anche eventuali sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art . 444 c .p .p (c .d . patteggiamento) . Tali dichiarazioni devono riguardare anche eventuali precedenti penali non riportati
nei certificati del casellario giudiziale ad uso dei privati]:
____________________________________________________________________________________________

d)

£ di non avere procedimenti penali in corso
oppure
£ avere i seguenti procedimenti penali in corso (dichiarare, indicando il reato e l'autorità
giudiziaria che ha adottato il provvedimento): ______________________________________________

e)

£ di non essere sottoposto a misure di sicurezza
oppure
£ di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza (dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento): __________________________________________
se cittadino di Stato straniero, dichiara di:

f)

£ avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
£ non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di essere in possesso del Diploma di Laurea in
conseguita in data

______________

e di Specializzazione in

presso __________________________________________________

______________________________________________________________________

conseguita in data _______________
h)

_______________________________________________

presso

_________________________________________________ ;

______________________________________________________
della Provincia di _________________________________________ , con iscrizione al nr . ______________
e con decorrenza dal ___________________________________
£
£
___________________________________________________________________________________________ ;

i)

posizione nei riguardi degli obblighi militari: __________________________________________________ ;

j) £ di essere stato dichiarato fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza
e di non avere comunque limitazioni al loro normale svolgimento .
£ di essere stato dichiarato fisicamente non idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza
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£ di avere le seguenti limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza: __________________________________________________________________________________________
k)
do]:
£ sette anni, di cui cinque nella di
specializzazione nella

equipollente;

£
l) £ di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private come
segue:
(Utilizzare il seguente schema per elencare i propri servizi riproducendolo tante volte quanto necessita)
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso _________________________________________________________________________________________
(indicare esatta denominazione e se trattasi di Struttura Pubblica/IRCCS/Equiparata o
Privata in regime di convenzione/accreditamento)
con sede in ________________________________________________________________________________
con inquadramento come DIRIGENTE _________________ DISCIPLINA DI ______________________
£ a tempo determinato con rapporto di lavoro
sett .___________)

£ a tempo pieno

£ a impegno ridotto (n . ore

£ a tempo indeterminato con rapporto di lavoro
sett .___________)

£ a tempo pieno

£ a impegno ridotto (n . ore

con rapporto di lavoro
£ esclusivo
£ non esclusivo
con incarico dirigenziale _____________________________________________________________________
dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
Motivo della cessazione: __________________________________________________________________ ;
Interruzioni del servizio dal _____________ al ____________
per il seguente motivo ____________________________________________________________________ ;
m) £
in data
presso

____________________
___________________________________________________________________________________ ;

£
n)

£ di avere necessità, in quanto disabile ai sensi della Legge n . 104/92 del seguente ausilio: ________________________________________________________________________________________
e

______________________________

Allego certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica .
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nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (GDPR).
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, ad ogni effetto essere inviata
in asogni
senza di PEC di posta elettronica
indicato:
COMUNE __________________________________________________________CAP _______________
VIA ____________________________________________________________ NR .CIVICO____________
P .E .C .: ________________________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________________________
TEL . FISSO ____________________________________
CELLULARE ___________________________________
Data _________________________
Firma
__________________________________
(allegare copia fronte/retro del documento di identità)
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CURRICULUM PROFESSIONALE

MANTOVA
Strada Lago Paiolo, 10
46100 MANTOVA
CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIOPUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE
MEDICO DISCIPLINA DI PSICHIATRIA ovvero FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA ovvero
MEDICINA INTERNA ovvero ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE ovvero DIRIGENTE PSICOLOGO DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SerD MANTOVA,
approvato con decreto n. 1282 del 29/10/2021.
IO SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________
delle dichiarazioni rese dai candidati;
- valendomi delle disposizioni di cui al
Legge 12/11/2011 n . 183;
consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt . 483, 495 e 496
del Codice Penale e nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi,

DATI ANAGRAFICI:
di essere nato/a a ______________________________________________ ( _____ ), il ______________________
di risiedere in _________________________________________________ ( _____ ) C .A .P . _______________
indirizzo: __________________________________________________________________________ n . _________
di essere domiciliato in __________________________________________ ( _____ ) C .A .P . ______________
indirizzo: ____________________________________________________________________________ n . _________
Stato Civile: _________________________________________
Telefono:
_________________________________________
P .E .C .:
_________________________________________
E-mail:
_________________________________________

Pag . 1

di ____

– 128 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
o

di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA IN _________________________________
conseguita in data ____________________________, con voto pari a ________________
presso _________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________, e di essere in possesso del
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in _______________________________________________
conseguito in data ___________________ voto: __________
ai sensi del D .Lgs . n . ______________________ della durata legale di anni ___________
presso _________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________

o ALTRI TITOLI DI STUDIO (da indicarsi in modo corretto, preciso ed esaustivo rispetto a tutti gli ele-

menti che si intende autocertificare e che verrebbero indicati nel caso in cui il documento fosse

TITOLO: ___________________________________________________________________________
Conseguito il ___________ presso ___________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
TITOLO: ___________________________________________________________________________
Conseguito il ___________ presso ___________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
ulteriori informazioni: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Pag . ____ di ____
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ESPERIENZA LAVORATIVA
riferita ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo,
se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessi
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso ____________________________________________________________________________________________
(
)
con sede in _______________________________________________________________________________________
con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):
£ Pubblica Amministrazione o equiparata (es . I .R .C .C .S .)
£ Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
£ Struttura Privata
con contratto di tipo:

£

dipendente;

£ in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): ________________________
£ contratto di lavoro autonomo di tipo: ______________________________________
in qualità di DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ____________________________________________________
£ a tempo determinato

con rapporto di lavoro

£ tempo pieno

£ impegno ridotto ( nr . ore sett . ________ )
£ a tempo indeterminato con rapporto di lavoro

£ tempo pieno

£ impegno ridotto (nr . ore sett . __________ )
con incarico dirigenziale _________________________________________________________________________
dal _____________________ al ______________________  .
__________________  .
Eventuali interruzioni o sospensioni (comprese quelle di natura disciplinare):
NO £

SI £

per i seguenti motivi _______________________________________________________________________________
dal _____________________ al _______________________  .
Dichiaro che: non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art . 46 del D .P .R . 20 .12 .1979 n .
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto .


ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art . 46 del D .P .R . 20 .12 .1979 n .
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto .
La misura della riduzione del punteggio è ______________________________________
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:
riferite ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le pubblicazioni allegate al curriculum riproducendo,
se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita. Si ricorda che le pubblicazioni
vengono considerate ai fini della valorizzazione dei titoli solo se prodotte in forma integrale, in
originale o copia conforme)
TITOLO: ___________________________________________________________________________________________
AUTORI: ___________________________________________________________________________________________
DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa)
TIPO DI PUBBLICAZIONE (es .: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc .) :
___________________________________________________________________________________________________
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo anno - Vol . pagg . etc .) :
RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO:
_______________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ON LINE:
_______________________________________________________________
ATTI CONGRESSUALI:
_______________________________________________________________
TITOLO: ___________________________________________________________________________________________
AUTORI: ___________________________________________________________________________________________
DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa)
TIPO DI PUBBLICAZIONE (es .: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc .) :
___________________________________________________________________________________________________
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo anno - Vol . pagg . etc .) :
RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO:
________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ON LINE:
________________________________________________________________
ATTI CONGRESSUALI:
_______________________________________________________________
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PRESENZE A CORSI:
riferiti ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a corsi/congressi/eventi/ecc. riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita)
TITOLO DEL CORSO:

_________________________________________________________________________

ENTE ORGANIZZATORE:

_________________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO: ________________________________________________________________________
PRESENZIATO COME:

£ UDITORE

£ SEGRETERIA SCIENTIFICA

£ RELATORE

£ CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL _______________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa)
Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________
conseguendo nr . ______ ecm
£ con superamento esame finale;
TITOLO DEL CORSO:

£ non previsto esame finale

________________________________________________________________________

ENTE ORGANIZZATORE:

_________________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO: ________________________________________________________________________
PRESENZIATO COME:

£ UDITORE

£ SEGRETERIA SCIENTIFICA

£ RELATORE

£ CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL _______________ AL _________________ (indicando gg/mm/aa)
Per giorni totali di presenza _____________ pari a ore totali ___________
conseguendo nr . ______ ecm
£ con superamento esame finale;
TITOLO DEL CORSO:

£ non previsto esame finale

________________________________________________________________________

ENTE ORGANIZZATORE:

_________________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO: ________________________________________________________________________
PRESENZIATO COME:

£ UDITORE

£ SEGRETERIA SCIENTIFICA

£ RELATORE

£ CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL _______________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa)
Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________
conseguendo nr . ______ ecm
£ con superamento esame finale;

£ non previsto esame finale

Pag . ____ di ____

– 132 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

SOGGIORNI DI STUDIO:
riferiti ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di
studio riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quante necessarie)
TITOLO E
___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ENTE OSPITANTE:
_____________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE ____________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: _______________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL __________________________ AL __________________________________
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ____________________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ENTE OSPITANTE:
_______________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE ____________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: _______________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL ___________________ AL _________________________________________
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ____________________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ENTE OSPITANTE:
_______________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE ____________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: _______________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL ________________________ AL ____________________________________
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ____________________________________________________________
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riferita ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di docenza riproducendo, se
necessario, la corrente pagina tante volte quante necessarie)
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso ________________________________________________ con sede in _______________________________
_____________
corso di studio: ___________________________________________________________________________________
materia di insegnamento: _________________________________________________________________________
tipologia contrattuale: ____________________________________________________________________________
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso ________________________________________ con sede in _______________________________________
____________________________________________________________
corso di studio: ___________________________________________________________________________________
materia di insegnamento: _________________________________________________________________________
no scolastico/accademico): __________________________
tipologia contrattuale: ____________________________________________________________________________
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso ___________________________________ con sede in ____________________________________________
_____________________________________________________________________
corso di studio: _________________________:__________________________________________________________
materia di insegnamento: _________________________________________________________________________
impegno or

________

tipologia contrattuale: ____________________________________________________________________________
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(si ricorda di specificare tutti gli elementi indispensabili alla valutazione) :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Il presente curriculum professionale consta di n . ______ pagine così come risulta dalla numerazione
manualmente apposta in ogni pagina .
Il Dichiarante
_______________, lì ________________
___________________________
(allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento)

Pag . ____ di ____

Bollettino Ufficiale

– 135 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
della Legge 12/11/2011 n . 183)
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a ________________________________________________________________ (_______) il ___________
ificare lo stato)
residente a ____________________________________________________________________________ (_______)
(comune di residenza)
(prov .)
in______________________________________________________________________________________ n . ______
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
2/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al
dello stesso D .P .R .
DICHIARO
incarico quinquennale di DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI PSICHIATRIA ovvero FARMACOLOGIA E
TOSSICOLOGIA CLINICA ovvero MEDICINA INTERNA ovvero ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI
BASE ovvero DIRIGENTE PSICOLOGO DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA - DIRETTORE DELLA STRUTTURA
COMPLESSA SerD MANTOVA,
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d .lgs . 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali
hiarazione di cui sopra si
riferisce .
___________________, lì____________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma del dichiarante *)

la firma non necessita di autenticazione:
•

firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione

•

firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in
a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta .
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Si richiamano di seguito:
Art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che
la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la
copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale .
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali
che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati .
Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze .
1 . Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica . (L)
2 . Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma
digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di
identità elettronica . (R)
3 . Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore . La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo . Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere
inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo
1997, n . 59 .
Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
1 . L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all'articolo 38 .
2 . La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza .
3 . Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà .
4 . Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del
duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva .
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1 . I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore .
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia .
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle

conseguente divieto per le amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate
da P .A . in ordine a stati, qualità personali e fatti, come da Direttiva n . 14/2011 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri .
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Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
della Legge 12/11/2011 n . 183)

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _____________________________________________________________ (_______) il _______________
residente a _____________________________________________________________________________ (_______)
(comune di residenza)
(prov .)
in_______________________________________________________________________________________ n . ______
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
p
dello stesso D .P .R .
DICHIARO CHE
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d .lgs . 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali
riferisce .
___________________, lì__________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma del dichiarante *)

la firma non necessita di autenticazione:
•

firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione

•

firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in
a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta .
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Si richiamano di seguito:
Art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che
la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la
copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale .
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali
che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati .
Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze .
1 . Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica . (L)
2 . Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma
digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di
identità elettronica . (R)
3 . Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore . La copia fotostatica del documento
e' inserita nel fascicolo . Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere
inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo
1997, n . 59 .
Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
1 . L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all'articolo 38 .
2 . La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza .
3 . Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà .
4 . Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del
duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva .
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1 . I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore .
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia .
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle

disposizion
conseguente divieto per le amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate
da P .A . in ordine a stati, qualità personali e fatti, come da Direttiva n . 14/2011 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri .
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
(artt . 46 e 48 D .P .R . 445/2000 e art . 15 della Legge 12/11/2011 n . 183)
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a ____________________________________________________ (_______)

il ______________________

residente a ____________________________________________________________________________ (_______)
(comune di residenza)
(prov .)
in_______________________________________________________________________________________ n . ______
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

dello stesso D .P .R .
DICHIARO QUANTO SEGUE
(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d .lgs . 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali
riferisce .
___________________, lì__________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma del dichiarante *)

+
la firma non necessita di autenticazione:
•

firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione

•

firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in
a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta .
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Si richiamano di seguito:
Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1 . Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato .
Art. 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1 . Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono .
2 . Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni
sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare . Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate . Il modulo contiene
anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n . 675 .
3 . In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono
la relativa formula nei moduli per le istanze .
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1 . I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore .
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia .
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000: Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera .
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di dirigente avvocato

BANDO DI CONCORSO
1269 del 26 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AVVOCATO
ruolo: Professionale
profilo professionale: Dirigente Avvocato
impegno orario: Tempo pieno .
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI
•

Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
legge 6 agosto 2013 n . 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della
cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria . I cittadini di uno Stato
straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
• Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita
normale svolgimento delle mansioni .
senza necessità di alcuna diffida o altra formalità .

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi
maggio 1997; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che
abbiano su
Esclusione licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo . Costituisce altresì causa
impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso .
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c .d . patteggiamento - art . 444
c .p .p .) sono equiparate a pronunce di condanna . L'Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi
SPECIFICI
•
•
•

•

Laurea in Giurisprudenza;
Titolo di avvocato;
Anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato
in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero
in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni; ai sensi
dell'articolo 26 del d.lgs. 165/2001 l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di
esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e
continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il
profilo oggetto del presente avviso per almeno cinque anni;
Iscrizione all'ordine professionale.
ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso mediante la modalità telematica prevista, il
OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE ON-LINE collegandosi al
portale Gestione Concorsi >> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ . Detto sito è sempre raggiungibile
salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati .
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in
modo telematico utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di scadenza del bando e
precisamente, entro e non oltre il trentesimo giorno succes
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Concorsi ed Esami.
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine di scadenza è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo escluso il sabato .
Detto termine è perentorio . A tale proposito si precisa che:
-

la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in

-

la procedura di compilazione della domanda potrà essere effettuata da qualsiasi personale computer
collegato alla rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer,
Firefox, Safari - si sconsiglia
rtphone o tablet);
ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della
domanda di partecipazione .

-

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da
quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima della
pubblicazione del presente bando sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
effetto.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova .iscrizioneconcorsi .it/
ed inserire i dati richiesti e
✓

✓

✓

✓

Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail ordinario (NON PEC) 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 onquindi registrarsi per tempo);
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria
con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo .
Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente';
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente' .
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento
di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni
successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare .
L'accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno
essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici)
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
✓
✓
✓
✓

del concorso al quale si intende partecipare;
si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici di ammissione;
si inizia dalla scheda
, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
per iniziare cliccare sul tasto
cliccare il tasto in basso

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc .) è visibile nel pannello di sinistra,
le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la
Conferma ed invio  .
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda .
Conferma ed invio
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Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA . Il candidato
deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload
Allega la domanda firmata
definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia
della domanda firmata .
dal concorso di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della
domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora .
Costituiscono motivi di esclusione:

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione

della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda,
per
d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La
disposizioni del presente concorso.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda on line (up load) - in uno dei
formati previsti - la copia digitale di:
1 . DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato;
2 . COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e
in corso di validità;
10,33=, non rimborsabili, da

3 .

Socio
Sanitaria
Territoriale
di
Mantova,
collegandosi
al
portale
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
ASST di Mantova  . Alla
sezione altre tipologie di pagamento
tassa di concorso
dati
aggiungi a carrello
ne, con un link che consentirà di effettuare il pagamento
direttamente onpagamento avvenuto on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento .
4 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA
leggibile;
5 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA
STATO ESTERO
PROFESSIONE CONSEGUITO IN A
fini della valutazione titoli - il
Per poter considerare tali titoli di studio candidato deve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale
emesso a tal fine dal competente Ministero .
6 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO
3 del D .P .R . n .
Al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto a
483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del relativo Decreto di riconoscimento emesso a
tal fine ai sensi della L . n . 735/1960 .
3, può essere documentato anche
presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai sensi
della L . n . 735/1960 s .m .i . e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di copia
digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero .
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7 .

PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
nto
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se nel modulo di iscrizione on- le stesse vengono allegate in
copia digitale nella apposita sezione .

8 . CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI
 . N . 104/1992 E
ESSENZIALI DI CUI AI BENEFICI
N . 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP)
tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato oltre a farne specifica richiesta nel modulo di
deve allegare, in uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita
iscrizione on-line
struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra .
ederà ad individuare
autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la
modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da parte del candidato
disabile .
In sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso on-line il candidato dovrà dichiarare
ai sensi di quanto previsto d
del d .p .r . n . 487/1994, di
seguito elencati:


A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .



gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma .

A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è determinata:
1 . dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
o meno;
2 . dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3 . dalla minore età .
verranno presi in considerazione soltanto i titoli di preferenza il cui
possesso sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso on-line .
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di essere in possesso di titoli di
, idonea documentazione
preferenza dovranno produrre,
comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà o di dichiarazione sostitutiva di certificazione .
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Si avverte che, ai sensi del
del d .p .r . n . 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per
dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti,
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
del d .p .r . n .
A norma d
campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di
dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale . Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere .
PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata .
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata,
della stessa .
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o produzione di ulteriori
titoli e documenti
-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione .
ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare
sul pulsante
per poter risultare nuovamente iscritto al concorso .
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente.
ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web .

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di
preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;
• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza che pervengano nei sette giorni
antecedenti il termine di scadenza per la presentazione della domanda;
eventuali variazioni di
residenza o domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la
posta elettronica: reclutamento@asst-mantova .it

-

dispersione di comunicazioni dipendenti da

-

compreso quello di posta elettronica, indicato nella domanda;
eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici,

inesatte indicazioni del recapito da parte

non

imputabili

a

colpa

maggiore .
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati
Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo . Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica del candidato .
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale
delle procedure selettive .
ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione motivata del provvedimento adottato nei loro
confron

Accertato il possesso dei re
6 del presente bando .
ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
amento del presente concorso sarà costituita e nominata ai
sensi degli artt . 5 e 59 del d .p .r . 483/97 nonché degli artt . 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli artt .
35 comma 3 lett . e) e 35-bis del D .Lgs . 30/03/2001 n . 165/2001 .
ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
•
•

20 punti per i TITOLI;

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:
•
•
•
•

titoli di CARRIERA
titoli ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM formativo e professionale

•
•
•

30 punti per la prova SCRITTA
30 punti per la prova PRATICA
20 punti per la prova ORALE

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

ART. 6 -

almeno 15 giorni di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della prova
orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento .
In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, il diario delle prove e la conseguente
convocazione alla prima prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie
In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nel rispetto dei termini di
preavviso predetti, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO consultabile
https://www .asst-mantova .it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso .
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento .
I candidati che non si
dalla volontà dei singoli concorrenti .
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Le prove di esame consisteranno in:
PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale;
PROVA TEORICO PRATICA: predisposizione di atti riguardanti l'attività di servizio o stesura di un atto
difensionale di diritto e procedura civile o di diritto amministrativo;
PROVA ORALE: colloquio nelle materie delle prove scritte .
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova scritta di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova
pratica del punteggio di almeno 21/30 .
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno
14/20 .
lità di espletamento delle prove concorsuali alla luce
-19 in essere.
ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice, formula la graduatoria dei candidati .
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la
prevista valutazione di sufficienza .
La graduatoria viene formulata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai candidati
09/05/94 n . 487 ss .mm ., già precedentemente riportate in dettaglio .
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica a parità di punteggio
16/06/1998 n . 191 .

quanto previsto dalla Legge

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato
nella domanda di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante
 .
produzione di documentazione obbligatoria integrativa
ART. 8

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI

Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale .
-mail o con pec
(se indicata nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale,
o pec indicato nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi:
• ereclutamento@asst-mantova .it ovvero pec: reclutamento@pec .asst-mantova .it;
• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n . 10 46100 Mantova);
• telegramma trasmes
Si precisa che:
1 . non si invierà la proposta di assunzione al candidato che non abbia indicato un indirizzo di posta
elettronica al quale autorizza l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura;
2 . è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un indirizzo di posta elettronica effettivamente
operativo e consultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi di risposta richiesti dal
presente avviso, con conseguente irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della
comunicazione aziendale, qualunque ne sia stata la causa .
La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde a rinuncia .

•
•

effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
produrre entro i predetti 30 gg ., a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione
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•

− documento di riconoscimento in corso di validità;
− codice fiscale;
− n . 2 fotografie formato tessera;
− coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge anche se non a carico e dei familiari a
carico;
−
− autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
✓ diploma di Laurea;
✓ il possesso dell'anzianità almeno quinquennale nei profili richiesti per l'ammissione maturata in
Aziende o enti del Comparto Sanità Pubblica ovvero con rapporto di lavoro liberoprofessionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni
ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo (art .
26 D .Lgs 165/2001);
✓ il possesso del titolo di avvocato;
✓ l'iscrizione all'ordine professionale;
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
✓ certificazione generale del casellario giudiziale;
prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della predetta

•

attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la regolarizzazione della loro posizione
Mantova, entro il predetto termine .

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte
di questa Azienda .
l contratto individuale a tempo
indeterminato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio . Gli effetti economici decorrono dalla data
di effettiva presa di servizio .
la stipulazione del contratto .
La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei
mesi, secondo quanto stabilito
Locali del 17/12/2020; detto periodo non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza .
Si precisa che:
- al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale;
- per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà riconosciuta
nel valore minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente CCNL; l'eventuale parte variabile
aziendale eccedente il minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della graduazione delle
funzioni vigente nel tempo in Azienda . Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal vigente
CCNL (es . risultato, indennità accessorie, etc .) in presenza dei relativi presupposti e in conformità alla
disciplina aziendale .
Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:
•
•

sospendere o revocare il procedimento di assunzione anche do

coerenti con le proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando .
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla
nomina, secondo l'ordine della graduatoria, di altri candidati .
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L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art . 7 comma 1 - del decreto legislativo n . 165/2001 .
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al DPR
10/12/1997 n . 483 ed al vigente CCNL, nonché alle disposizioni presupposte e connesse .

o la STRUTTURA RISORSE
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno
Area Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paiolo n . 10 a Mantova (
UMANE
0376/464030-387-203-436-911) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
FASCIA ORARIA MATTUTINA:
dal Lunedì al Venerdì
FASCIA ORARIA POMERIDIANA: Lunedì e Mercoledì

dalle ore 11:00 alle ore 13:00
dalle ore 14:30 alle ore 16:30 .
il direttore generale
Mara Azzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di nefrologia - direttore della
struttura complessa nefrologia dialisi Mantova

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di NEFROLOGIA
DIRETTORE della STRUTTURA COMPLESSA NEFROLOGIA DIALISI MANTOVA
In esecuzione al decreto n. 1275 del 26 ottobre 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento del
seguente incarico quinquennale:
DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE
della Struttura Complessa NEFROLOGIA DIALISI MANTOVA
Ruolo:
Profilo professionale:
Disciplina:
Incarico dirigenziale:
Presidio Ospedaliero:

Sanitario
Dirigente Medico
Nefrologia
Direttore Struttura Complessa
Mantova.

La procedura per l’espletamento dell’avviso in argomento è disciplinata da d.l. 158/2012 convertito con
modificazioni nella l. 189/2012, d.lgs. 502/1992, d.g.r. Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, d.p.r. n. 484/97,
successive modifiche ed integrazioni alle normative richiamate e normativa connessa e conseguente alle
predette fonti.
ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. n. 158/2012 convertito nella l. n. 189/2012 si descrive di seguito il fabbisogno che
caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire, sotto il profilo professionale
oggettivo e soggettivo, corrispondente alla posizione di cui al presente avviso.
PROFILO OGGETTIVO
1) Contesto aziendale
In attuazione alla l.r. n. 23/2015, è stata costituita con d.g.r. n. X/4495 del 10 dicembre 2015 l’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriali (ASST) di Mantova per l’erogazione dei servizi si articola in due poli
d’offerta aziendali - il settore polo ospedaliero e il settore rete territoriale.
Il Direttore Generale ne garantisce il coordinamento delle attività avvalendosi anche del supporto del
Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario e del Direttore Amministrativo attraverso l’attribuzione di
funzioni di direzione specifiche.
Il settore polo ospedaliero dell’ASST è prevalentemente orientato all’erogazione di prestazioni in
urgenza/emergenza ed in elezione e all’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di
complessità; si articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura,
nel rispetto degli standard ospedalieri previsti.
Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 502/1992: prestazioni specialistiche, di
prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e le cure intermedie. La
rete territoriale pertanto articola un’offerta complementare all’ospedale, per prestazioni di bassa
complessità assistenziale.
La struttura è dotata presso il presidio ospedaliero di Mantova di 15 posti letto di degenza ordinaria e 23 posti
letto tecnici di dialisi extracorporea e 1 ambulatorio per pazienti in dialisi peritoneale domiciliare. Sono
presenti presso il Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano e presso il Presidio ospedaliero di Asola Centri ad
assistenza limitata (CAL) dotati ciascuno di 7 posti letto tecnici di dialisi extracorporea.
La SC di Nefrologia è la struttura che a livello provinciale si occupa della prevenzione, diagnosi e cura della
malattia renale acuta o cronica, primitiva o secondaria a patologie sistemiche, in fase iniziale, invalidante o
terminale.
Eroga prestazioni in regime di ricovero o ambulatoriale per accertamenti ematochimici e strumentali, terapie
renali sostitutive, terapia sostitutiva d’organo a pazienti con insufficienza renale acuta degenti nelle diverse
strutture dell’ospedale e dialisi peritoneale attraverso la Struttura Semplice di Dialisi territoriale e domiciliare
dedicata alla cura dei pazienti che scelgono tale modalità di terapia sostitutiva intracorporea domiciliare.
Su richiesta delle altre strutture aziendali garantisce attività di consulenza.
Avvia ai Centri Trapianto i pazienti con indicazione al trapianto renale garantendo il successivo follow up
terapeutico-gestionale.
La struttura è articolata in molteplici e complesse attività diagnostico-terapeutiche e su più sedi.
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PROFILO SOGGETTIVO
1) Competenze Tecnico-Professionali
Il candidato deve possedere esperienza professionale e competenze maturate nell’ambito nella disciplina tali
da consentire la direzione di una struttura complessa di Nefrologia dedicata alla diagnosi, cura e follow-up di
pazienti con ogni tipologia di patologia nefrologica, da sottoporre o sottoposti a trapianto, o dializzati.
Il candidato deve dimostrare una documentata e comprovata esperienza professionale clinica maturata in
Strutture di Nefrologia, dotate di posti letto di degenza per lo svolgimento di attività di ricovero, sia in elezione
che in regime di urgenza-emergenza, dotata di un Servizio di Dialisi a garanzia di una continuità terapeutica
ambulatoriale ed intra-ospedaliera.
In particolare sono richieste:


competenze ed esperienze professionali e tecnico-scientifiche generali nella disciplina e specifiche
quali: padronanza dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali di tutte le patologie nefrologiche
(glomerulari primitive e secondarie, vascolari, tubulo-interstiziali, genetiche malformative o disfunzionali,
ecc..);



conoscenza dei principi di immunologia e di immunosoppressione alla base della trapiantologia;



solida formazione internistica per saper gestire la complessità del paziente nefropatico;



esperienza dell’organizzazione del sistema trapianti e della gestione del paziente nelle varie fasi del
processo di trapianto;



profonda conoscenza dei principi teorico-pratici della dialisi (sia emodialisi che dialisi peritoneale), delle
metodiche di uso clinico, della tecnologia necessaria e delle sue evoluzioni; formazione continua in
riferimento alle più recenti acquisizioni della ricerca clinica, biologica, farmacologica e tecnologica
internazionali.



documentata esperienza ed attività di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale.

Al professionista è richiesto di operare secondo i principi di Clinical Governance, del miglioramento continuo
della qualità, della gestione del rischio clinico.
2) Competenze gestionali/organizzative (budget) e gestione risorse umane
Al Direttore della Struttura complessa è richiesto di avere:


conoscenza dell’organizzazione delle Aziende sanitarie



conoscenza del percorso di gestione del Budget



conoscenza delle modalità di reclutamento del personale



conoscenza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro



conoscenza dei vincoli normativi relativi alla disciplina dell'orario di lavoro



conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai fini di una efficace gestione delle risorse
assegnate, con particolare riferimento alla gestione delle tecnologie complesse ad alto costo



capacità di effettuare l’analisi del fabbisogno delle risorse umane della struttura



capacità e competenze di carattere organizzativo/gestionale anche a livello multidisciplinare



capacità manageriali nella gestione delle risorse umane affidate, al fine dell’integrazione delle diverse
figure professionali e motivazione al lavoro in team;



capacità di predisporre il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili e di applicare i
sistemi di valutazione della performance individuale ed organizzativa promuovendo lo sviluppo dei
singoli.



capacità di pianificare gli obiettivi sfidanti per la struttura e per i progetti che gestisce, con il
coinvolgimento dei collaboratori.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 165/2001 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi con titolarità di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. I cittadini di uno Stato
straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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2. Idoneità fisica all'impiego

Idoneità fisica alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato prima
dell’immissione in servizio.

3. Regolare iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi

L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;

4. Anzianità di servizio

Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente;
ovvero
Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso.
L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo quanto disposto dall’art. 10 del Decreto del
Presidente della Repubblica 484/1997 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso
alla direzione sanitari aziendale e dei requisiti e dei criteri dell’accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del S.S.N.), dall’art. 1 del d.m. Sanità 23.03.00 n. 184 (Regolamento relativo ai
criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai
concorsi per l’accesso al secondo livello dirigenziale del personale del S.S.N. ai sensi dell’art. 72, comma
13, della l. 448/98) e dall’art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001 (Criteri per la valutazione, ai fini
dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali,
medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale
e della medicina dei servizi in regime convenzionale).
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel d.m. Sanità del 30
gennaio 1998 e ss.mm.ii.

5. Curriculum professionale

Curriculum professionale con i contenuti previsti dall’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997 in cui sia documentata
una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del suddetto d.p.r.
Ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. n. 484/97, fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6
comma 1 del medesimo d.p.r., si prescinde dal possesso del requisito inerente la specifica attività
professionale.
6. Attestato di formazione manageriale

Qualora il dirigente incaricato non sia in possesso di attestato di formazione manageriale in corso di
validità, ovvero qualora lo stesso termini la propria validità durante l’espletamento dell’incarico, deve
conseguire, entro un anno dall’inizio dell’incarico stesso, l’attestato di formazione manageriale di cui
all’art. 5, comma 1, lett. d), del d.p.r. 484/97, con la frequenza e il superamento dei corsi attivati dalle
regioni ai sensi dell’art. 16-quinquies del d.lgs. 502/92.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, come modificato dall’art. 8 del d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254, il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.

Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce altresì causa
impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso.
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444
c.p.p.) sono equiparate a pronunce di condanna. L'Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi
all’assunzione.
ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A. INDIRIZZO DI INOLTRO:
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente nei seguenti
modi:
 a mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Azienda
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 MANTOVA.


se consegnate a mano dovranno essere fatte pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Ente al medesimo
indirizzo (orari apertura: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 da lunedì a giovedì e
dalle ore 10 alle ore 14.00 il venerdì).
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inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
protocollogenerale@pec.asst-mantova.it tramite l’utilizzo di casella personale di Posta Elettronica
Certificata (PEC), unitamente a fotocopia di documento di identità.
AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di ricezione dei
messaggi, è ammesso inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel limite dimensionale massimo
di 30MB. Il mancato rispetto di tale limite esonera l'Azienda da ogni responsabilità circa la mancata
ricezione entro i termini della documentazione inviata.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’ASST di Mantova, anche certificata, non
verranno prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla
PEC dell’ASST di Mantova.
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e mail trasmessa e non è ammesso l’invio di collegamenti
che referenziano gli allegati situati presso server esterni (es. Jumbo mail).
In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella di posta elettronica certificata utilizzata si
intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte in formato pdf solo se sottoscritte:
 con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da certificatore accreditato;
ovvero
 con firma autografa del candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione del
documento d’identità).

Si informa che le domande di ammissione alla presente procedura selettiva non verranno in alcun modo
controllate dall’Ufficio Protocollo e/o altro ufficio di questa ASST, considerato che nel presente avviso vi sono
tutte le indicazioni utili per una corretta predisposizione della domanda stessa.
B. TERMINE DI SCADENZA:
Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie
Speciale - Concorsi ed Esami.
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti e titoli che perverranno,
qualunque ne sia la causa, successivamente a tale scadenza.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Non saranno considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:




dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o
da mancata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda;
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

C. DICHIARAZIONI:
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, in carta semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di compilare seguendo il
modello allegato, gli aspiranti, dovranno indicare:
-

il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza (con indicazione dell’indirizzo);
l'esplicita indicazione che intendono partecipare al presente avviso;
la cittadinanza posseduta, con indicazione ove necessario del titolo di equiparazione o della titolarità
di regolare permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua italiana;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;
eventuali:
condanne penali riportate, o l’assenza delle stesse [si precisa che le sentenze di applicazione della
pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono equiparate a pronunce di
condanna];
sottoposizione a misure di sicurezza;
procedimenti penali in corso;
per i quali l'Azienda si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di elementi ostativi all'assunzione;
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-

-

il possesso del requisito specifico di ammissione (anzianità di servizio) di cui all’art. 2 pt. 4.;
il possesso dei titoli di studio (diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e Diploma di Specializzazione
nella disciplina oggetto dell'avviso o in disciplina equipollente) richiesti per l’accesso al posto con
l’indicazione dei relativi estremi (data, sede e denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui
i titoli stessi sono stati conseguiti);
l’attuale regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi, con indicazione della Provincia. Dovrà
essere indicata l’eventuale irrogazione di provvedimenti sospensivi dell’esercizio della professione;
la loro posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi militari;
il possesso o meno dell’attestato di formazione manageriale e, in caso positivo, i relativi elementi
identificativi (denominazione, data ed ente rilasciante);
i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione (in caso
di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett. a).

I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per l’espletamento delle prove in relazione al
proprio stato e/o che necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92 e dell’art 16
della legge 68/99, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione. In tal caso la domanda
stessa dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che
specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. In mancanza di tale certificazione
l’Azienda procederà ad individuare autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o
di criteri di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da
parte dei candidati disabili.
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva o errata comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Non è richiesta l’autenticazione della firma a
condizione che alla domanda venga allegata la fotocopia di un documento d’identità. La mancata
sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:


Curriculum professionale, nel quale dovranno indicare le attività professionali, di studio, direzionali organizzative, pertinenti con l'incarico da attribuire, con particolare riferimento:
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 funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati
secondo i criteri di cui all'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Si fa presente che:


si potranno valutare le informazioni contenute nel curriculum solo se lo stesso viene redatto nella
forma di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, datato e firmato;



verranno presi in considerazione i periodi di servizio, i soggiorni di studio, l'attività didattica, la
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari e le pubblicazioni riferite ai 10 anni
precedenti la data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il particolare i candidati potranno autocertificare:
a) periodi di servizio, specificando per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto:


la denominazione e la sede dell'Ente;
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se trattasi di struttura di natura pubblica, IRCCS, equiparata, ovvero privata, e in questo caso,
se accreditata o meno;
la posizione funzionale ricoperta, con indicazione specifica della disciplina, della
denominazione dell'incarico secondo la tipologia prevista dalla normativa di riferimento (es.
nel CCNL sanità pubblica: direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa;
responsabile di struttura semplice; titolare di incarico professionale di alta specializzazione,
titolare di incarico dirigenziale professionale etc);
tipo di rapporto di lavoro: di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato; co.co.co;
contratto di lavoro autonomo, convenzionato etc);
l'impegno orario (n. ore/settimana);
le date di inizio e fine (giorno/mese/anno);

b) soggiorni di studio per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata
non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori, specificando:





titolo e contenuto dell’attività svolta;
la denominazione e la sede dell'Ente ospitante;
l'impegno orario (n. ore/settimana);
le date di inizio e fine (giorno/mese/anno);

c) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, specificando:





la denominazione, la sede dell'Ente e la natura (pubblica/privata) della struttura;
materia oggetto della didattica e indicazione del corso di studio di riferimento
le date di inizio e fine (giorno/mese/anno);
le ore annue di insegnamento;

d) partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari, pertinenti rispetto alla disciplina e al
fabbisogno oggetto del presente avviso, specificando.




denominazione dell'evento, luogo ed ente organizzatore;
date di inizio e conclusione dell'evento;
partecipazione in veste di discente o relatore.

e) eventuali titoli accademici e di studio o altri stati, qualità personali o fatti che ritengano utili ai fini
della selezione, purché autocertificati in modo idoneo.


Pubblicazioni. Ai fini della valorizzazione dei titoli le pubblicazioni vengono considerate solo se
prodotte in forma integrale, in originale o copia conforme. In luogo delle autentiche delle
pubblicazioni è consentita la produzione di semplici copie corredata dalla dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle copie delle stesse (fac simile allegato). Le
pubblicazioni devono, altresì, essere edite a stampa e descritte in un apposito elenco da cui risulti il
titolo e la data della pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in
collaborazione, il nome dei collaboratori (vedere fac simile del curriculum).



Copia (fronte e retro) del documento di riconoscimento.



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle eventuali
copie di pubblicazioni e/o di titoli prodotti in allegato.



Elenco dei documenti presentati in allegato alla domanda redatto in carta semplice, datato e
firmato.



Ricevuta di avvenuto versamento della tassa concorso di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi
esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale dell’Azienda Socio
Sanitaria
Territoriale
di
Mantova,
collegandosi
al
portale
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html, cercando l’ente “ASST di Mantova”. Alla
sezione “altre tipologie di pagamento”, selezionare “tassa di concorso”. Compilare con i dati
anagrafici del candidato tutti i campi ed indicare, nella casella della causale, l’oggetto del concorso.
Una volta completata la compilazione, cliccare su “aggiungi a carrello”. Il portale invierà una mail
all’indirizzo inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento
direttamente on-line o successivamente, con la stampa dell’avviso, e completare l’operazione. A
pagamento avvenuto on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento.

Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo ai sensi della normativa vigente in materia.
Non è ammesso integrare le domande con la produzione di documentazione di qualsiasi tipo dopo la
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
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Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa amministrazione in altre circostanze.
Si consiglia inoltre di allegare anche:


l'attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la propria attività e
della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime mediante. Si ricorda che tale
dichiarazione viene rilasciata dalla direzione sanitaria dell’Azienda nella quale è stata prestata
l’attività (cfr. d.p.r. 484/1997 art. 8 comma 3 lettera a).



l'attestazione della specifica attività professionale (casistica) con indicazione della tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, che deve essere certificata dal
Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore del competente 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 Repubblica Italiana del presente
avviso (cfr. artt. 6 e 8 di cui al d.p.r. 484/1997).

E. DISPOSIZIONI INERENTI LE AUTOCERTIFICAZIONI
A decorrere dall'1 gennaio 2012 per effetto dell’entrata in vigore delle norme che prevedono la “decertificazione” dei rapporti tra P.A. e privati, non possono essere più accettate le certificazioni da
Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del d.p.r. 445/00 o
di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 d.p.r. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in
quanto le PP.AA. non possono più né richiederli né accettarli.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum hanno valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del dpr 445/2000 e di dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del cit. dpr, a condizione che venga allegata alla
domanda fotocopia del documento di riconoscimento.
Si consiglia di utilizzare per la redazione della domanda il fac simile allegato all'avviso
Nel caso si utilizzi una diversa modalità per la stesura del curriculum lo stesso avrà valore di
autocertificazione e consentirà la valutazione di quanto in esso indicato a condizione che riporti i seguenti
elementi: a) firma in originale; b) data; c) la dicitura “Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia
le dichiarazioni contenute nel presente curriculum valendosi delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e le dichiarazioni
mendaci e che l’Amministrazione ricevente le stesse potrà effettuare controlli sulla veridicità del loro
contenuto”.
La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
pertanto l’omissione anche di un solo elemento può determinare la non valutazione o la parziale
valutazione del titolo autocertificato. Esempio: se il candidato nel comunicare la data di inizio di un
servizio prestato omette di indicare il giorno specificando solo il mese e l’anno o indica solo l’anno, nel
primo caso il periodo valutabile sarà calcolato partendo dall’ultimo giorno del mese indicato mentre nel
secondo caso dall’ultimo giorno dell’anno indicato. Analogamente per la data di fine servizio sarà
considerato il primo giorno del mese o dell’anno indicato quale termine.
Si declina ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato con modalità non
conformi agli allegati fac-simile della domanda e del curriculum.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per
dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’atto di notorietà (allegate all'avviso) sono da
utilizzare solo nel caso si debbano dichiarare titoli o situazioni soggettive non ricompresi nella domanda
e/o nel curriculum professionale.
“Dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi indicati dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Ordine dei Medici, possesso del titolo di studio, di specializzazione,
di abilitazione, ecc.).
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/00 per tutti gli
stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte, ecc.).
In luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è consentita la produzione di semplici copie
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle
copie delle pubblicazioni e dei titoli prodotti (fac simile allegato).
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F. INACCOGLIBILITÀ DELLE DOMANDE PER ASPETTI FORMALI
Comportano inaccoglibilità della domanda, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva:
1. la mancanza di sottoscrizione della domanda;
2. la mancanza o incompletezza anche di una sola delle dichiarazioni richieste dal bando all’art. 3

pt. c. - “Dichiarazioni”:

G. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Si precisa che l’eventuale documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non
trascorsi almeno quattro mesi dopo l’adozione dell’atto deliberativo di approvazione della graduatoria
relativa alla procedura selettiva in epigrafe.
Trascorso tale termine, la documentazione potrà essere restituita solo in esito a ricezione da parte
dell’Azienda di richiesta scritta da parte del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per
iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante
Raccomandata A.R., con spese di spedizione a carico del concorrente stesso.
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera di esito, i documenti non potranno più
essere reclamati dal concorrente.
H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
personali, compresi i dati sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e
saranno trattati, con modalità sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica del
candidato.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi del novellato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, la commissione è composta dal Direttore Sanitario
dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire,
individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa
appartenenti ai ruoli regionali del SSN disponibile sul portale del Ministero della Salute.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente. È fatta eccezione per la figura del
Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.
Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata
dal Direttore Generale dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso la Struttura Risorse
Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova il
decimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle
ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno
successivo non festivo.
La composizione della Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’Azienda provvede a convocare i candidati per l’espletamento del colloquio, con un preavviso di almeno 15
giorni di calendario con le modalità che saranno indicate nella pubblicazione dell’estratto del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno
dichiarati decaduti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il colloquio avrà luogo nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione e in sala aperta al pubblico.
ART. 6 - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di Valutazione procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura tramite
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie
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competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli
esiti di un colloquio.
Con riferimento al curriculum professionale e al colloquio l’Azienda utilizza i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r.
484/1997 (cfr. d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 della Regione Lombardia).
Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così
ripartiti tra gli ambiti di valutazione sulle seguenti aree:



curriculum: 40 punti
colloquio: 60 punti

CURRICULUM (massimo 40 Punti)
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rappresentato all'art. 1, con le precisazioni di cui
all'art. 2 (verranno presi in considerazione i periodi di servizio, i soggiorni di studio, l'attività didattica, la
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari e le pubblicazioni riferite ai 10 anni precedenti la data
di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento congiunto ai seguenti elementi:
a) ESPERIENZA PROFESSIONALE




Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto l’attività e
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato.

b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI









Soggiorni di studio o di addestramento professionale;
Titoli accademici e di studio;
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario in base alle ore annue di
insegnamento;
Partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari;
Produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica,
Ogni altro elemento significativo e pertinente con l'incarico da conferire.

COLLOQUIO (massimo 60 Punti)
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere e
rispondenti al profilo professionale definito dall’Azienda e riportato all'art. 1 del presente avviso.
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato
idoneo.
L’azienda si riserva la facoltà di modificare la modalità di espletamento della prova colloquio in modalità online alla luce dell’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 in
essere.
Al termine delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige apposito verbale
corredato da relazione sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei formata sulla base dei miglior
punteggi attribuiti, trasmettendo formalmente il tutto al Direttore Generale per quanto di competenza.
ART. 7 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli
idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del
curriculum e all’espletamento del colloquio.
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata
unitamente all’atto di nomina sul sito internet aziendale.
La procedura selettiva in esame si concluderà, con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal
Direttore Generale, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova dichiara che non intende avvalersi della possibilità (prevista
dall'art. 15 c. 7-bis del d.lgs. 502/92) di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva nel corso dei due
anni successivi alla data del conferimento dell’incarico.

Bollettino Ufficiale

– 159 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET “www.asst-mantova.it”
In conformità a quanto disposto dalla l. 189/2012, nonché della d.g.r. Regione Lombardia X/553 del 2 agosto
2013, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul
sito internet aziendale:
-

la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
la composizione della commissione di valutazione;
i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
la relazione della commissione di valutazione;
l’atto di attribuzione dell’incarico, con eventuale analitica motivazione qualora la scelta non ricada sul
candidato con il miglior punteggio.
ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
In considerazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. 502/92, l'Azienda sottoporrà l'incaricato
ad un periodo di prova della durata quantificata sin da ora in un anno, non ulteriormente prorogabile,
anziché di sei mesi eventualmente prorogabili. Resta impregiudicata la possibilità dell'Azienda, a fronte di
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto.
L'incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica positiva al
termine dell’incarico da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di anzianità e di età previsti dalla vigente normativa
per il collocamento a riposo, la misura dell'incarico e/o del rinnovo viene correlata al raggiungimento del
predetto limite.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali
che aziendali, vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigenziali, nonché per quanto
riguarda contenuto, tempistica ed effetti della verifica e valutazione dei dirigenti.
All’assegnatario dell’incarico sarà richiesto di esprimere l’opzione tra regime esclusivo e non esclusivo ai sensi
e per gli effetti di legge.
ART. 10 - NORME FINALI
La copertura del posto a selezione di Direzione di Struttura Complessa è stata autorizzata da Regione
Lombardia - Direzione Generale Welfare nell'ambito del PTFP 2020-2022. La procedura oggetto del presente
bando si concluderà con l’atto formale adottato dal Direttore Generale, entro sei mesi dalla scadenza del
termine di presentazione delle domande che darà conto degli esiti della procedura (conferimento o meno
dell’incarico).
L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse, di:



disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei termini dell’avviso, o la modifica, la revoca o
l'annullamento dell’avviso stesso;
sospendere o revocare il procedimento di assunzione anche dopo l’espletamento delle prove e
l’approvazione della graduatoria.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art. 7 comma 1 - del decreto legislativo n. 165/2001.
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti
nel tempo in materia.
La partecipazione alla presente procedura implica l’accettazione di tutte le clausole ivi previste.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI
MANTOVA presso la STRUTTURA RISORSE UMANE - PROCEDURE ASSUNTIVE E GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA,
sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova (Tel. 0376/464387-030-203-436).
Mantova, 2 novembre 2021
Il direttore generale
Mara Azzi

——— • ———
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All’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA
Strada Lago Paiolo, 10
46100 – MANTOVA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA NEFROLOGIA - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA NEFROLOGIA DIALISI
MANTOVA approvato con decreto n. 1275 del 26 ottobre 2021
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter essere ammesso all’avviso pubblico per conferimento di INCARICO QUINNQUENNALE di DIRIGENTE
MEDICO DISCIPLINA NEFROLOGIA - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA NEFROLOGIA DIALISI
MANTOVA come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso visione, accettandone le condizioni.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 come modificato dalla normativa vigente,
sotto la propria responsabilità, dichiara:
a)

di essere nato/a a ________________________________________________ ( _____ ), il ______________________
e di risiedere a ____________________________________________________________________________ ( ______ )
indirizzo: _____________________________________________________________ n. __________ C.A.P. _________;

b)

di essere in possesso di cittadinanza:
b1)  Italiana
 Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa _____________________;
e (in questi casi) dichiara di:

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ ( ____ )
oppure
 non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali di un Comune per le
seguenti motivazioni ______________________________________________________________________;
b2)  di Stato dell’Unione Europea e precisamente: __________________________, e (in questo caso) di:
 godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza
oppure
 non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti
motivazioni: _______________________________________________________________________________
b3)  di Stato Estero (non facente parte dell’Unione Europea) e precisamente: ______________________
 familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea indicare generalità del familiare
(nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza) e legame familiare
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
 titolare del diritto di soggiorno n. ___________________ rilasciato da __________________________
in data ____________________ con scadenza il ______________________________________________;
 titolare del diritto di soggiorno permanente n. ______________________________________________
rilasciato da ____________________________________________ in data _________________________;
titolare di permesso di soggiorno n. ________________________________________ rilasciato da
___________________________ in data ___________________ con scadenza il __________________,
per il seguente motivo (barrare la voce di interesse):
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 status di rifugiato;
 status di protezione sussidiaria
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e (in questo caso) di:
 godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza
 non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le
seguenti motivazioni: ____________________________________________________________________
c)

 di non avere subito condanne penali
oppure
 aver riportato le seguenti condanne penali
[dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento. Devono essere indicate
anche eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p (c.d.
patteggiamento). Tali dichiarazioni devono riguardare anche eventuali precedenti penali non riportati nei
certificati del casellario giudiziale ad uso dei privati]:

_____________________________________________________________________________________________________
d)

 di non avere procedimenti penali in corso
oppure
 avere i seguenti procedimenti penali in corso
(dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento): ________________________

e)

 di non essere sottoposto a misure di sicurezza
oppure
 di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza
(dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento): _______________________

f)

se cittadino di Stato straniero, dichiara di:

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g)

di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data
___________________ presso ______________________________________________________________________ e di
Specializzazione in _____________________________________________________________________ conseguita in
data _______________ presso _________________________________________________________________________;

h)

di essere regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di ________________________
con iscrizione al n. ______________________ con decorrenza dal ________________________________________
 senza provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine;
 con provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine, per le seguenti motivazioni: __________;
___________________________________________________________________________________________________

i)

posizione nei riguardi degli obblighi militari: __________________________________________________________;

j)

 di essere stato dichiarato fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza e di
non avere comunque limitazioni al loro normale svolgimento.
 di essere stato dichiarato fisicamente non idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza
 di avere le seguenti limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza: _____________________________________________________________________________________

k)

di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’avviso [si veda art. 2 punto 4) del bando]:
 sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente;
 dieci anni nella disciplina oggetto dell’avviso.

l)

 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private come
segue:
(Utilizzare il seguente schema per elencare i propri servizi riproducendolo tante volte quanto necessita)


Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso __________________________________________________________________________________________

(indicare esatta denominazione e se trattasi di Struttura Pubblica/IRCCS/Equiparata o Privata in regime di
convenzione/accreditamento)

con sede in _____________________________________________________________________________________
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con inquadramento come DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI _____________________________________
 a tempo determinato con rapporto di lavoro

 tempo pieno  impegno ridotto (n. ore sett. ___ )

 a tempo indeterminato con rapporto di lavoro  tempo pieno  impegno ridotto (n. ore sett. ___ )

con rapporto di lavoro

 esclusivo

 non esclusivo

con incarico dirigenziale _________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico)

dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
Motivo della cessazione: ________________________________________________________________________;
Interruzioni del servizio dal ____________ al ___________ per il seguente motivo ______________________;
m)

 di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale in corso di validità conseguito in data
________________________________ presso _________________________________________________________ ;
 di non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;

n)

di avere necessità, in quanto disabile ai sensi della legge n. 104/92 del seguente ausilio:
__________________________________________________________________________________________________
e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi _________________________________________________
Allego certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica.

Dichiaro inoltre di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, nel
rispetto del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni
comunicazione inerente la presente procedura selettiva, autorizzando l’Azienda - in assenza di PEC - ad
utilizzare come mezzo esclusivo di comunicazione l’indirizzo di posta elettronica indicato:
COMUNE ____________________________________________________________________________CAP _________________
VIA _________________________________________________________________________________ N. CIVICO____________
PEC: ______________________________________________________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________________________________________________
TEL. FISSO _____________________________ CELLULARE _________________________________________________________
Data ________________
Firma
__________________________________
(allegare copia fronte/retro del documento di identità)
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CURRICULUM PROFESSIONALE
All’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MANTOVA
Strada Lago Paiolo, 10
46100 MANTOVA
CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA DI NEFROLOGIA - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA NEFROLOGIA DIALISI MANTOVA
approvato con decreto n. 1275 del 26 ottobre 2021.
IO SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________________________
 consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati;
 valendomi delle disposizioni di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 come modificato dall’art. 15 della
legge 12 novembre 2011 n. 183;
 consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non
più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e
nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi,
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:
DATI ANAGRAFICI:
di essere nato/a a ________________________________________________________ ( _____ ), il ______________________
di risiedere in _____________________________________________________________ ( ______ ) C.A.P. ________________
indirizzo: _____________________________________________________________________________ n. ___________________
di essere domiciliato in ___________________________________________________ ( ______ ) C.A.P. _________________
indirizzo: _________________________________________________________________________________ n. _______________
Stato Civile:
_________________________________________
Telefono:
_________________________________________
P.E.C.:
_________________________________________
E-mail:
_________________________________________
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
o

di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA conseguita in data _______________
con voto pari a _______________ presso __________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________________________ e
di essere in possesso del DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in _________________________________________
conseguito in data ___________________ voto: __________ ai sensi del d.lgs. n. _________ della durata legale
di anni _______ presso __________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________________________

o

ALTRI TITOLI DI STUDIO (da indicarsi in modo corretto, preciso ed esaustivo rispetto a tutti gli elementi che si
intende autocertificare e che verrebbero indicati nel caso in cui il documento fosse rilasciato dall’ente
competente):
TITOLO: ________________________________________________________________________________________________
conseguito il ________________ presso ___________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________________________
TITOLO: ________________________________________________________________________________________________
conseguito il ________________ presso ___________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________________________
ulteriori informazioni: ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

ESPERIENZA LAVORATIVA
riferita ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, la corrente pagina
tante volte quanto necessita)
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Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso ______________________________________________________________________ (esatta denominazione dell’ente)
con sede in _______________________________________________________________________________________________
con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):
Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.)
Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
Struttura Privata

con contratto di tipo:

dipendente;
in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): ________________________________
contratto di lavoro autonomo di tipo: ____________________________________________

in qualità di DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI ______________________________________________________________
 a tempo determinato

con rapporto di lavoro

 tempo pieno  impegno ridotto (n. ore sett. _____ )

 a tempo indeterminato con rapporto di lavoro

 tempo pieno  impegno ridotto (n. ore sett. _____ )

con incarico dirigenziale __________________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico)

dal _________________________________ al ______________________________________.
Motivo dell’eventuale cessazione: _________________________________________________ .
Eventuali interruzioni o sospensioni (comprese quelle di natura disciplinare):

NO 

SI 

per i seguenti motivi _______________________________________________________________________________________
dal ______________________________ al __________________________________.
Dichiaro che:

o non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979,
n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
o ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979,
n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è ___________________________

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:
riferite ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le pubblicazioni allegate al curriculum riproducendo, se necessario, la
corrente pagina tante volte quanto necessita. Si ricorda che le pubblicazioni vengono considerate ai fini della
valorizzazione dei titoli solo se prodotte in forma integrale, in originale o copia conforme)

TITOLO: ___________________________________________________________________________________________________
AUTORI: ___________________________________________________________________________________________________
DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa)
TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo, articolo, abstract, poster, opuscoli etc.):
___________________________________________________________________________________________________________
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo - anno - Vol. - pagg. etc.):
RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: ___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ON LINE: ___________________________________________________________________________________
ATTI CONGRESSUALI: ______________________________________________________________________________________
TITOLO: ___________________________________________________________________________________________________
AUTORI: ___________________________________________________________________________________________________
DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa)
TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo, articolo, abstract, poster, opuscoli etc.):
___________________________________________________________________________________________________________
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo - anno - Vol. - pagg. etc.):
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RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: ___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ON LINE: ___________________________________________________________________________________
ATTI CONGRESSUALI: ______________________________________________________________________________________
TITOLO: ___________________________________________________________________________________________________
AUTORI: ___________________________________________________________________________________________________
DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa)
TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo, articolo, abstract, poster, opuscoli etc.):
___________________________________________________________________________________________________________
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo - anno - Vol. - pagg. etc.):
RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: ___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ON LINE: ___________________________________________________________________________________
ATTI CONGRESSUALI: _______________________________________________________________________________________
PRESENZE A CORSI:
riferiti ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a corsi/congressi/eventi/ecc.
riproducendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita)

TITOLO DEL CORSO: _______________________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE: _____________________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: __________________________________________________________________________________
PRESENZIATO COME:

 UDITORE

 SEGRETERIA SCIENTIFICA

 RELATORE

 CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa)
Per giorni totali di presenza ________ pari a ore totali ______ conseguendo n. ______ ecm
con superamento esame finale;

non previsto esame finale

TITOLO DEL CORSO: _______________________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE: _____________________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: __________________________________________________________________________________
PRESENZIATO COME:

 UDITORE

 SEGRETERIA SCIENTIFICA

 RELATORE

 CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa)
Per giorni totali di presenza ________ pari a ore totali ______ conseguendo n. ______ ecm
con superamento esame finale;

non previsto esame finale

TITOLO DEL CORSO: _______________________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE: _____________________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: __________________________________________________________________________________
PRESENZIATO COME:

 UDITORE

 SEGRETERIA SCIENTIFICA

 RELATORE

 CORSO FORMAZIONE A DISTANZA

DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa)
Per giorni totali di presenza ________ pari a ore totali ______ conseguendo n. ______ ecm
con superamento esame finale;

non previsto esame finale
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SOGGIORNI DI STUDIO:
riferiti ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di studio riproducendo,
se necessario, la corrente pagina tante volte quante necessarie)

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ENTE OSPITANTE: __________________________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE: ____________________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: _________________________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL _______________________________ AL _________________________________________
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ______________________________________________________________________
TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ENTE OSPITANTE: __________________________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE: ____________________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: _________________________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL _______________________________ AL _________________________________________
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ______________________________________________________________________
TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ENTE OSPITANTE: __________________________________________________________________________________________
ENTE ORGANIZZATORE: ____________________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO: _________________________________________________________________________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO: DAL _______________________________ AL _________________________________________
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ______________________________________________________________________
ATTIVITÀ DIDATTICA:
riferita ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di docenza riproducendo, se necessario, la corrente
pagina tante volte quante necessarie)

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso ________________________________________________ con sede in ________________________________________
natura giuridica dell’Istituto: ________________________________________________________________________________
corso di studio: ____________________________________________________________________________________________
materia di insegnamento: _________________________________________________________________________________
impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): ________________________________________
tipologia contrattuale: _____________________________________________________________________________________
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso ________________________________________________ con sede in ________________________________________
natura giuridica dell’Istituto: ________________________________________________________________________________
corso di studio: ____________________________________________________________________________________________
materia di insegnamento: _________________________________________________________________________________
impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): ________________________________________
tipologia contrattuale: _____________________________________________________________________________________
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Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa)
presso ________________________________________________ con sede in ________________________________________
natura giuridica dell’Istituto: ________________________________________________________________________________
corso di studio: ____________________________________________________________________________________________
materia di insegnamento: _________________________________________________________________________________
impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): ________________________________________
tipologia contrattuale: _____________________________________________________________________________________
ALTRI STATI, QUALITÀ PERSONALI O FATTI CHE IL CANDIDATO RITENGA UTILI AI FINI DELLA SELEZIONE

(si ricorda di specificare tutti gli elementi indispensabili alla valutazione):

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Il presente curriculum professionale consta di n. ___________ pagine così come risulta dalla numerazione
manualmente apposta in ogni pagina.
Il Dichiarante
____________________, lì __________

_____________________________________________________
(allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

(ai sensi artt. 19 e 47 d.p.r. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183)

Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ______________________________________________________________ (_______) il ___________________
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)

residente a ____________________________________________________________________________________ (_________)
(comune di residenza)

(prov.)

in_________________________________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello
stesso d.p.r.
DICHIARO
che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI NEFROLOGIA - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
NEFROLOGIA DIALISI MANTOVA sono conformi all’originale.
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali raccolti
saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce.

___________________, lì ________________
(luogo e data)

______________________________________
(firma del dichiarante *)

* Ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 la firma non necessita di autenticazione:


firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione



firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in
questo caso il documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da
un terzo o inviato via posta.

Bollettino Ufficiale

– 169 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

Si richiamano di seguito:
Art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione
può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati.
Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui
all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni
sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a
consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le
amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità
personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

– 170 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
(ai sensi artt. 19 e 47 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 come modificato dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183)

Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ___________________________________________________________________ (_______) il ___________________
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)

residente a ___________________________________________________________________________________ (__________)
(comune di residenza)

(prov.)

in_____________________________________________________________________________________ n. ______
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello
stesso d.p.r.
DICHIARO CHE
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali raccolti
saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce.

___________________, lì_________________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma del dichiarante *)

* Ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 la firma non necessita di autenticazione:



firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione



firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in
questo caso il documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da
un terzo o inviato via posta.
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Si richiamano di seguito:
Art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione
può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati.
Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato
è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui
all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni
sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a
consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le
amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità
personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o
ai gestori di pubblici servizi
(artt. 46 e 48 d.p.r. 445/2000 e art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183)

Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ______________________________________________________________ (_______) il ________________________
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)

residente a ______________________________________________________________________________________ (_______)
(comune di residenza)

(prov.)

in___________________________________________________________________________________________ n. ____________
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello
stesso d.p.r.
DICHIARO QUANTO SEGUE
(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali raccolti
saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce.

___________________, lì ________________
(luogo e data)

_______________________________________
(firma del dichiarante *)

* Ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 la firma non necessita di autenticazione:



firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione



firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in
questo caso il documento può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da
un terzo o inviato via posta.
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Si richiamano di seguito:
Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze.
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di dirigente medico disciplina
di igiene epidemiologia e sanità pubblica

BANDO DI CONCORSO
1292 del 29/10/2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA
Ruolo:
Profilo professionale:
Disciplina:
Impegno orario:
Incarico dirigenziale:

Sanitario
Dirigente Medico
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Tempo pieno
Professionale

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti:
GENERALI
•

Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi

degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso della
cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria . I cittadini di uno Stato
straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
• Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni della posizione bandita
azioni al
normale svolgimento delle mansioni .
senza necessità di alcuna diffida o altra formalità .
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo
Esclusione licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo . Costituisce altresì causa
impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso .
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c .d . patteggiamento art . 444
c .p .p .) sono equiparate a pronunce di condanna . L'Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze
penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi

SPECIFICI
•
•

Laurea in Medicina e Chirurgia

ma
•

Diploma di Specializzazione nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o altra
disciplina equipollente o affine, ai sensi rispettivamente del D .M . Sanità 30/01/1998 e del D .M . Sanità
31/01/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
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01/02/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U .S .L . e le Aziende Ospedaliere diverse
da quella di appartenenza .
L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) come
Ai se
modificati dal D.L. n. 35 del 30/04/2019 conv. con modif. dalla L. n. 60 del 25/06/2019, dal D.L. n. 162 del
30/12/2019 convertito in L. n. 8 del 28/02/2020 e dal D.L. 34 del 19/05/2020 conv. con modif. dalla L. 77
del 17/07/2020 a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione
specialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici
veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
Ai sensi d
L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019)
introdotti dal D.L. n. 35 del 30/04/2019 conv. con modif. dalla L. n. 60 del 25/06/2019, dal D.L. n. 162 del
30/12/2019 convertito in L. n. 8 del 28/02/2020 e dal D.L. 34 del 19/05/2020 conv. con modif. dalla L. 77
del 17/07/2020:
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio
e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31
dicembre 2022 all'assunzione con contratto 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
formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di
formazione specialistica, 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 sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un
periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica
comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i
biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma
sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla
prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del
Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di
autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti
nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione
universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo
22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con
specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono
definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della
formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli
ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica
compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente
d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999,
ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi
medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi
medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n.
368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo
carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di
formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del
conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente
comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario
nazionale ai sensi del comma 548.
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548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti
condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) indisponibilità
di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide
graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni
a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c),
rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione,
nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione
di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative
alle medesime funzioni.
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere
posseduti alla data di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei
requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva.

A

18 del 17/03/2020 conv. con mod. in L.. 27 del 24/04/2020 che stabilisce:
− al comma 1
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in
servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al
personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma
−

−

al comma 2
carichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o
colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono
forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet
dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un
anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente
indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021
si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
al comma 3
ono titoli
preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio

i candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al comma 3 della sopra citata disposizione, dovranno
specificare in sede di compilazione della domanda di partecipazione il possesso di eventuali esperienze
virus COVID-19 presso Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui ai
commi 1 e 2.

ART. 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso mediante la modalità telematica prevista, il
richiedente deve
OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE ON-LINE collegandosi al
portale Gestione Concorsi >> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ . Detto sito è sempre raggiungibile
salvo momentanee sospensioni per interventi di manutenzione anche non programmati .
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in
modo telematico utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di scadenza del bando e
precisamente
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Concorsi ed Esami.
Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine di scadenza è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo escluso il sabato .
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Detto termine è perentorio . A tale proposito si precisa che:
- la procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione in
-

la procedura di compilazione della domanda potrà essere effettuata da qualsiasi personale computer
collegato alla rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer,
Firefox, Safari - si sconsiglia
rtphone o tablet);
- ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della
domanda di partecipazione .
Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da
quelle indicate nel presente bando, nonchè dopo la predetta data di scadenza o prima della
pubblicazione del presente bando sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet:
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/

✓

✓

✓

✓

ed inserire i dati richiesti e
Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail ordinario (NON PEC) 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 (a
quindi registrarsi per tempo);
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria
con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo .
Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente';
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente' .
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento
di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni
successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare .
L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno
essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici)
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
✓
del concorso al quale si intende partecipare;
✓ si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici di ammissione;
✓ si inizia dalla scheda
, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
✓ per iniziare cliccare sul tasto
cliccare il tasto in basso
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc .) è visibile nel pannello di sinistra,
le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la
Conferma ed invio  .
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda .
Conferma ed invio
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Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA . Il candidato
deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload
Allega la domanda firmata
Solo a
definitivamente la domanda . Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia
della domanda firmata .
Il mancato inoltro in
dal concorso di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della
domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora .
Costituiscono motivi di esclusione:

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione

della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda,
per
on è soggetta ad autenticazione. La
disposizioni del presente concorso.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda on line (up load) - in uno dei
formati previsti - la copia digitale di:
1 . DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato;
2 . COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di
iscrizione e in corso di validità;
3 .

10,33=, non rimborsabili,
da effettuarsi esclusivamente con il sistema PagoPA, come da indicazioni sul sito istituzionale
le
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
ASST di Mantova  .
Alla sezione altre tipologie di pagamento
tassa di concorso Compilare con i
aggiungi a carrello
e di compilazione, con un link che consentirà di
effettuare il pagamento direttamente onricevuta del pagamento .

4 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA
digitale e leggibile;
5 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE
STATO ESTERO
ALLA PROFESSIONE CONSEGUITO IN A
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini
titoli - il candidato deve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento del proprio titolo
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero .
6 . DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL
3 del
Al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto a
D .P .R . n . 483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del relativo Decreto di
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della L . n . 735/1960 .
3, può essere documentato anche
presso Organismi Internazionali, che deve essere riconosciuto ai
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sensi della L . n . 735/1960 s .m .i . e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero .
7 . PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - oltre
nto nel modulo di iscrizione on- le stesse
vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione .
8 . CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI
 . N . 104/1992 E
ELEMENTI ESSENZIALI DI CUI AI BENEFICI
N . 68/1999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI
DI HANDICAP)
di tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato oltre a farne specifica richiesta nel
modulo di iscrizione on-line deve allegare, in uno dei formati previsti, certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai
benefici di cui sopra .
azione procederà ad individuare
autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di
ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da
parte del candidato disabile .
In sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso on-line il candidato dovrà dichiarare
ai sensi di quanto previsto d
, di
seguito elencati:


A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1 . gli insigniti di medaglia al valor militare;
2 . i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3 . i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4 . i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5 . gli orfani di guerra;
6 . gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7 . gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8 . i feriti in combattimento;
9 . gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
10 . i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11 . i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12 . i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13 . i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra ;
14 . i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra ;
15 . i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato ;
16 . coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17 . coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18 . i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19 . gli invalidi ed i mutilati civili;
20 . militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma .



A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza è determinata:
1 . dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
o meno;
2 . dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3 . dalla minore età .

– 180 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

verranno presi in considerazione soltanto i titoli di preferenza il cui
possesso sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso on-line .
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di essere in possesso di titoli di
preferenza dovranno produrre,
, idonea documentazione
comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante produzione di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà o di dichiarazione sostitutiva di certificazione .
Si avverte che, ai sensi del

n . 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
n .
a campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di
dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale . Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere .
PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata .
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata,
della stessa .
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o produzione di ulteriori
titoli e documenti
-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione .
ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare
sul pulsante
per poter risultare nuovamente iscritto al concorso .
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente.
ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web .

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telematica trasmesse mediante il programma di
preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;
• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza che pervengano nei sette giorni
antecedenti il termine di scadenza per la presentazione della domanda;
eventuali variazioni di
residenza o domicilio, nonché di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la
posta elettronica:
reclutamento@asst-mantova .it

-

dispersione di comunicazioni dipendenti da

inesatte indicazioni del recapito da parte
ndirizzo,
compreso quello di posta elettronica, indicato nella domanda;
eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, non imputabili a colpa
maggiore .
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati
Sanitaria
Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo . Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica del candidato .
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
La presentazione della domanda on-line e della conseguente documentazione da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale
delle procedure selettive .
ART. 3

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione motivata del provvedimento adottato nei loro

Accertato il possesso
6 del presente bando .
ART. 4

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice preposta a
sensi degli artt . 5, 6 e 25 del D .P .R . 483/97 nonché degli artt . 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli
artt . 35 comma 3 lett . e) e 35-bis del D .Lgs . 30/03/2001 n . 165/2001 .
Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata dal
in Strada Lago Paiolo n . 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 09:30 . In caso di coincidenza con la
giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non coincidente con il sabato .
VALUTAZIONE DEI TITOLI

ART. 5

I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
• 20 punti per i TITOLI;
• 80 punti per l
I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:
•
•
•
•

titoli di CARRIERA
titoli ACCADEMICI E DI STUDIO
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
CURRICULUM formativo e professionale

•
•
•

30 punti per la prova SCRITTA
30 punti per la prova PRATICA
20 punti per la prova ORALE

I

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4
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ART. 6
avviso di
almeno 15 giorni di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di calendario prima della prova
orale, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento .
In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, il diario delle prove e la conseguente
convocazione alla prima prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie
In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito internet aziendale, nel rispetto dei termini di
preavviso predetti, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO consultabile
https://www .asst-mantova .it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso .
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento .
I candidati c
dalla volontà dei singoli concorrenti .
Le prove di esame consisteranno in:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa .
PROVA TEORICO PRATICA:
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio
insindacabile della Commissione;
- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto .
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti le disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire .
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova scritta di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova
pratica del punteggio di almeno 21/30 .
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno
14/20 .

-19 in essere.
ART. 7

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice, formula la graduatoria dei candidati .
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la
prevista valutazione di sufficienza .
La graduatoria viene formulata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti dai candidati
09/05/94 n . 487 ss .mm ., già precedentemente riportate in dettaglio .
In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica a parità di punteggio
16/06/1998 n . 191 .

quanto previsto dalla Legge

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato
nella domanda di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamente comprovati mediante
ndo .
produzione di documentazione obbligatoria integrativa
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del presente bando (sez. REQUISITI DI AMMISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla
disciplina dei requisiti di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione dei medici in formazione
specialistica, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter
L.
145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata dal D.L. 35 del 30/04/2019 conv. con modif. dalla L.
60 del 25/06/2019, dal D.L. n. 162 del 30/12/2019 convertito in L. n. 8 del 28/02/2020 e dal D.L. 34 del
19/05/2020 conv. con modif. dalla L. 77 del 17/07/2020.
ART. 8

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI

Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduatoria è approvata con provvedimento aziendale .
-mail o con pec
Il concorrente
(se indicata nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
riscontrare per iscritto circa la sua disponibilità a
Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con comunicazione aziendale,
o pec indicato nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi:
• ereclutamento@asst-mantova .it ovvero pec: reclutamento@pec .asst-mantova .it;
• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n . 10 46100 Mantova);
• fax al nr . 0376/464926;
•
o stesso indirizzo di cui sopra .
Si precisa che:
1 . non si invierà la proposta di assunzione al candidato che non abbia indicato un indirizzo di posta
elettronica al quale autorizza l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura;
2 . è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un indirizzo di posta elettronica effettivamente
operativo e consultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi di risposta richiesti dal
presente avviso, con conseguente irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della
comunicazione aziendale, qualunque ne sia stata la causa .
La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde a rinuncia .

•
•

effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
produrre entro i predetti 30 gg ., a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione

•

− documento di riconoscimento in corso di validità;
− codice fiscale;
− n . 2 fotografie formato tessera;
− coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge anche se non a carico e dei familiari a
carico;
−
− autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
✓
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
✓ certificazione generale del casellario giudiziale;
prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della predetta

•

attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la regolarizzazione della loro posizione
Mantova, entro il predetto termine .

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio dovrà essere oggetto di determinazione da parte
di questa Azienda .
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indeterminato, nel quale sarà indicata la data di presa di servizio . Gli effetti economici decorrono dalla data
di effettiva presa di servizio .

La nomina all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei
mesi, secondo quanto stabilito
rinnovato o prorogato alla scadenza .
Si precisa che:
- al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigenziale di natura professionale;
- per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione di posizione parte fissa sarà riconosciuta
nel valore minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente CCNL; l'eventuale parte variabile
aziendale eccedente il minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della graduazione delle
funzioni vigente nel tempo in Azienda . Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal vigente
CCNL (es . risultato, indennità accessorie, etc .) in presenza dei relativi presupposti e in conformità alla
disciplina aziendale .
Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:
•

, la revoca o

•

enuti a suo insindacabile giudizio
coerenti con le proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del presente bando .
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla
nomina, secondo l'ordine della graduatoria, di altri candidati .
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art . 7 comma 1 - del decreto legislativo n . 165/2001 .
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme di cui al DPR
10/12/1997 n . 483 ed al CCNL per l'area della dirigenza medica vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni
presupposte e connesse .
o la STRUTTURA RISORSE
Area Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paiolo n . 10 a Mantova (
UMANE
0376/464387-030-436-203) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
FASCIA ORARIA MATTUTINA:
dal Lunedì al Venerdì
FASCIA ORARIA POMERIDIANA: Lunedì e Mercoledì

dalle ore 11:00 alle ore 13:00
dalle ore 14:30 alle ore 16:30 .

Fasc . n . 110/2021 (1 .04 .02)
il direttore generale
Mara Azzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina oncologia

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO, AREA MEDICA e delle SPECIALITÀ MEDICHE, DISCIPLINA
ONCOLOGIA .
In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Monza n . 242 del 21 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n . 1 posto di Dirigente Medico, Area Medica e delle
Specialità Mediche, disciplina Oncologia .
La procedura concorsuale verrà espletata in conformità alle norme di cui al d .p .r . 10 .12 .1997, n .
483 e a quanto disposto nel presente bando .
Il rapporto di lavoro, per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi, è
Dirigenza Sanitaria .
regolato dai CC .CC .NN .LL .
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di
30 .3 .2001, n . 165 e ss .mm .ii .:
•
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
•

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;

b) idoneità
42 del D .L . 21 .06 .2013, n . 69, convertito in Legge 09 .08 .2013, n . 98 ha abrogato le
pubblico impiego, fermi restando però gli obblighi di certificazione previsti dal D .Lgs .
09 .04 .2008, n . 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria .
alla mansione specifica è effettuato a cura
L
c) non possono accedere al

o
iego presso una pubblica amministrazione per aver

non sanabile, nonché
lavoro presso le pubbliche amministrazioni .
possedere i seguenti requisiti:
•

godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

•

oscenza della lingua italiana;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
d) laurea in Medicina e Chirurgia . Qualora il titolo di studio sia stato
dovrà essere allegato il provvedimento attestante, ex art . 38 del D .Lgs . n . 165/2001,

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine .
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D .P .R . n .
483/1997 (1 .2 .1998) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
Enti del SSN diversi da quello di appartenenza;
f)

A
Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
n servizio .
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione .
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D .M . 30 .01 .1998 e ss .mm .ii ., le discipline affini
sono indicate nel D .M . 31 .01 .1998 e ss .mm .ii .
I candidati dovranno specificare:
•

se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del D .Lgs . 08 .08 .1991, n . 257 o del D .Lgs .
17 .08 .1999, n . 368;

•

la durata massima del corso di studi relativo alla specializzazione .

Ai sensi della Legge 30 .12 .2018, n . 145 art . 1, commi 547 e 548, come modificata dal D .L . n .
35/2019, convertito con modificazioni dalla L . 25 .06 .2019 n . 60, e dal D .L . n . 162/2019, convertito
con modificazioni dalla Legge 28 .02 .2020 n . 8 a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica, i medici regolarmente iscritti al relativo corso sono ammessi alle procedure
medesime procedure in graduatoria separata  .
titolo di
scadenza del Bando .
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente tramite
procedura telematica, con le modalità di seguito dettagliate, entro e non oltre il trentesimo
Ufficiale della Repubblica Italiana parte IV serie speciale concorsi ed esami .
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo .
SCADENZA: ore 23:59:59 del
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide ai fini concorsuali le domande
presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate
o della posta elettronica .
Procedura di registrazione e compilazione online della domanda e dei relativi titoli per la
partecipazione al concorso.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite
qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra
quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo
sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica, anche non
programmati .
Pertanto si consiglia di registrarsi ed accedere per la presentazione della domanda e conferma

1 . REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•
•
•

collegarsi al sito internet: https://asst-monza .iscrizioneconcorsi .it;
accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti;
fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non pec) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione

•

collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la
password provvisoria con una password segreta e definitiva, a scelta del candidato, che
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere per qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati .
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2 . ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO
•
•
•
•
•
•
•

effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password definitiva e compilare e salvare
i dati anagrafici;
Concorsi per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili;
Iscriviti del concorso a cui si intende partecipare;
si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovranno esprimere le
dichiarazioni relative ai requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica , che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte
le sue parti;
Compila
Salva ;
conclusa la compilazione dei dati anagrafici si potrà proseguire con la compilazione delle
ulteriori pagine di cui si compone il format;

•
completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate
sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate
in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare
Conferma ed invio ) .
i dati fino a quando non si conclude la compilazione,
Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine
Si precisa quanto segue:
•

•
•

•

•

•

•

•

quanto dichiarato in sede di compilazione delle varie schede ha valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o di notorietà . Pertanto, va prestata particolare attenzione
alla precisa compilazione dei campi (a titolo di esempio: vanno indicate correttamente:

nelle schede relative ai servizi prestati (presso Enti pubblici o Enti privati) i rapporti di lavoro,
di consulenza di collaborazione ecc . in corso, possono essere autocertificati sino alla data
di compilazione della domanda (pertanto nel campo corrispondente alla data di fine
rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il
rapporto di lavoro è ancora in corso) . Verranno valutati solo i servizi prestati e le attività
rese presso Enti pubblici, Enti privati, convenzionati e non convenzionati, nella disciplina a
concorso o in disciplina equipollente o affine;
la specializzazione richiesta quale requisito specifico per la partecipazione alla procedura,
se conseguita ai sensi della Legge n . 257/91 o del D .Lgs . 368/99, deve essere inserita nel
modulo del formato online dei requisiti specifici e nel modulo relativo ai titoli accademici;
qualora il candidato sia specializzando ed abbia i requisiti per potersi iscrivere alla
presente procedura (vedere pag . 2 del Bando), dovrà compilare la relativa dichiarazione
nel solo formato online dei requisiti specifici;
per i servizi prestati presso gli IRCCS di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve
 .P .R . 20 .12 .1979 n .
761 . In caso di mancata attestazione i servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva
durata;
per i servizi prestati quale dipendente presso Case di Cura Private deve essere specificato
se la struttura è o meno in regim
i in cui il servizio
venga dichiarato dal candidato come prestato presso un Ente accreditato, va inserito
tipo Ente: Convenzionato, il relativo
servizio verrà valutato secondo quanto previsto dal D .P .R . n . 483/97 art . 22, comma 3 .
Qualora il candidato non qualifichi e non inserisca il servizio come sopra specificato,
nelle dichiarazioni relative ai servizi presso Enti del SSN deve essere specificato se ricorrono
o

– 188 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

Per i candidati in possesso della specializzazione:
•

•

•

o

gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento, verranno valutati solo se:
o successivi al conseguimento della specializzazione;
arco temporale dei tre anni antecedenti alla data di scadenza del
o intercorsi
presente concorso .
le attività in qualità di relatore o docente verranno valutate solo se:
o verrà indicato il numero di ore;
o successive al conseguimento della specializzazione;
o intercorse
arco temporale dei tre anni antecedenti alla data di scadenza del
presente concorso .
le pubblicazioni:
o dovranno essere dichiarate nel formato online nel limite massimo di n . 30 lavori per
ciascun candidato e
prova scritta;
la produzione scientifica verrà valutata soltanto se:
▪ edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri
;
▪ strettamente attinente alla disciplina a concorso;
▪ pubblicata successivamente alla data di conseguimento della specializzazione;
arco temporale dei tre anni antecedenti
▪ la data di pubblicazione è ricompresa
alla data di scadenza del presente concorso .

Per i candidati specializzandi verranno valutate le attività formative, di relatore o docente e le
pubblicazioni relative al triennio antecedente la data di scadenza del presente concorso .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa e la conseguente non
completezza e chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute comporterà la non
valutabilità dei titoli da parte della Commissione Esaminatrice .
Al fine della valutazione dei titoli sarà considerato solo ed esclusivamente quanto dichiarato nel
formato online, così come riportato nella domanda di partecipazione . Pertanto, eventuale altra
documentazione presentata oltre a quella richiesta, non sarà considerata utile .
e ss .mm .ii ., di verificare la
veridicità/autenticità delle attestazioni prodotte . Qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ferme restando le responsabilità penali
e ss .mm .ii ., decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
Documentazione da allegare in file formato pdf o jpg
•

•
•

•

iscrizione concorso Dirigente
Medico Oncologia
dei pagamenti https://pagamentinlombardia .servizirl .it/pa/home .html
successivamente, facendo scorrere la pagina web in fondo, scegliere
);
documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità;
la documentazione che consente ai cittadini non italiani di partecipare al concorso (esempio:
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione comprovante
lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria);
di studio
dente titolo
di studio italiano .

candidati la trasmissione della copia della documentazione via fax, posta o mail pec .
3 . CONFERMA ED INVIO
Si precisa che se non viene completata la fase di iscrizione con la conferma ed invio, la domanda
non è da ritenersi presentata .
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4 . STAMPA DOMANDA (funzione presente nel pannello di sinistra e in basso) .

Al termine della procedura online si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
In
domanda presentata,
potrà essere più modificata ma solo consultata .
Con la partecipazione al concors
delle condizioni del presente bando .
Il candidato nella procedura di iscrizione online dovrà dichiarare di aver preso visione della
disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 .04 .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) e di esprimere il
di cui alla presente procedura .
La domanda visualizzata dovrà essere stampata, firmata e presentata, a pena di esclusione, il
giorno della prova scritta.
6 . PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
richiedere la riapertura della domanda inviata per
la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 7 giorni prima della
presente in testata della pagina
web .
La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Pertanto tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione
online da parte del candidato.
7 . ASSISTENZA TECNICA

Assistenza sempre presente in testata della pagina Web . Le richieste di
assistenza verranno soddisfatte compatibilmente
oncorsi e
non saranno, comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando .
Cause di esclusione dal concorso
−
−
−
−

la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal presente bando di concorso;
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
, in quanto trattasi di
versione non definitiva;
la mancata presentazione il giorno della prova scritta:
• della domanda compilata online, stampata in versione definitiva e sottoscritta;
• del documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità;
• della documentazione che consenta ai cittadini non italiani di partecipare al concorso
(esempio: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione
comprovante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria) .
COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale secondo quanto previsto dal
D .P .R . n . 483/97 .
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Concorsi della S .C .
Palazzina di Villa Serena I piano, alle ore 11:00 del primo giovedì successivo alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande .
Qualora detto giorno sia festivo, il sorteggio avverrà il giovedì successivo, stesso orario e stessa
sede .
In caso di non disponibilità dei Componenti sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta il
giovedì successivo con le stesse modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito internet
aziendale .
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME:
27 del DPR n . 483/97 la Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
•

20 punti per i titoli;

•

1 . I punti per la valutazione dei titoli sono così ulteriormente ripartiti:
•

Titoli di carriera:

massimo di 10 punti;

•

Titoli accademici e di studio:

massimo di 3 punti;

•

Pubblicazioni e titoli scientifici:

massimo di 3 punti;

•

Curriculum formativo e professionale:

massimo di 4 punti .

2 . I punti per le

sono così ripartiti:

•

Prova scritta:

massimo punti 30;

•

Prova pratica:

massimo punti 30;

•

Prova orale:

massimo punti 20 .

alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica .
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30 . Il superamento della prova orale è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20 .
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, la prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso .

•

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: Disposizioni
normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (L . n . 190/2012; D .Lgs . n .
33/2013; D .Lgs . n . 39/2013);

•

del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D .P .R . 16 .04 .2013 n . 62) e del
Codice etico e di
, approvato con deliberazione n .
2282 del 18 .12 .2018 e disponibile sul sito aziendale (https://www .asst-monza .it/codicedisciplinare-e-codice-di-condotta) .

ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009),
sul sito aziendale www.asst-monza.it Bandi e Concorsi - Bandi di Concorso -.

Bollettino Ufficiale

– 191 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

prova pratica nella stessa giornata, in tal caso si procederà alla correzione della prova pratica
solo per
idonei nelle due prove verrà pubblicato sul sito aziendale nella sezione Bandi e concorsi Bandi
di concorso.
I concorrenti dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di
riconoscimento. La mancata presentazione, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa,
equivarrà a rinuncia al concorso.
alità della presentazione di un elevato numero di domande di partecipazione al
presente concorso
una prova preselettiva tra i candidati ritenuti
ammissibili alla procedura .
La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo ricercato .
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di
merito .
Ai sensi della Legge 10 .04 .1991, n . 125, e successive modificazioni, vengono garantite pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art . 57 del D .Lgs .
n . 165/2001 .
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

candidati idonei .
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, sono
quelle indicate
restando le altre
limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso
in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli

graduatoria separata .
scadenza del Bando .
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli e
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
- ASST di Monza - (Tel . 039/2331, pec:
protocollo@pec .asst-monza .it, sito web: www .asst-monza .it), in qualità di Titolare del trattamento,
verbalmente e liberamente comunicati (Art . 13 .1, lett . a) Reg . 2016/679
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà

1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art . 13 .1, lett . b) Reg . 2016/679)
Alessia Vincenza
Ferrari, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail: dpo@asst-monza .it e, per
conoscenza, privacy@asst-monza .it .
2. Finalità del Trattamento (Art . 13 .1, lett . c) Reg . 2016/679)
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
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Titolare del trattament
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n . 1 posto di Dirigente Medico, disciplina Oncologia , 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 . 2016/679) .

saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la
riservatezza degli stessi .
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art . 13 .1, lett . e)
Reg . 2016/679)
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
ità 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
i membri della Commissione esaminatrice del concorso .
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) .
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
a
obbligatoria prevista per legge da inserire nelle sezioni del sito web
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al
selettive del bando di concorso .
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art . 13 .2, lett . a) Reg .
2016/679)
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario
di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n . 11466 del 17/12/2015) e comunque
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi .
5.

(Art . 13 .2, lett . b) Reg . 2016/679)
•

diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art . 15 Reg . 2016/679, la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di
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 . 2016/679;
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 16 Reg . 2016/679, di poter rettificare i
ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla

-

•
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•

•
•
•

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario
i professionisti sanitari che li hanno trattati;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 17 Reg . 2016/679, di poter cancellare
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario
i professionisti sanitari che li hanno trattati;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art . 18 Reg . 2016/679, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;
diritto di opporsi al trattamento, ex Art . 21 Reg . 2016/679;
diritto di chiedere al Titolare del trattamen
2016/679, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore
sanitario in formato leggibile .

formalità al Titolare del
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro . La sua richiesta può essere
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica al
seguente indirizzo: protocollo@pec .asst-monza .it .
6. Diritto di presentare reclamo (Art . 13 .2, lett . d) Reg . 2016/679)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la
tra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali .
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Il concorrente vincitore o gli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria potranno essere
invitati alla stipula del contratto individuale di lavoro in osservanza delle disposizioni contenute nei
vigenti CC .CC .NN .LL . della Dirigenza Sanitaria .
quale si riferisce il concorso; il
concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà considerato
rinunziatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità .
In caso di rinuncia o mancata presa di s
sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati .
di

-2018 .

L'assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio
pra citato .
DISPOSIZIONI VARIE
L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il
presente concorso, per motivate ragioni e nel pubblico interesse, in qualsiasi momento, senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto .
I candidati potranno presentare istanza di ritiro della documentazione presentata non prima di 90
si procederà
istanze, compatibilmente con la necessità di conservazione della
approvazione della graduatoria finale .
apposita
de

line .

Monza,
per delega del direttore amministrativo
il direttore f .f . s .c . gestione risorse umane
Ingrid Sartori
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Pavia
Concorso n. 1 posto dirigente medico varie discipline uos qualità e accreditamento

Si rende noto che, con deliberazione n. 775, del 19 ottobre 2021, ASST Pavia ha indetto, nell’ambito
del proprio “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale - 2020/2022”, nonché ai sensi del d.p.r.
483/1997, concorso pubblico per la copertura di:
n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO
in possesso di Specializzazione in una delle seguenti discipline:








Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina di Allergologia ed Immunologia
Clinica o Angiologia o Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, già Cardiologia o
Dermatologia e Venerologia o Ematologia o Endocrinologia o Gastroenterologia o
Genetica Medica o Geriatria o Malattie Metaboliche e diabetologia o Malattie
dell’Apparato Respiratorio o Malattie Infettive o Medicina d’Urgenza-Emergenza, già
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o Medicina Fisica e Riabilitazione o
Medicina Interna o Medicina dello Sport o Nefrologia o Neonatologia o Neurologia o
Neuropsichiatria Infantile o Oncologia o Pediatria o Psichiatria o Radioterapia o
Reumatologia o Scienze dell’Alimentazione e Dietetica o disciplina equipollente o
affine,
Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - disciplina di Cardiochirurgia o
Chirurgia Generale o Chirurgia Maxillofacciale o Chirurgia Pediatrica o Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva o Chirurgia Toracica o Chirurgia Vascolare o Ginecologia ed
Ostetricia o Neurochirurgia o Oftalmologia o Ortopedia e Traumatologia o
Otorinolaringoiatria o Urologia o disciplina equipollente o affine,
Area della medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina di Anatomia Patologica o
Anestesia e Rianimazione o Biochimica Clinica o Cure Palliative o Farmacologia e
Tossicologia Clinica o Laboratorio di Genetica Medica o Medicina Trasfusionale o
Medicina Legale o Medicina Nucleare o Microbiologia e Virologia o
Neurofisiopatologia o Neuroradiologia o Patologia clinica o Radiodiagnostica o
disciplina equipollente o affine,
Area di Sanità Pubblica - disciplina di Igiene e Medicina Preventiva, già Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica o Igiene degli alimenti e della Nutrizione o Medicina
del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro o Organizzazione dei Servizi Sanitari di
Base o Direzione Medica di Presidio Ospedaliero o disciplina equipollente o affine,
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS Qualità e Accreditamento.

Si precisa che l’assunzione di cui al presente bando è finalizzata ad assicurare la presenza di un Medico
presso l’UOS “Qualità e Accreditamento” che possa occuparsi di:
 effettuazione di controlli aventi ad oggetto le schede di dimissioni ospedaliera (SDO) con
opportuna disamina sotto il profilo dell’appropriatezza dei ricoveri e delle relative codifiche anche
alla luce degli indicatori previsti dal Programma Nazionale Esiti (PNE),
 partecipazione all’attuazione di quanto previsto nel “Piano aziendale dei controlli”, mediante
svolgimento continuativo di verifiche in ordine a qualità/congruenza/appropriatezza della
documentazione sanitaria,
 attivazione di costante formazione anche sul campo rivolta al personale sanitario al fine di favorire
la corretta compilazioni/tenuta/gestione della documentazione sanitaria,
 partecipazione all’attività propedeutica alla predisposizione delle istanze di Accreditamento
istituzionale e partecipazione alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento in tutte le
articolazioni aziendali,
 partecipazione all’attività di verifica di qualità dei documenti prodotti da tutte le articolazioni
aziendali (regolamenti, protocolli, procedure, PDTA, istruzioni operative, ecc),
 partecipazione alle visite ispettive condotte da ATS di Pavia negli ambiti di competenza,
 produzione di relazioni trimestrali sull’attività svolta nei diversi ambiti di competenza,
 partecipazione alla programmazione dell'attività chirurgica di tutta l'Azienda ai fini di verifica
approfondita e sistematica dell’organizzazione dell’attività di sala operatoria, analisi dei dati di
attività chirurgica, liste d'attesa e gestione ricoveri.
La documentata conoscenza delle materie di cui al precedente elenco sarà particolarmente
apprezzata in sede di valutazione delle pubblicazioni e del curriculum formativo e professionale del
candidato.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso, alla
data di scadenza del bando, dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati:
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1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche:
“i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente”,
nonché:
“i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”.
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in
servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà essere in ogni caso posseduta all’atto di
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispondente Albo
Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso
pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
6. Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica o Angiologia o Cardiologia o
Dermatologia e Venerologia o Ematologia o Endocrinologia o Gastroenterologia o Genetica
Medica o Geriatria o Malattie Metaboliche e diabetologia o Malattie dell’Apparato Respiratorio
o Malattie Infettive o Medicina d’Urgenza-Emergenza o Medicina Fisica e Riabilitazione o
Medicina Interna o Medicina dello Sport o Nefrologia o Neonatologia o Neurologia o
Neuropsichiatria Infantile o Oncologia o Pediatria o Psichiatria o Radioterapia o Reumatologia
o Scienze dell’Alimentazione e Dietetica o Cardiochirurgia o Chirurgia Generale o Chirurgia
Maxillofacciale o Chirurgia Pediatrica o Chirurgia Plastica e Ricostruttiva o Chirurgia Toracica o
Chirurgia Vascolare o Ginecologia ed Ostetricia o Neurochirurgia o Oftalmologia o Ortopedia
e Traumatologia o Otorinolaringoiatria o Urologia o Igiene e Medicina Preventiva o Igiene degli
alimenti e della Nutrizione o Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro o
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base o Direzione Medica di Presidio Ospedaliero o
Anatomia Patologica o Anestesia e Rianimazione o Biochimica Clinica o Cure Palliative o
Farmacologia e Tossicologia Clinica o Laboratorio di Genetica Medica o Medicina Trasfusionale
o Medicina Legale o Medicina Nucleare o Microbiologia e Virologia o Neurofisiopatologia o
Neuroradiologia o Patologia clinica o Radiodiagnostica, o disciplina equipollente o affine,
oppure in alternativa,
iscrizione al Corso di specializzazione in una delle discipline sopra elencate o disciplina
equipollente o affine, a partire dal terzo anno di iscrizione al relativo Corso, ai sensi dell’art.
1, commi 547, 548 e 548-bis, della legge n. 145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della Salute
protocollo n. 40367 dell’8 agosto 2019 e dell’art. 5 bis della legge n. 8 del 28 febbraio 2020.
I Medici in formazione specialistica di cui al periodo precedente sono ammessi - ferma la necessità
che sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente bando - alla procedura
concorsuale in oggetto e sono collocati, all’esito positivo della medesima, in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione dei Medici in formazione specialistica, che risultino utilmente collocati nella
specifica, separata graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di cui all’art. 1, commi
547 e seguenti della legge n. 145/2018 e s.m.i..
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti quali equipollenti dal Ministero della
Salute. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere allegato atto
ministeriale attraverso il quale è stato disposto il riconoscimento dell’equipollenza.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro nei confronti dei quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi, o viziati da
invalidità non sanabile.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione,
prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al
sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai fini di inoltro della
domanda di partecipazione al presente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi
ed Esami -. Detta procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di
scadenza per la presentazione delle istanze - 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del bando in Gazzetta Ufficiale -.
Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante
procedura telematica, così come non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo di
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato,
h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del
sito -.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, - Chrome,
Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili - smartphone, tablet - non è garantita.
SEQUENZA DI OPERAZIONI
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it,
2) cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. Dovrà trattarsi di una mail personale.
Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta tale operazione,
il candidato riceverà, in automatico, una mail, attraverso la quale verranno comunicate le
credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema di iscrizione al concorso
pubblico. Si segnala che detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna una
registrazione tempestiva,
3) collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nella medesima. Ciò al fine di modificare
la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato.
Quest’ultima password dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo,
4) attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente “reindirizzati”.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù “concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,
2) cliccare il bottone “iscriviti” corrispondente al concorso pubblico/avviso pubblico al quale si
intende partecipare,
3) compilare la scheda “anagrafica” in tutte le sue parti cliccando il bottone “compila”, allegare
la scansione del documento di identità cliccando il bottone “aggiungi documento” dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’inserimento confermare cliccando il bottone
“salva”.
Al termine della compilazione della scheda “anagrafica”, si attiveranno anche le voci
successive del menù, poste a sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione,
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso
pubblico scelto.
4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezione, accanto
a ciascuna sezione compariranno un segnale verde di “spunta” ed il numero delle dichiarazioni
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rese. La compilazione della domanda potrà essere fatta in più momenti. Il candidato potrà
accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino alla
conclusione della compilazione, che avverrà cliccando il bottone “conferma ed invio”.
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di
partecipazione al presente concorso pubblico costituiscono attestazioni rese dai candidati
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale responsabilità dei candidati, dovranno
essere precise ed esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto controllo di
veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dai candidati, anche e soprattutto in riferimento al
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di preferenza.
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candidati potranno autocertificare le
proprie esperienze lavorative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di lavoro di
altra tipologia con indicazione, quale limite temporale, della data di compilazione della
domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato dovrà
inserire la data di compilazione della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in
corso).
5) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:


documento di identità in corso di validità,



copia di decreto ministeriale che ha disposto il riconoscimento, in Italia, del titolo di studio
richiesto ai fini di ammissione al presente concorso pubblico, qualora il medesimo sia stato
conseguito all’estero,



ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa di concorso, fissata in euro 15,00,
non rimborsabili, dovrà essere pagata o mediante versamento del dovuto importo sul conto
corrente postale n. 19865070 intestato ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 PAVIA
-, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070,
con causale: “tassa di concorso”,



copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal candidato
ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la domanda definitiva non
dovrà contenere la scritta “fac simile”, che caratterizza la domanda nella fase
immediatamente precedente a quella definitiva.

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non regolarmente prodotti dal candidato,
non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di punteggio:


decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero, il quale dovrà essere
inserito nella pagina - “Servizio presso ASL/PA come dipendente” -,



pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà essere fatto l’upload - caricamento -,
così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda “anagrafica”. Detti
documenti dovranno poi essere allegati attraverso il bottone “aggiungi allegato”. Dovrà essere
posta attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle pubblicazioni potranno
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si
consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine del sito, per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
6) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il bottone “conferma ed invio”. A seguito
di tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà rendere,
apponendo il segno di “spunta”. Si precisa che a seguito dell’operazione “conferma ed invio”,
la domanda “risulterà bloccata” e non sarà più possibile compiere alcun’altra operazione,
7) cliccare il bottone “conferma l’iscrizione” per inviare la domanda,
8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione “stampa domanda”,
9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta - upload -, cliccare il
bottone “allega la domanda firmata”,
10) cliccare il bottone “invia l’iscrizione”, (ultima operazione richiesta ai fini dell’invio definitivo della
domanda). Se l’invio sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione, con allegata la copia della domanda inviata.
Il mancato inoltro della domanda firmata e completa determinerà l’esclusione del candidato
dal concorso pubblico.
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3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO
IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque entro la data di scadenza del bando,
riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima azionando la
funzione “annulla domanda”.
La riapertura della domanda determina l’annullamento della domanda precedentemente redatta
ed inviata, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà provvedere a correggere/ integrare
gli stessi. Conclusa la correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare il bottone
“conferma ed invio” e seguire l’iter sopra indicato (cfr: punti da 6 a 10).
ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso procedura telematica, il candidato
potrà avanzare richieste di assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce di menù
“richiedi assistenza”, la quale è presente nella sezione a sinistra della pagina del sito. Le richieste di
assistenza verranno ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST Pavia durante
l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi
compatibili con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termine finale per la
presentazione delle domande. Non si garantirà l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei
tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando.
I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del
“manuale istruzioni” disponibile nel pannello di sinistra del sito.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura selettiva:



la mancata presentazione di domanda di partecipazione, o la mancata sottoscrizione della
domanda con apposizione di firma autografa,
il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando.

In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da vizio sanabile, l’ammissione ad una fase
successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, da parte del
candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra
dettagliati, i quali sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove del concorso in coerenza con la
posizione funzionale da ricoprire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, per ogni singola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al d.p.r. n.483/1997 e s.m.i..
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” - non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicati agli stessi con
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti in possesso, con
il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno pubblicati sul sito internet aziendale.
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I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di documento d’identità in corso di
validità e relativa fotocopia.
La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi causa dovuta, sarà intesa quale
rinuncia alla partecipazione al concorso pubblico di che trattasi.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno
indicare, della domanda di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione ai
fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove medesime.
Allo stato l’effettuazione del concorso pubblico è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia
comunque che ASST Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso pubblico in
modalità da remoto qualora ciò fosse imposto dalla necessità di contenimento dell’emergenza
pandemica in atto. L’esercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà aziendale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di
pertinenza dell’ASST Pavia dei componenti della Commissione esaminatrice del presente concorso
pubblico avranno luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano
n. 19, alle ore 9.30 del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per la
presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sabato o in altro giorno festivo, la data
dei sorteggi è posticipata al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 2016/679 (“GDPR”) e del decreto
legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa che
l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione
alla presente procedura di reclutamento, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la
raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente ai fini dell’espletamento della
procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra,
è identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane.
ASSUNZIONE DEL VINCITORE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
ll vincitore del presente concorso pubblico verrà ritualmente assunto a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e sarà
sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis della legge n. 145/2018 e s.m.i. per
l’assunzione dei Medici in formazione specialistica.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, accerterà l’idoneità
fisica alla mansione del vincitore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che
non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di idoneità.
ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si
riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dell’incarico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di documenti
falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di merito, entro i limiti temporali di validità
previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti Medici di
Igiene e Medicina Preventiva da destinare a differenti sedi.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge
n. 3/2003 previo accordo tra le Amministrazioni interessate.
Al vincitore, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 e
ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 4-bis, comma 1, decreto legge
n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021 ed art.
1, decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, fatti salvi i casi previsti ai sensi di legge per omissione
o differimento di vaccinazione.
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Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., gli assunti
attraverso il presente bando di concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze di
questa ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la facoltà dell’Azienda, per
ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge:
- art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i.,
- art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i.,
fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conseguente sottoscrizione del relativo
contratto individuale di lavoro, che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà
l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico relativo al posto messo a concorso, così
come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferente all’Area
della Sanità.
PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda 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. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
L’assunzione a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico è subordinata a verifica
in ordine alla prescritta compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente.
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di
modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 19 ottobre 2021
Il direttore generale
Marco Paternoster
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina di
malattie metaboliche e diabetologia o disciplina equipollente o affine

Si rende noto che, con deliberazione n. 792, del 21 ottobre 2021, ASST Pavia ha indetto, ai sensi
dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché entro i limiti del Piano Triennale dei
Fabbisogni del Personale - 2020/2022 -, approvato con d.g.r. n. XI/4739, del 24 maggio 2021, e
conseguente deliberazione aziendale n. 433 del 3 giugno 2021, nonché ai sensi del d.p.r. 483/1997,
concorso pubblico per la copertura di:

n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA e delle SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA di
MALATTIE METABOLICHE e DIABETOLOGIA o disciplina equipollente o affine
con destinazione funzionale iniziale presso l’Istituto Penitenziario di Voghera
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso, alla
data di scadenza del bando, dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati:
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche:
“i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente”,
nonché:
“i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”.
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in
servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà essere in ogni caso posseduta all’atto di
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispondente Albo
Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso
pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
6. Specializzazione in Malattie Metaboliche e Diabetologia, o in disciplina equipollente o affine,
oppure in alternativa,
iscrizione al Corso di specializzazione in Malattie Metaboliche e Diabetologia, o in disciplina
equipollente o affine, a partire dal terzo anno di iscrizione al relativo Corso, ai sensi dell’art.
1, commi 547, 548 e 548-bis, della legge n. 145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della Salute
protocollo n. 40367 dell’8 agosto 2019 e dell’art. 5 bis della legge n. 8 del 28 febbraio 2020.
I Medici in formazione specialistica di cui al periodo precedente sono ammessi - ferma la necessità
che sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente bando - alla procedura
di avviso pubblico in oggetto e sono collocati, all’esito positivo della medesima, in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione dei Medici in formazione specialistica, che risultino utilmente
collocati nella specifica, separata graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di cui
all’art. 1, commi 547 e seguenti della legge n. 145/2018 e s.m.i..
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti quali equipollenti dal Ministero della
Salute. A tal fine, nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere allegato atto
ministeriale attraverso il quale è stato disposto il riconoscimento dell’equipollenza.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro nei confronti dei quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi, o viziati da
invalidità non sanabile.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione,
prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al
sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai fini di inoltro della
domanda di partecipazione al presente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi
ed Esami -. Detta procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di
scadenza per la presentazione delle istanze - 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del bando in Gazzetta Ufficiale -.
Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante
procedura telematica, così come non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo di
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato,
h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del
sito -.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, - Chrome,
Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili - smartphone, tablet - non è garantita.
SEQUENZA DI OPERAZIONI
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it,
2) cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. Dovrà trattarsi di una mail personale.
Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta tale operazione,
il candidato riceverà, in automatico, una mail, attraverso la quale verranno comunicate le
credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema di iscrizione al concorso
pubblico. Si segnala che detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna una
registrazione tempestiva,
3) collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nella medesima. Ciò al fine di modificare
la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato.
Quest’ultima password dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo,
4) attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente “reindirizzati”.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù “concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,
2) cliccare il bottone “iscriviti” corrispondente al concorso pubblico/avviso pubblico al quale si
intende partecipare,
3) compilare la scheda “anagrafica” in tutte le sue parti cliccando il bottone “compila”, allegare
la scansione del documento di identità cliccando il bottone “aggiungi documento” dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’inserimento confermare cliccando il bottone
“salva”.
Al termine della compilazione della scheda “anagrafica”, si attiveranno anche le voci
successive del menù, poste a sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione,
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso
pubblico scelto.
4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezione, accanto
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a ciascuna sezione compariranno un segnale verde di “spunta” ed il numero delle dichiarazioni
rese. La compilazione della domanda potrà essere fatta in più momenti. Il candidato potrà
accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino alla
conclusione della compilazione, che avverrà cliccando il bottone “conferma ed invio”.
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di
partecipazione al presente concorso pubblico costituiscono attestazioni rese dai candidati
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale responsabilità dei candidati, dovranno
essere precise ed esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto controllo di
veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dai candidati, anche e soprattutto in riferimento al
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di preferenza.
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candidati potranno autocertificare le
proprie esperienze lavorative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di lavoro di
altra tipologia con indicazione, quale limite temporale, della data di compilazione della
domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato dovrà
inserire la data di compilazione della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in
corso).
5) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:
 documento di identità in corso di validità,
 copia di decreto ministeriale che ha disposto il riconoscimento, in Italia, del titolo di studio
richiesto ai fini di ammissione al presente concorso pubblico, qualora il medesimo sia stato
conseguito all’estero,
 ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa di concorso, fissata in euro 15,00,
non rimborsabili, dovrà essere pagata o mediante versamento del dovuto importo sul conto
corrente postale n. 19865070 intestato ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 PAVIA
-, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070,
con causale: “tassa di concorso”,
 copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal candidato
ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la domanda definitiva non
dovrà contenere la scritta “fac simile”, che caratterizza la domanda nella fase
immediatamente precedente a quella definitiva.
I documenti che vengono di seguito elencanti, se non regolarmente prodotti dal candidato,
non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di punteggio:
 decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero, il quale dovrà essere
inserito nella pagina - “Servizio presso ASL/PA come dipendente” -,
 pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,
Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà essere fatto l’upload - caricamento -,
così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda “anagrafica”. Detti
documenti dovranno poi essere allegati attraverso il bottone “aggiungi allegato”. Dovrà essere
posta attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle pubblicazioni potranno
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si
consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni di
sinistra delle pagine del sito, per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file
in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
6) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il bottone “conferma ed invio”. A seguito
di tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà rendere,
apponendo il segno di “spunta”. Si precisa che a seguito dell’operazione “conferma ed invio”,
la domanda “risulterà bloccata” e non sarà più possibile compiere alcun’altra operazione,
7) cliccare il bottone “conferma l’iscrizione” per inviare la domanda,
8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione “stampa domanda”,
9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta - upload -, cliccare il
bottone “allega la domanda firmata”,
10) cliccare il bottone “invia l’iscrizione”, (ultima operazione richiesta ai fini dell’invio definitivo
della domanda). Se l’invio sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda inviata.
Il mancato inoltro della domanda firmata e completa determinerà l’esclusione del candidato
dal concorso pubblico.
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3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI
ENTRO IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque entro la data di scadenza del bando,
riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima azionando la
funzione “annulla domanda”.
La riapertura della domanda determina l’annullamento della domanda precedentemente redatta
ed inviata, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà provvedere a correggere/ integrare
gli stessi. Conclusa la correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare il bottone
“conferma ed invio” e seguire l’iter sopra indicato (cfr: punti da 6 a 10).
ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso procedura telematica, il candidato
potrà avanzare richieste di assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce di menù
“richiedi assistenza”, la quale è presente nella sezione a sinistra della pagina del sito. Le richieste di
assistenza verranno ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST Pavia durante
l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi
compatibili con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termine finale per la
presentazione delle domande. Non si garantirà l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei
tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando.
I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del
“manuale istruzioni” disponibile nel pannello di sinistra del sito.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura selettiva:
 la mancata presentazione di domanda di partecipazione, o la mancata sottoscrizione della
domanda con apposizione di firma autografa,
 il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando.
In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da vizio sanabile, l’ammissione ad una fase
successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, da parte del
candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra
dettagliati, i quali sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa,
2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve comunque anche essere illustrata schematicamente per iscritto.
3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Come previsto dall’art. 27 comma del richiamato d.p.r. n. 483/1997, i punteggi per i titoli e le prove
d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti:
 20 punti per i titoli così ripartiti:





titoli di carriera:
titoli accademici e di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

fino ad un massimo di punti 10;
fino ad un massimo di punti 3;
fino ad un massimo di punti 3;
fino ad un massimo di punti 4;

 80 punti per le prove d’esame, così ripartiti:




30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove del concorso in coerenza con la
posizione funzionale da ricoprire.
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Il superamento delle prove scritta e teorico pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, per ogni singola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” - non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicati agli stessi con
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti in possesso, con
il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno pubblicati sul sito internet aziendale.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di documento d’identità in corso di
validità e relativa fotocopia.
La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi causa dovuta, sarà intesa quale
rinuncia alla partecipazione al concorso pubblico di che trattasi.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno
indicare, della domanda di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione ai
fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove medesime.
Allo stato l’effettuazione del concorso è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia che ASST
Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso in modalità da remoto qualora ciò
fosse imposto dalla necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. L’esercizio di tale
facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà aziendale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di
pertinenza dell’ASST Pavia dei componenti della Commissione esaminatrice del presente concorso
pubblico avranno luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano
n. 19, alle ore 9.45 del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per la
presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sabato o in altro giorno festivo, la data
dei sorteggi è posticipata al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 2016/679 (“GDPR”) e del decreto
legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa che
l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione
alla presente procedura di reclutamento, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la
raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente ai fini dell’espletamento della
procedura di reclutamento in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa
correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra,
è identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane.
ASSUNZIONE DEL VINCITORE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Il vincitore del presente concorso pubblico verrà ritualmente assunto a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e sarà
sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis della legge n. 145/2018 e s.m.i. per
l’assunzione dei Medici in formazione specialistica.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, accerterà l’idoneità
fisica alla mansione del vincitore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che
non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di idoneità.
ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si
riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di
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acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dell’incarico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di
documenti falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di merito, entro i limiti temporali di validità
previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti Medico di
Medicina Fisica e Riabilitazione da destinare a differenti sedi.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge
n. 3/2003 previo accordo tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., i vincitori assunti
attraverso il presente bando di concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze di
questa ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la facoltà dell’Azienda, per
ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
Ai vincitori del presente concorso pubblico, i quali verranno ritualmente assunti a tempo
indeterminato, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID19 e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 4-bis, comma 1, decreto
legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021
ed art. 1, decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021.
Sono fatti salvi i casi previsti ai sensi di legge per omissione o differimento di vaccinazione.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge:
- art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i.,
- art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i.,
fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conseguente sottoscrizione del relativo
contratto individuale di lavoro, che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà
l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico relativo al posto messo a concorso, così
come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferente all’Area
della Sanità.
PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda 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. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico è subordinata a verifica
in ordine alla prescritta compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente.
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di
modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 21 ottobre 2021
Il direttore generale
Marco Paternoster
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Pavia
Concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. n.220/2001, per la copertura di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario –
fisioterapista – cat. D

Si rende noto che con deliberazione n. 703 del 22 settembre 2021, ASST di Pavia, nell’ambito del
proprio “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale - 2020/2022”, ha indetto concorso pubblico, ai
sensi del d.p.r. n. 220/2001, per la copertura di:
n. 5 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - FISIOTERAPISTA - CAT. D
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione,
dei requisiti, generali e specifici, di seguito specificati:
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche:
“i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”,
nonché:
“i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”.
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in
servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea di primo livello in Fisioterapia (classe delle lauree L-SNT/02), ovvero
diploma universitario di Fisioterapista, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso
ai pubblici uffici;
5. Iscrizione all’Albo. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale dovrà comunque essere
posseduta dal candidato prima della data di effettiva immissione in servizio.
L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione alla selezione pubblica, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione,
prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al
sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it.
La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai fini di inoltro della
domanda di partecipazione al presente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi
ed Esami -. Detta procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di
scadenza per la presentazione delle istanze - 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del bando in Gazzetta Ufficiale -.
Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante
procedura telematica, così come non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo di
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato,
h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del
sito -.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, - Chrome,
Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili - smartphone, tablet - non è garantita.
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SEQUENZA DI OPERAZIONI
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it/,
2) cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. Dovrà trattarsi di una mail personale.
Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta tale operazione,
il candidato riceverà, in automatico, una mail, attraverso la quale verranno comunicate le
credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema di iscrizione al concorso
pubblico. Si segnala che detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna una
registrazione tempestiva,
3) collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nella medesima. Ciò al fine di modificare
la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato.
Quest’ultima password dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo,
4) attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente “reindirizzati”.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù “concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,
2) cliccare il bottone “iscriviti” corrispondente al concorso pubblico/avviso pubblico al quale si
intende partecipare,
3) compilare la scheda “anagrafica” in tutte le sue parti cliccando il bottone “compila”, allegare
la scansione del documento di identità cliccando il bottone “aggiungi documento” dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’inserimento confermare cliccando il bottone
“salva”.
Al termine della compilazione della scheda “anagrafica”, si attiveranno anche le voci
successive del menù, poste a sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione,
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso
pubblico scelto.
4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezione, accanto
a ciascuna sezione compariranno un segnale verde di “spunta” ed il numero delle dichiarazioni
rese. La compilazione della domanda potrà essere fatta in più momenti. Il candidato potrà
accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino alla
conclusione della compilazione, che avverrà cliccando il bottone “conferma ed invio”.
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di
partecipazione al presente concorso pubblico costituiscono attestazioni rese dai candidati
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale responsabilità dei candidati, dovranno
essere precise ed esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto controllo di
veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dai candidati, anche e soprattutto in riferimento al
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di preferenza.
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candidati potranno autocertificare le
proprie esperienze lavorative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di lavoro di
altra tipologia con indicazione, quale limite temporale, della data di compilazione della
domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato dovrà
inserire la data di compilazione della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in
corso).
5) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:


documento di identità in corso di validità,
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copia di decreto ministeriale che ha disposto il riconoscimento, in Italia, del titolo di studio
richiesto ai fini di ammissione al presente concorso pubblico, qualora il medesimo sia stato
conseguito all’estero,



ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa di concorso, fissata in euro 15,00,
non rimborsabili, dovrà essere pagata o mediante versamento del dovuto importo sul conto
corrente postale n. 19865070 intestato ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 PAVIA
-, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070,
con causale: “tassa di concorso”,



copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal candidato
ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la domanda definitiva non
dovrà contenere la scritta “fac simile”, che caratterizza la domanda nella fase
immediatamente precedente a quella definitiva.

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non regolarmente prodotti dal candidato,
non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di punteggio:
 decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero, il quale dovrà essere
inserito nella pagina - “Servizio presso ASL/PA come dipendente” -,
 pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,
Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà essere fatto l’upload - caricamento -,
così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda “anagrafica”. Detti
documenti dovranno poi essere allegati attraverso il bottone “aggiungi allegato”. Dovrà essere
posta attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle pubblicazioni potranno
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si
consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine del sito, per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
6) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il bottone “conferma ed invio”. A seguito
di tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà rendere,
apponendo il segno di “spunta”. Si precisa che a seguito dell’operazione “conferma ed invio”,
la domanda “risulterà bloccata” e non sarà più possibile compiere alcun’altra operazione,
7) cliccare il bottone “conferma l’iscrizione” per inviare la domanda,
8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione “stampa domanda”,
9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta – upload –, cliccare il
bottone “allega la domanda firmata”,
10) cliccare il bottone “invia l’iscrizione”, (ultima operazione richiesta ai fini dell’invio definitivo della
domanda). Se l’invio sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione, con allegata la copia della domanda inviata.
Il mancato inoltro della domanda firmata e completa determinerà l’esclusione del candidato
dal concorso pubblico.
3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI
ENTRO IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque entro la data di scadenza del bando,
riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima azionando la
funzione “annulla domanda”.
La riapertura della domanda determina l’annullamento della domanda precedentemente redatta
ed inviata, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà provvedere a correggere/ integrare
gli stessi. Conclusa la correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare il bottone
“conferma ed invio” e seguire l’iter sopra indicato (cfr: punti da 6 a 10).
ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso procedura telematica, il candidato
potrà avanzare richieste di assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce di menù
“richiedi assistenza”, la quale è presente nella sezione a sinistra della pagina del sito. Le richieste di
assistenza verranno ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST Pavia durante
l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi
compatibili con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termine finale per la
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presentazione delle domande. Non si garantirà l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei
tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando.
I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del
“manuale istruzioni” disponibile nel pannello di sinistra del sito.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura selettiva:
- la mancata presentazione di domanda di partecipazione, o la mancata sottoscrizione della
domanda con apposizione di firma autografa,
- il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando.
In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da vizio sanabile, l’ammissione ad una fase
successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, da parte del
candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra
dettagliati, i quali sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.
PRESELEZIONE
Qualora il numero dei candidati iscritti ed ammissibili risulti pari o superiore a 150, le relative prove
d’esame potranno essere precedute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del d.p.r. n.
220/2001, da una preselezione che verrà effettuata a mezzo di somministrazione, a ciascun
candidato, di un questionario composto da n. 10 domande a risposta multipla, del valore di un
punto ciascuna.
Saranno ammessi alla prima prova d’esame - prova scritta - i primi 150 classificati nella preselezione,
includendo, comunque, i pari merito al 150° posto.
Il punteggio conseguito nella preselezione sarà utilizzato esclusivamente ai fini della individuazione
del numero dei candidati che dovranno essere ammessi alle successive prove d’esame.
Le domande verteranno su argomenti di cultura generale e/o argomenti specifici relativi al profilo
bandito.
Qualora l’Azienda intenda avvalersi della facoltà di procedere a preselezione, la data della
medesima verrà resa nota mediante avviso su sito internet aziendale, pubblicato a decorrere
dal 30° giorno successivo alla data di scadenza del bando.
I candidati dovranno presentarsi all’eventuale preselezione muniti di documento d’identità in corso
di validità e relativa fotocopia.
La mancata presentazione alla preselezione, a qualsiasi causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia
alla partecipazione al concorso di che trattasi.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame per Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista - Cat. D - sono articolate,
come previsto dall’art. 10, comma 3, del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 78 in:
1) prova scritta: potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e verterà
su:







anatomia muscolo-scheletrica
fisiologia e biomeccanica articolare
teorie e pratiche riabilitative neurologiche e ortopediche per pazienti adulti e minori
legislazione Socio sanitaria
disciplina del lavoro nel SSN
codice deontologico

2) prova orale: verterà sull’approfondimento delle materie di cui alla prova scritta. Durante la
prova orale sarà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una
lingua a scelta del candidato tra inglese e francese.
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti:



30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame, così ripartiti:
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 40 punti per la prova scritta,
 30 punti per la prova orale.
La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle prove in coerenza con il profilo
professionale da ricoprire.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 28/40.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, per ogni singola prova, di almeno 21/30.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al d.p.r. n. 220/2001 e all’art. 10 del decreto
legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 78.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:


titoli di carriera: max punti 15

Nei titoli di carriera verranno valutate unicamente le esperienze lavorative svolte dal candidato
presso pubbliche amministrazioni, quale dipendente, nel profilo professionali di cui al presente
concorso.
Il servizio prestato presso Istituti privati convenzionati o accreditati è valutato per il 25% della sua
durata. I punteggi applicati saranno identici a quelli utilizzati per la valutazione dei servizi nel S.S.N.;
Il servizio reso nella categoria inferiore verrà valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello
reso nel profilo di cui al presente concorso. In ipotesi di servizi contemporanei, sarà valutato il servizio
più favorevole al candidato.
Ogni altra esperienza lavorativa indicata e descritta dal candidato che non sia valutabile, ai sensi
del presente bando, quale titolo di carriera, sarà inserita in curriculum. Detta esperienza verrà
valutata secondo il punteggio che la competente Commissione stabilirà preliminarmente ad ogni
operazione del concorso, unicamente se descritta dal candidato in modo assolutamente preciso,
con ogni utile indicazione atta a consentire la piena valutazione dell’esperienza dichiarata. Non
saranno, pertanto, oggetto di valutazione le esperienze lavorative senza indicazione del Soggetto
presso cui le medesime sono state prestate, della natura del rapporto di lavoro, del monte ore
settimanale/mensile reso, della loro durata.


titoli accademici e di studio: max punti 5

Non danno diritto a punteggio i titoli accademici e di studio previsti quale requisito di ammissione.
Ogni altro titolo verrà valutato, con motivazione, dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto
dell’attinenza del medesimo con il profilo professionale di cui al presente concorso pubblico.


pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 5

Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte in copia dai candidati istanti e giudicate, ad
insindacabile giudizio della competente Commissione esaminatrice, di contenuto pertinente
all’incarico da ricoprire.


curriculum formativo e professionale: max punti 5

Nel curriculum formativo e professionale verrà inserito tutto quanto ritualmente dichiarato dal
candidato in sede di presentazione di istanza di partecipazione al concorso di cui al presente bando,
che non debba essere inserito e valutato quale titolo di carriera, titolo accademico o di studio,
pubblicazione o titolo scientifico. Tenuto conto del massimo punteggio previsto la Commissione si
riserva, in via preliminare ad ogni operazione finalizzata all’espletamento del concorso di cui al
presente bando, la definizione dei criteri di valutazione di quanto inserito in curriculum.
Ai fini della valutazione, in curriculum, delle esperienze lavorative presso strutture private, è onere del
candidato dichiarare se una struttura sanitaria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia
accreditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In carenza di dichiarazione,
l’esperienza professionale verrà valutata quale servizio prestato in struttura sanitaria privata non
accreditata.
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” - non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicati agli stessi con
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti in possesso, con
il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno pubblicati sul sito internet aziendale.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di documento d’identità in corso di
validità e relativa fotocopia.
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La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi causa dovuta, sarà intesa quale
rinuncia alla partecipazione al concorso di che trattasi.
I candidati portatori di handicap, anche titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, potranno
indicare, nell’istanza di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione ai fini
dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove medesime.
Allo stato l’effettuazione del concorso è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia comunque
che ASST Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso in modalità da remoto
qualora ciò fosse imposto dalla necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto.
L’esercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà aziendale.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 2016/679 (“GDPR”) e del decreto
legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa che
l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione
al presente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la raccolta, l’uso e la
conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente ai fini dell’espletamento della
procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra,
è identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane.
ASSUNZIONE DEI VINCITORI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
I vincitori del concorso verranno ritualmente assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro
a tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e saranno sottoposti a
periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, accerterà l’idoneità
fisica alla mansione dei vincitori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che
non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di idoneità.
ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si
riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dell’incarico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di documenti
falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di merito, entro i limiti temporali di validità
previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di candidati da destinare
a differenti sedi.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre Aziende, ai sensi dell’art. 9 della legge
n. 3/2003 previo accordo tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo n. 165/2001, il vincitore assunto
attraverso il presente bando di concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ASST per
un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate
ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
Ai vincitori del presente concorso pubblico, i quali verranno ritualmente assunti a tempo
indeterminato, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID19 e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 4-bis, comma 1, decreto
legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021
ed art. 1, decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021.
Sono fatti salvi i casi previsti ai sensi di legge per omissione o differimento di vaccinazione.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge:
- art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i.,
- art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
- ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/10, è prevista la riserva di n. 2 postI per i volontari
delle FF.AA.,
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fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conseguente sottoscrizione del relativo
contratto individuale di lavoro, che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà
l’attribuzione all’interessato del trattamento economico relativo al posto messo a concorso, così
come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferente all’Area
Personale del Comparto di Sanità Pubblica.
PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al
trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
L’assunzione a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico è subordinata a verifica in
ordine alla prescritta compatibilità economica sussistente al bilancio dell’Ente.
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di
modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 22 settembre 2021
Il direttore generale
Marco Paternoster
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Pavia
Concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. n.220/2001, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – ingegnere
per la sicurezza - cat. D
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico – area di sanità pubblica – disciplina di igiene e medicina
preventiva, già igiene, epidemiologia e sanità pubblica, o disciplina equipollente o affine

Si rende noto che, con deliberazione n. 792, del 21 ottobre 2021, ASST Pavia ha indetto, ai sensi
dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché entro i limiti del Piano Triennale dei
Fabbisogni del Personale - 2020/2022 -, approvato con d.g.r. n. XI/4739, del 24 maggio 2021, e
conseguente deliberazione aziendale n. 433 del 3 giugno 2021, nonché ai sensi del d.p.r. 483/1997,
concorso pubblico per la copertura di:

n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO - AREA di SANITÀ PUBBLICA - DISCIPLINA di IGIENE e MEDICINA
PREVENTIVA, già IGIENE, EPIDEMIOLOGIA e SANITÀ PUBBLICA, o disciplina equipollente o affine
di cui n. 1 posto con destinazione funzionale iniziale presso l’Istituto Penitenziario di Pavia e
n. 1 posto con destinazione funzionale iniziale presso l’Istituto Penitenziario di Vigevano

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso, alla
data di scadenza del bando, dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati:
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche:
“i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente”,
nonché:
“i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”.
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azienda prima dell’immissione in
servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà essere in ogni caso posseduta all’atto di
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispondente Albo
Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso
pubblico, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
6. Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, già Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica,
o in disciplina equipollente o affine,
oppure in alternativa,
iscrizione al Corso di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, o in disciplina
equipollente o affine, a partire dal terzo anno di iscrizione al relativo Corso, ai sensi dell’art.
1, commi 547, 548 e 548-bis, della legge n. 145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della Salute
protocollo n. 40367 dell’8 agosto 2019 e dell’art. 5 bis della legge n. 8 del 28 febbraio 2020.
I Medici in formazione specialistica di cui al periodo precedente sono ammessi - ferma la necessità
che sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente bando - alla procedura
di avviso pubblico in oggetto e sono collocati, all’esito positivo della medesima, in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione dei Medici in formazione specialistica, che risultino utilmente
collocati nella specifica, separata graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di cui
all’art. 1, commi 547 e seguenti della legge n. 145/2018 e s.m.i..
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti quali equipollenti dal Ministero della
Salute. A tal fine, nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere allegato atto
ministeriale attraverso il quale è stato disposto il riconoscimento dell’equipollenza.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro nei confronti dei quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi, o viziati da
invalidità non sanabile.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione,
prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al
sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai fini di inoltro della
domanda di partecipazione al presente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi
ed Esami -. Detta procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di
scadenza per la presentazione delle istanze - 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del bando in Gazzetta Ufficiale -.
Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante
procedura telematica, così come non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo di
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato,
h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del
sito -.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, - Chrome,
Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili - smartphone, tablet - non è garantita.
SEQUENZA DI OPERAZIONI
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it,
2) cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. Dovrà trattarsi di una mail personale.
Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta tale operazione,
il candidato riceverà, in automatico, una mail, attraverso la quale verranno comunicate le
credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema di iscrizione al concorso
pubblico. Si segnala che detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna una
registrazione tempestiva,
3) collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nella medesima. Ciò al fine di modificare
la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato.
Quest’ultima password dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo,
4) attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente “reindirizzati”.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù “concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,
2) cliccare il bottone “iscriviti” corrispondente al concorso pubblico/avviso pubblico al quale si
intende partecipare,
3) compilare la scheda “anagrafica” in tutte le sue parti cliccando il bottone “compila”, allegare
la scansione del documento di identità cliccando il bottone “aggiungi documento” dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’inserimento confermare cliccando il bottone
“salva”.
Al termine della compilazione della scheda “anagrafica”, si attiveranno anche le voci
successive del menù, poste a sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione,
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso
pubblico scelto.
4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezione, accanto
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a ciascuna sezione compariranno un segnale verde di “spunta” ed il numero delle dichiarazioni
rese. La compilazione della domanda potrà essere fatta in più momenti. Il candidato potrà
accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino alla
conclusione della compilazione, che avverrà cliccando il bottone “conferma ed invio”.
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di
partecipazione al presente concorso pubblico costituiscono attestazioni rese dai candidati
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale responsabilità dei candidati, dovranno
essere precise ed esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto controllo di
veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dai candidati, anche e soprattutto in riferimento al
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di preferenza.
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candidati potranno autocertificare le
proprie esperienze lavorative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di lavoro di
altra tipologia con indicazione, quale limite temporale, della data di compilazione della
domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato dovrà
inserire la data di compilazione della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in
corso).
5) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:


documento di identità in corso di validità,



copia di decreto ministeriale che ha disposto il riconoscimento, in Italia, del titolo di studio
richiesto ai fini di ammissione al presente concorso pubblico, qualora il medesimo sia stato
conseguito all’estero,



ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa di concorso, fissata in euro 15,00,
non rimborsabili, dovrà essere pagata o mediante versamento del dovuto importo sul conto
corrente postale n. 19865070 intestato ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 PAVIA
-, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070,
con causale: “tassa di concorso”,



copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal candidato
ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la domanda definitiva non
dovrà contenere la scritta “fac simile”, che caratterizza la domanda nella fase
immediatamente precedente a quella definitiva.

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non regolarmente prodotti dal candidato,
non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di punteggio:


decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero, il quale dovrà essere
inserito nella pagina - “Servizio presso ASL/PA come dipendente” -,



pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà essere fatto l’upload - caricamento -,
così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda “anagrafica”. Detti
documenti dovranno poi essere allegati attraverso il bottone “aggiungi allegato”. Dovrà essere
posta attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle pubblicazioni potranno
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si
consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni di sinistra
delle pagine del sito, per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
6) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il bottone “conferma ed invio”. A seguito
di tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà rendere,
apponendo il segno di “spunta”. Si precisa che a seguito dell’operazione “conferma ed invio”,
la domanda “risulterà bloccata” e non sarà più possibile compiere alcun’altra operazione,
7) cliccare il bottone “conferma l’iscrizione” per inviare la domanda,
8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione “stampa domanda”,
9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta - upload -, cliccare il
bottone “allega la domanda firmata”,
10) cliccare il bottone “invia l’iscrizione”, (ultima operazione richiesta ai fini dell’invio definitivo
della domanda). Se l’invio sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda inviata.
Il mancato inoltro della domanda firmata e completa determinerà l’esclusione del candidato
dal concorso pubblico.
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3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI
ENTRO IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque entro la data di scadenza del bando,
riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima azionando la
funzione “annulla domanda”.
La riapertura della domanda determina l’annullamento della domanda precedentemente redatta
ed inviata, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà provvedere a correggere/ integrare
gli stessi. Conclusa la correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare il bottone
“conferma ed invio” e seguire l’iter sopra indicato (cfr: punti da 6 a 10).
ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso procedura telematica, il candidato
potrà avanzare richieste di assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce di menù
“richiedi assistenza”, la quale è presente nella sezione a sinistra della pagina del sito. Le richieste di
assistenza verranno ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST Pavia durante
l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi
compatibili con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termine finale per la
presentazione delle domande. Non si garantirà l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei
tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando.
I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del
“manuale istruzioni” disponibile nel pannello di sinistra del sito.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura selettiva:


la mancata presentazione di domanda di partecipazione, o la mancata sottoscrizione della
domanda con apposizione di firma autografa,



il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando.

In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da vizio sanabile, l’ammissione ad una fase
successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, da parte del
candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra
dettagliati, i quali sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa,
2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve comunque anche essere illustrata schematicamente per iscritto.
3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Come previsto dall’art. 27 comma del richiamato d.p.r. n. 483/1997, i punteggi per i titoli e le prove
d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti:
 20 punti per i titoli così ripartiti:





titoli di carriera:
titoli accademici e di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

 80 punti per le prove d’esame, così ripartiti:




30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.

fino ad un massimo di punti 10;
fino ad un massimo di punti 3;
fino ad un massimo di punti 3;
fino ad un massimo di punti 4;
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La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove del concorso in coerenza con la
posizione funzionale da ricoprire.
Il superamento delle prove scritta e teorico pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, per ogni singola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” - non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicati agli stessi con
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti in possesso, con
il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno pubblicati sul sito internet aziendale.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di documento d’identità in corso di
validità e relativa fotocopia.
La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi causa dovuta, sarà intesa quale
rinuncia alla partecipazione al concorso pubblico di che trattasi.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno
indicare, della domanda di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione ai
fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove medesime.
Allo stato l’effettuazione del concorso è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia che ASST
Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso in modalità da remoto qualora ciò
fosse imposto dalla necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. L’esercizio di tale
facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà aziendale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di
pertinenza dell’ASST Pavia dei componenti della Commissione esaminatrice del presente concorso
pubblico avranno luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano
n. 19, alle ore 10.00 del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per la
presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sabato o in altro giorno festivo, la data
dei sorteggi è posticipata al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 2016/679 (“GDPR”) e del decreto
legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa che
l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione
alla presente procedura di reclutamento, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la
raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente ai fini dell’espletamento della
procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra,
è identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane.
ASSUNZIONE DEI VINCITORI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
I vincitori del presente concorso pubblico verranno ritualmente assunti a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e saranno
sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis della legge n. 145/2018 e s.m.i. per
l’assunzione dei Medici in formazione specialistica.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, accerterà l’idoneità
fisica alla mansione dei Vincitori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che
non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento di idoneità.
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ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si
riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dell’incarico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di
documenti falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di merito, entro i limiti temporali di validità
previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti Medico di
Medicina Fisica e Riabilitazione da destinare a differenti sedi.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge
n. 3/2003 previo accordo tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., i vincitori assunti
attraverso il presente bando di concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze di
questa ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la facoltà dell’Azienda, per
ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
Ai vincitori del presente concorso pubblico, i quali verranno ritualmente assunti a tempo
indeterminato, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID19 e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 4-bis, comma 1, decreto
legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021
ed art. 1, decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021.
Sono fatti salvi i casi previsti ai sensi di legge per omissione o differimento di vaccinazione.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge:



art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i.,
art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i.,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conseguente sottoscrizione del relativo
contratto individuale di lavoro, che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà
l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico relativo al posto messo a concorso, così
come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale afferente all’Area
della Sanità.
PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda 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. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico è subordinata a verifica
in ordine alla prescritta compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente.
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di
modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 21 ottobre 2021
Il direttore generale
Marco Paternoster
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - cat. D - da assegnare
alla s.c. sistemi informativi aziendali - a tempo indeterminato e a tempo pieno

In esecuzione della deliberazione n. 2358 del 13 ottobre 2021 del Direttore Generale, da espletarsi
in conformità alle norme contenute nel d.p.r. n. 220/2001 e s.m.i. ed al presente bando è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di COLLABORATORE
TECNICO PROFESSIONALE - Cat. D - da assegnare alla S.C. Sistemi Informativi Aziendali - a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a)

Cittadinanza italiana, fatte 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 europei;
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche:
“i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente”; nonché:
“i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione sussidiaria”;

b)

idoneità fisica all’impiego;

c)

godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

d)

Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Informatiche ovvero Ingegneria dell’Informazione
ovvero Ingegneria Gestionale ovvero Ingegneria Biomedica ovvero Economia e Commercio;
oppure
Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento (DL) ovvero corrispondente Laurea
Magistrale (LM) o Specialistica (LS) secondo le equiparazioni di cui al d.m. 9 luglio 2009 e
s.m.i. e di cui alla vigente normativa in informatica, in ingegneria gestionale, in ingegneria
biomedica, in ingegneria informatica, in scienze dell’informazione, in economia e
commercio;
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea
documentazione attestante il conoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e
comunitaria ed indicare gli estremi del decreto ministeriale di riconoscimento;
Nella valutazione del titolo di studio richiesto troveranno applicazione le equipollenze di legge.

I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando, devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. del Comparto
Sanità.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere presentate le domande di
partecipazione al presente bando di concorso pubblico, pena esclusione, è il seguente:
ore 24:00 del ………….. 2021
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asstsantipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili
(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione
per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
●
●

Collegarsi al sito internet: https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/;
Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi,
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di
iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

●

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

●

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Selezioni”, per
accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili.

●

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

●

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI di ammissione.

●

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

●

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il
tasto in basso “Salva”;

●

Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle
ulteriori pagine di cui si compone il format;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
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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 rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda).
●

I servizi e i titoli acquisiti presso gli Istituti, Enti e Istituzioni privati di cui all’art. 4, commi 12 e 13
del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dagli
artt. 25 e 26 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. I servizi antecedenti alla data del provvedimento
di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i
servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione funzionale inziale della categoria di
appartenenza.
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e
fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati on line, a pena di esclusione sono:
a.

documento di identità valido;

b.

ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di € 20,00, non rimborsabili,
quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con indicazione
obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura “contributo
concorso Collaboratore Tecnico Prof.le - D - Sistemi Informativi Aziendali”, tramite bonifico
bancario, intestato all’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO BANCA INTESA SAN PAOLO - Filiale di MILANO Via Brunacci 13 angolo Via Meda 12 - ABI:
03069 - CAB: 09617 - C/C: 100000300001 - IBAN: IT38A0306909617100000300001 - Codice
BIC: BCITITMM.

c.

SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: documenti che consentono loro di
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

d.

decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;

e.

domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La
domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte
le pagine di cui è composta (non solo l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/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 comprovante la necessita di ausili
e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone
“aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file
pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli
specificatamente richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri
documenti non saranno considerati in nessun modo.
●

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della
scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
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ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita
qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.
●

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide, ai fini del concorso, le domande
presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate
direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio postale o tramite utilizzo della Posta
Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti/integrazioni inviati con modalità diversa
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
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.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
L’ASST Santi Paolo e Carlo si riserva - ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità
e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’ASST emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n.
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera. In tali casi l’ASST provvederà alla trasmissione degli atti alle
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di “conferma di avvenuta iscrizione” che
conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso/avviso pubblico comparirà un’icona che permette la stampa della
domanda presentata e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. Successivamente la
domanda non potrà più essere modificata, ma solo consultata.
Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione:
●

documento d’identità valido;

il candidato inoltre il giorno della prima prova, dovrà presentare, pena la mancata valutazione:
●

le pubblicazioni edite a stampa. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza
di stampa.

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.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro
concorso bandito da questa ASST Santi Paolo e Carlo.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze
operative dell’Ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei tre giorni precedenti la scadenza
del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
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MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura:
●

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;

●

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

●

Il mancato upload della domanda firmata, completa di tutte le sue pagine e priva della scritta
“Fac Simile”, in quanto trattasi di versione non definitiva;

inoltre la mancata presentazione, il giorno della prima prova di esame:
●

del Documento d’identità;
PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli ed esami.
Ai sensi del d.p.r. n. 220/2001 e dell’art. 10 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con
modificazioni dalla l. 28 maggio 2021 n. 76, i punti per i titoli e per le prove di esame sono
complessivamente 100, così ripartiti:
a)
b)

40 punti per i titoli;
60 punti per le prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI

I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 40, ai sensi del d.p.r. n. 220/2001, sono
ripartiti fra le seguenti categorie:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera:
titoli accademici e di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

punti 15,00;
punti 3,00;
punti 2,00;
punti 20,00.

PROVE D'ESAME
I punti per le prove di esame sono complessivamente 60, così ripartiti:
a)
b)

prova scritta:
prova orale:

punti 30,00;
punti 30,00.

Le prove d'esame ai sensi del d.p.r. n. 220/2001 e dell’art. 10 del d.l. 1 aprile 2021 n. 44 consisteranno
in:
a)

prova scritta: Vertente su argomenti specifici attinenti al profilo a concorso. La prova scritta,
ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, potrà consistere anche nella
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla;

b)

prova orale: Vertente su argomenti attinenti al profilo a concorso. La prova orale
comprenderà, oltre ad elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno
a livello iniziale, della lingua inglese.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei titoli, le modalità di espletamento e
di valutazione e il punteggio delle prove d’esame, si richiamano il d.p.r. n. 220/2001 e l’art. 10 del
d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla l. 28 maggio 2021 n. 78;
L’ASST Santi Paolo e Carlo si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso in modalità da
remoto e/o con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporto informatici per la
correzione della stessa. L’esercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà
aziendale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal d.p.r. n.
220/2001. Le Aziende si riservano la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le
modalità previste dall’art. 6 del citato d.p.r. 220/2001.
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CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI
Il diario delle prove d’esame, nonché la sede di espletamento, sarà reso noto ai candidati
mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet Aziendale www.asst-santipaolocarlo.it,
sezione bandi di concorso/concorsi pubblici, nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla
norma (d.p.r. 220/2001) e nel rispetto del calendario delle festività.
La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati,
escluso qualsiasi altro avviso o invito.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di idoneo documento di
riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la
causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
L’Azienda si riserva l’eventuale facoltà di espletamento del concorso in modalità telematica da
remoto.
GRADUATORIA
Verranno ammessi in graduatoria i candidati che supereranno tutte le prove d’esame.
L'Amministrazione, con osservanza del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni, procederà all'approvazione della graduatoria generale finale degli idonei, formata
secondo l’ordine di punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In particolare,
l’Amministrazione, nella formulazione della suddetta graduatoria, terrà conto dei titoli che danno
luogo a preferenza a parità di punteggio secondo l’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, sempre
che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione. Resta inteso che, a
parità di punti, verrà preferito il candidato più giovane d’età, come previsto dall’art. 2, co. 9 della
legge 20 giugno 1998 n. 191.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge:



art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i.,
art. 1014, comma 3 e 4 e art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, per quanto
riguarda la riserva per i volontari delle FF.AA.,

fermo restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a norma di legge.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta giorni, tutta la documentazione
prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro. Su richiesta dell’interessato, il
termine assegnato dall’ASST può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per comprovato
impedimento. Nello stesso termine il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla data di assunzione in servizio e di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001,
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998.
L’ASST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto individuale e gli effetti economici
decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’ASST comunicherà di non dar luogo all’assunzione e
l'Amministrazione potrà nominare altri concorrenti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria,
secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente.
L’effettiva assunzione dei vincitori è subordinata in ogni caso all’assenza di vincoli legislativi o alla
concessione di autorizzazioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni.
NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni del d.p.r. n. 220/2001,
del d.l. 1 aprile 2021 n. 44, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999
e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 368 del 6 settembre 2001 e del C.C.N.L.
Comparto Sanità.
Con la presentazione della domanda è implicata da parte dei candidati l’accettazione senza
riserve di tutte le prescrizioni del presente bando.
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Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge,
l’ASST Santi Paolo e Carlo si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi, prorogare,
di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero di modificare il presente bando di concorso,
a suo insindacabile giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali
sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo determinato.
Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul posto
di lavoro, come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento
delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 101/2018; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della
legge n. 241/90 e successive modificazione e integrazioni.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile presso gli uffici aziendali.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente
soggetto:
DPO / RPD
PERINATI PIERLUIGI MARIO

E-mail
rpd@asst-santipaolocarlo.it

Telefono
02.8184.2119

Sito internet: www.asst-santipaolocarlo.it.
Milano, ……………….. 2021
Il direttore generale
Matteo Stocco
Responsabile del procedimento: Vincenzo Centola
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico n. 1 posto di ricercatore sanitario (cat. DS) per la direzione scientifica da destinare alle attività di laboratorio
e di ricerca in ambito gastroenterologico e epatologico

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n . 2917 del 22 .10 .2021 è indetto concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di:
N. 1 POSTO DI RICERCATORE SANITARIO (CAT. DS) PRESSO LA DIREZIONE SCIENTIFICA PER LE AT-

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uni
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneità fisica all'impiego .
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell'immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
e) Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche

classe LM-9

I titoli di studio
riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Organi
competenti ai sensi della normativa vigente in materia . Le equipollenze devono sussistere alla
data di scadenza del bando . A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a
pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto
a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere allevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni competenti)
e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica . I
candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza
del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pena la decadenza,
ventuale assunzione in servizio .
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
Non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, che siano stati licenzianti, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo .
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente
1.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer,
Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita .
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo .
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

-

Collegarsi al sito internet:
https://policlinicomi .iscrizioneconcorsi .it
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti .
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

-

-

-

-

Concorsi
schermata dei concorsi disponibili;
Iscriviti
al quale si intende partecipare;
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica
ilata in tutte le
sue parti;
Compila
Salva
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti,
si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a
Conferma ed invio
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di
fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il
rapporto di lavoro è ancora in corso);
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato,
ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o
D .P .R . 20 .12 .1979, N . 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della
rispettiva durata;
Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale .
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L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art . 71 del D .P .R . 445/2000
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte .
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiaran
D .P .R . n . 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
del servizio presso Aziende Sanitarie Pubbliche
-

-

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del
punteggio di anzianità
Conferma ed invio
Prima di uscire dal programma,
Conferma ed invio
la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso .

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
ermette la stampa della doessere modificata ma solo consultata .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente
la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE . PERTANTO
EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE .
2.

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

-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando,
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione

NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da
parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente)
3.

ASSISTENZA TECNICA:

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative
precedenti la scadenza del
bando.
dì al venerdì dalle ore 10
alle ore 12 - tel . 02/5503 .8254

8287

8296 .

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata,
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo della Fondazione IRCCS
- Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco
Sforza n . 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO
ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
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REPUBBLICA . QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO
SUCCESSIVO NON FESTIVO .
______________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
➢
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI Fil . MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n . 63434237 intestato
Granda Ospedale Maggiore Policlinico Servizio Tesoreria Via
Tassa
;
➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es .
permesso di soggiorno);
➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa) .
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda può essere presentata secondo la seguente modalità:
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB,
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
concorsi@pec.policlinico.mi.it
a PEC .
Fa
S
con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e tutta la documentazione richiesta nonché le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato
da un certificatore accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei
titoli (compresa scansione di un valido documento di identità) .
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata,
non verranno prese in considerazione .
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS .
l concorso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato .

sione .
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di
esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla Pec o tramite
raccomandata o posta ordinaria .
cilio informatico per ev
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solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente procedura . L anzidetta modalità
si intende tassativa .
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi poMOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso
pubblico,
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando,
la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile,
il mancato pagamento della tassa concorsuale,
la mancata presentazione, allegata alla domanda di partecipazione, della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso
Pubblico (es. permesso di soggiorno).

E
Le prove di esame saranno le seguenti:
1. PROVA TEORICO - PRATICA: consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla sui seguenti argomenti:
- Modelli sperimentali di malattie metaboliche del fegato in vitro e in vivo;
-

Metodi di laboratorio per lo studio delle malattie metaboliche del fegato .

2. PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova teorico -pratica . Sarà inoltre accertata la
conoscen
più diffuse, nonchè della lingua inglese .
In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi:
▪ Dottorato di ricerca;
▪
▪ Documentata esperienza in attività di laboratorio (modelli animali, linee cellulari modificate
mediante tecniche di editing genomico CRISPR/Cas9, isolamento di linee primarie da modelli
murini e da paziente, analisi proteomica e trascrittomica, tecniche di sequenziamento);
▪
caratteristiche cliniche, demografiche, antropometriche e genetiche;
▪ Dimostrata vincita di Grants competitivi con finanziamento pubblico .
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti .
Per i
ipazione, si riserva ai sensi
del 21 .4 .2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso,
la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione stessa
e specializzate in selezione del personale .
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Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso
è stata inoltrata con le modalità previste dal bando .
www .policlinico .mi .it
te e solo per coloro
che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva .
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione .
I candidati, privi di requisiti richiesti, saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al
presente concorso .
basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali . Potrà
argomenti di cultura generale e logica attitudinale .
La preselezione nonché la prova teorico-pratica potranno essere effettuate anche con procedura
114 la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove
concorsuali . La presentazione della documentazione attestante la suddetta invalidità dovrà essere
almeno 7 giorni
prima della data fissata per la prova scritta .
Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento
verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
a suddetta pubblicazione varrà ad
ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali .
nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione .
: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
prova teorico-pratica . La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno superato la prova
teorico-pratica
www .policlinico .mi .it
Lavora con noi
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso .
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM
21 .4 .2021 . La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, set . 6, comma 5 del citato DPCM 21 .4 .2021 .
condo le modalità prev
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PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame .
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 35 punti per la prova teorico-pratica;
c) 35 punti per la prova orale .
è subordinata al superamento della prova teorico-pratica .
Il superamento della prova teorico-pratica e della orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35 .
Qualora la prova teorico-pratica consistesse nella compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide .
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

3 punti;
5 punti;
14 punti;
8 punti .

GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art . 5
del D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487, e successive modificazioni .
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di
età, come previsto dall'art . 2, co . 9, della Legge 20 .6 .1998, n . 191 .
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla
legge 12 .3 .1999 n . 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini .
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione .
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

dirizzo: www .policlinico .mi .it/Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali e al
codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al DPR 16 .04 .2013
n . 62 .
NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, a sensi dell'art . 57 del D .Lgs n . 30 .3 .2001, n . 165 .
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 .
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati
alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . Trascorso tale
termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili .
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di
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www .policlinico .mi .it, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta .
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore .
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U .O .C . Gestione Risorse Umane della
Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel . 02 5503 8254-8287-8296 .
www .poliIl testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet aziend
clinico .mi .it, sezione Lavora con noi  . Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale,
comma 1, della Legge 18 .6 .2009, n . 69 .
Milano, 22 .10 .2021
Fondazione IRCCS
il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di collaboratore professionale di
ricerca sanitaria (cat. D) per le attività dell’u.o.s. technology transfer

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n . 2917 del 22 .10 .2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di:
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE DI
RICERCA SANITARIA
TECHNOLOGY TRANSFER
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uni
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneita' fisica all'impiego .
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell'immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
e) laurea triennale in Scienze in Scienze e Tecnologia agro-alimentari - classe L 26 ovvero diploma di laurea triennale equipollente ai sensi del Decreto 11 .11 .2011 .
riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia . Le equipollenze devono sussistere
alla data di scadenza del bando . A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere aldella raccomandata A/R o
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni compeUniversità e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica . I candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando,
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
Non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, che siano stati licenzianti, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo .
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente
1.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E
DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita .
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e
conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo .
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

-

Collegarsi al sito internet:
https://policlinicomi .iscrizioneconcorsi .it
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti .
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

-

-

-

-

Sostituita la password provvisoria cliccare su
Concorsi
schermata dei concorsi disponibili;
Iscriviti
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica
le sue parti;
Compila
Salva
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino
Conferma ed invio
a quando no
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto
del D .P .R . 20 .12 .1979, N . 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà con-
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siderato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale .
L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art . 71 del D .P .R . 445/2000
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte .
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
D .P .R . n . 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
-

-

che di se
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità
Conferma ed invio
Prima di uscire dal programma,
Conferma ed invio
re la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso .

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
essere modificata ma solo consultata .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ
CONSIDERATA UTILE .
2.

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

-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando,
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad
NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente)
3.

ASSISTENZA TECNICA:

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
web . Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
i e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la
scadenza del bando.
alle ore 12 - tel . 02/5503 .8254

8287

8296 .

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata,
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo della Fondazione IRCCS
- Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco
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Sforza n . 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA . QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO
SUCCESSIVO NON FESTIVO .
______________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
➢
non rimborsabili, quale
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della
Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI Fil . MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n . 63434237 intestato
alla Fondazione IRCCS C Granda Ospedale Maggiore Policlinico Servizio Tesoreria Via
Tassa
;
➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es .
permesso di soggiorno);
➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa) .
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda può essere presentata secondo la seguente modalità:
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione
massima pari a 30 MB,
posta elettronica certificata (PEC) personale del
candidato,
concorsi@pec.policlinico.mi.it
Faranno
S
con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e tutta la documentazione richiesta nonché le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato
da un certificatore accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei
titoli (compresa scansione di un valido documento di identità) .
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno prese in considerazione .
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS .
à chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato .
Al fini
esclusione .
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di
esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla Pec o
tramite raccomandata o posta ordinaria .
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camente ad elezione di domisolo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente procedura . L anzidetta modalità
si intende tassativa .
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabil
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso
pubblico,
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando,
la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile,
il mancato pagamento della tassa concorsuale,
la mancata presentazione, allegata alla domanda di partecipazione, della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso
Pubblico (es. permesso di soggiorno).

Le prove di esame saranno le seguenti:
- PROVA TEORICO - PRATICA: consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla
sui seguenti argomenti:
•
Legislazione in materia di proprietà intellettuale .
-

PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova teorico -pratica . Sarà inoltre accertata la
conoscen
più diffuse, nonchè della lingua inglese .

In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi:
▪ Possesso del corso di perfezionamento in Gestione della Proprietà industriale;
▪

Esperienza triennale come IP manager (gestione e valorizzazione del portafoglio brevetti) e
project management;

▪

Esperienza di gestione di programmi di Proof of Concept (PoC) .

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti .
Per i soli cittadin
liana .
riserva ai sensi
del 21 .4 .2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione
te in selezione del personale .
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso
è stata inoltrata con le modalità previste dal bando .
www .policlinico .mi .it
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che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva .
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione .
I candidati, privi di requisiti richiesti, saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al
presente concorso .
basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali . Potrà
essere previsto inoltr
argomenti di cultura generale e logica attitudinale .
La preselezione nonché la prova teorico-pratica potranno essere effettuate anche con procedura
zzo di supporti informatici per la correzione della stessa .
114 la persona
affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle
prove concorsuali . La presentazione della documentazione attestante la suddetta invalidità dovrà
almeno 7
giorni prima della data fissata per la prova scritta .
Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento
stessa verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della
Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
a suddetta
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali .
nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione .
: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi non meno di quindici giorni prima
-pratica . La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno
superato la prova teorico-pratica, avverrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione
www .policlinico .mi .it
Lavora con noi
stessa . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso .
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM
21 .4 .2021 . La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, set . 6, comma 5 del citato DPCM 21 .4 .2021 .
condo le modalità prev
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame .
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I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 35 punti per la prova teorico-pratica;
c) 35 punti per la prova orale .
è subordinata al superamento della prova teorico-pratica .
Il superamento della prova teorico-pratica e della orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35 .
Qualora la prova teorico-pratica consistesse nella compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide .
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

5 punti;
7 punti;
3 punti;
15 punti .

GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art .
5 del D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487, e successive modificazioni .
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane
di età, come previsto dall'art . 2, co . 9, della Legge 20 .6 .1998, n . 191 .
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla
legge 12 .3 .1999 n . 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini .
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione .
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
ciati nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale
linico .mi .it/Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali
e al codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al DPR
16 .04 .2013 n . 62 .
NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro, a sensi dell'art . 57 del D .Lgs n . 30 .3 .2001, n . 165 .
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 .
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili .
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di
www .policlinico .mi .it, senza l'obbligo di coapposito avviso sul sito internet aziendale all
municarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta .
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore .
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Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U .O .C . Gestione Risorse Umane della
Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel . 02 5503 8254-8287-8296 .
Il tes
www .policlinico .mi .it, sezione Lavora con noi  . Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi
di pubblicazione di at
Milano, 22 .10 .2021
Fondazione IRCCS
Ospedale Maggiore Policlinico
il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di ricercatore sanitario (cat. Ds) presso
la direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca in ambito trapiantologico

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n . 2917 del 22 .10 .2021 è indetto concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di:
N. 1 POSTO DI RICERCATORE SANITARIO (CAT. DS) PRESSO LA DIREZIONE
IN AMBITO TRAPIANTOLOGICO
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uni
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneita' fisica all'impiego .
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell'immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
e) Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
f)

Iscrizione all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi . L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso pubblico,
fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio .

riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Organi
competenti ai sensi della normativa vigente in materia . Le equipollenze devono sussistere alla
data di scadenza del bando . A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a
pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto
a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere allevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni competenti)
e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica . I
candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza
del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pena la decadenza,
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
Non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, che siano stati licenzianti, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo .
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente
1.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA
E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer,
Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita .
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo .
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

-

Collegarsi al sito internet:
https://policlinicomi .iscrizioneconcorsi .it
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti .
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

-

-

-

Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di
Concorsi
schermata dei concorsi disponibili;
Iscriviti
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica
sue parti;
Compila
Salva
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti,
si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a
Conferma ed invio
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di
fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il
rapporto di lavoro è ancora in corso);
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato,
ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o
D .P .R . 20 .12 .1979, N . 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della
rispettiva durata;
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-

Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale .

L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art . 71 del D .P .R . 445/2000
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte .
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
D .P .R . n . 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
-

-

segu
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del
punteggio di anzianità
Conferma ed invio
Prima di uscire dal programma,
Conferma ed invio
la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso .

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
essere modificata ma solo consultata .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente
la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE . PERTANTO
EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE .
2.

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

-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando,
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione

NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti com
-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da
parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente)
3.

ASSISTENZA TECNICA:

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
presente nella sezione a sinistra della pagina web .
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative
precedenti la scadenza del
bando.
Per assi
alle ore 12 - tel . 02/5503 .8254

8287

8296 .
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata,
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo della Fondazione IRCCS
- Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco
Sforza n . 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO
ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA . QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO
SUCCESSIVO NON FESTIVO .
______________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
➢
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI Fil . MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n . 63434237 intestato
alla Fondazione IRCCS C Granda Ospedale Maggiore Policlinico Servizio Tesoreria Via
Tassa
;
➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es .
permesso di soggiorno);
➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa) .
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda può essere presentata secondo la seguente modalità:
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB,
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
concorsi@pec.policlinico.mi.it
a PEC .
Fa
S
con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e tutta la documentazione richiesta nonché le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato
da un certificatore accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei
titoli (compresa scansione di un valido documento di identità) .
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata,
non verranno prese in considerazione .
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS .
pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato .
rizzo della casella PEC del mittente
sione .
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Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di
esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla Pec o tramite
raccomandata o posta ordinaria .
cilio informatico per eventuali fu
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente procedura . L anzidetta modalità
si intende tassativa .
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi poMOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•

•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso
pubblico,
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando,
la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile,
il mancato pagamento della tassa concorsuale,
la mancata presentazione, allegata alla domanda di partecipazione, della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso
Pubblico (es. permesso di soggiorno).

Le prove di esame saranno le seguenti:
1. PROVA TEORICO - PRATICA: consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla sui seguenti argomenti:
▪ Meccanismi di progressione del danno renale;
▪

Modalità di valutazione in ambito sperimentale e clinico del danno renale cronico .

2. PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova teorico -pratica . Sarà inoltre accertata la
conoscen
più diffuse, nonchè della lingua inglese .
In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi:
▪ Esperienza, dimostrata anche da pubbl
smi molecolari e cellulari alla base della malattia renale cronica, possibilmente con dimostrata
ricaduta clinica;
▪
zione di metodiche biologia molecolare .
▪

materiale
istologico e nella interpretazione di risultati di ricerca sperimentale in senso traslazionale

▪ Attività di ricerca sperimentale di base affiancata a attività di ricerca clinica in ambito trapiantole e ossea presente nel paziente nefropatico .
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Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti .
Per i soli cittadini degli Stati
va ai sensi
del 21 .4 .2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso,
la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione stessa
selezione del personale .
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso
è stata inoltrata con le modalità previste dal bando .
rizzo: www .policlinico .mi .it

che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva .
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione .
I candidati, privi di requisiti richiesti, saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al
presente concorso .
basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali . Potrà
essere previsto inoltr
argomenti di cultura generale e logica attitudinale .
La preselezione nonché la prova teorico-pratica potranno essere effettuate anche con procedura
zzo di supporti informatici per la correzione della stessa .
114 la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove
concorsuali . La presentazione della documentazione attestante la suddetta invalidità dovrà essere
almeno 7 giorni
prima della data fissata per la prova scritta .
Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento
verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
a suddetta pubblicazione varrà ad
ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali .
nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione .
: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
prova teorico-pratica . La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno superato la prova
teorico-pratica
www .policlinico .mi .it
Lavora con noi
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
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I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso .
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM
21 .4 .2021 . La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, set . 6, comma 5 del citato DPCM 21 .4 .2021 .
condo le modalità prev
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame .
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 35 punti per la prova teorico-pratica;
c) 35 punti per la prova orale .
è subordinata al superamento della prova teorico-pratica .
Il superamento della prova teorico-pratica e della orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35 .
Qualora la prova teorico-pratica consistesse nella compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide .
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

3 punti;
5 punti;
14 punti;
8 punti .

GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art . 5
del D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487, e successive modificazioni .
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di
età, come previsto dall'art . 2, co . 9, della Legge 20 .6 .1998, n . 191 .
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla
legge 12 .3 .1999 n . 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini .
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione .
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito i
dirizzo: www .policlinico .mi .it/Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali e al
codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al DPR 16 .04 .2013
n . 62 .
NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, a sensi dell'art . 57 del D .Lgs n . 30 .3 .2001, n . 165 .
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La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 .
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati
alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . Trascorso tale
termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili .
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di apwww .policlinico .mi .it, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta .
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore .
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U .O .C . Gestione Risorse Umane della
Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel . 02 5503 8254-8287-8296 .
www .policlinico .mi .it, sezione Lavora con noi  . Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione
comma 1, della Legge 18 .6 .2009, n . 69 .
Milano, 22 .10 .2021
Fondazione IRCCS
il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 2 posti di ricercatore sanitario (cat. Ds) presso
la direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca nell’ambito delle neuroscienze – laureato in biotecnologie o in
biologia

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n . 2917 del 22 .10 .2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di:
N. 2 POSTI DI RICERCATORE SANITARIO (CAT. DS) PRESSO LA DIREZIONE SCIENTIFICA PER LE
ERCA
AMBITO DELLE NEUROSCIENZE LAUREATO
IN BIOTECNOLOGIE O IN BIOLOGIA
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uni
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneita' fisica all'impiego .
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell'immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
e) Laurea magistrale in Biotecnologie classe LM-9
Ovvero
Laurea magistrale in Biologia classe LM-6
Ovvero
Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) equipollenti ai sensi del Decreto 9 .7 .2009
alidi requisiti di ammissione purché
riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia . Le equipollenze devono sussistere
alla data di scadenza del bando . A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere alricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni compeprocedimento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzione
Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica . I candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando,
nzione in servizio .
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
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Non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, che siano stati licenzianti, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo .
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente
1.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E
DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita .
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e
conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo .
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

-

Collegarsi al sito internet:
https://policlinicomi .iscrizioneconcorsi .it
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti .
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

-

Concorsi per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili;
Iscriviti
ntende partecipare;
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica
atoriamente compilata in tutte
le sue parti;
Compila
Salva
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino
Conferma ed invio
a quando non si
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-

-

-

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto
a
del D .P .R . 20 .12 .1979, N . 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale .

L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art . 71 del D .P .R . 445/2000
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte .
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
D .P .R . n . 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
che se ricorrono o non ricorrono le condizio
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità
Conferma ed invio
- Prima di uscire dal programma,
Conferma ed invio
re la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso .
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
In corrispondenza del concorso pubblic
essere modificata ma solo consultata .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ
CONSIDERATA UTILE .
2.

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

-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando,
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad

NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
edentemente inviata on-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente)
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3.

ASSISTENZA TECNICA:

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
alla voce di menù
web . Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
precedenti la
scadenza del bando.
rsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 12 - tel . 02/5503 .8254

8287

8296 .

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata,
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo della Fondazione IRCCS
- Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco
Sforza n . 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA . QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO
SUCCESSIVO NON FESTIVO .
______________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
➢
15 .00, non rimborsabili, quale
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della
Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI Fil . MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n . 63434237 intestato
alla Fondazione IRCCS C Granda Ospedale Maggiore Policlinico Servizio Tesoreria Via
France
Tassa
;
➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es .
permesso di soggiorno);
➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa) .
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda può essere presentata secondo la seguente modalità:
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione
massima pari a 30 MB,
posta elettronica certificata (PEC) personale del
candidato,
concorsi@pec.policlinico.mi.it
izione della PEC .
Fa
Sono consentite le seguenti modalità
con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e tutta la documentazione richiesta nonché le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato
da un certificatore accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile 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) .
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Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno prese in considerazione .
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS .
nte indicare il concorso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato .
i
izionale .
indirizzo della casella PEC del mittente
ena
deve essere obbligato
esclusione .
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di
esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla Pec o
tramite raccomandata o posta ordinaria .
cilio informatico per eventual

ale automaticamente ad elezione di domiesente bando da

solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente procedura . L anzidetta modalità
si intende tassativa .
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali diAmministrazione stessa .
sguidi postali o telegrafici non imputabili a col
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•

•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso
pubblico,
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando,
la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile,
il mancato pagamento della tassa concorsuale,
la mancata presentazione, allegata alla domanda di partecipazione, della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso
Pubblico (es. permesso di soggiorno).

Le prove di esame saranno le seguenti:
1. PROVA TEORICO - PRATICA: consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla
sui seguenti argomenti:
▪ Basi molecolari delle malattie neurodegenerative e delle malattie neurologiche ad
eziologia genetica;
▪

Biologia della cellula staminale neurale;

▪

Terapia genica .
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2. PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova teorico -pratica . Sarà inoltre accertata la
conoscen
uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,
nonchè della lingua inglese .
In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi:
▪ Dottorato di Ricerca;
▪ Capacità di attrarre risorse tramite bandi competitivi nazionali ed internazionali;
▪ Pubblicazioni scientifiche in riviste peer-reviewed nazionali ed internazionali, con particolare ri▪ Competen
Neurologiche Rare;

urodegenerative e delle Malattie

▪ Competenze specifiche nella biologia cellulare delle cellule staminali neurali e nello studio di
protocolli sperimentali di terapia genica .
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti .
Unione Europea o di Paese non comunitario la Commisliana .
rtecipazione, si riserva ai sensi
3, comma 6 del DPCM del 21 .4 .2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione
izzate in selezione del personale .
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso
è stata inoltrata con le modalità previste dal bando .
aziendale
www .policlinico .mi .it
isiti previsti dal bando sarà effettuato successivamente e solo per coloro
che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva .
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione .
I candidati, privi di requisiti richiesti, saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al
presente concorso .
basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali . Potrà
argomenti di cultura generale e logica attitudinale .
La preselezione nonché la prova teorico-pratica potranno essere effettuate anche con procedura
24/6/2014 n .90, convertito con L . 11/8/2014, n . 114 la persona
affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle
prove concorsuali . La presentazione della documentazione attestante la suddetta invalidità dovrà
essere
almeno 7
giorni prima della data fissata per la prova scritta .
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Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento
stessa verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della
Fondazione
www.policlinico.mi.it sez
Lavora con noi
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali .
nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione .
: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi non meno di quindici giorni prima
dell
teorico-pratica . La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno
superato la prova teorico-pratica, avverrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione
www .policlinico .mi .it
Lavora con noi
stessa . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso .
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM
21 .4 .2021 . La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, set . 6, comma 5 del citato DPCM 21 .4 .2021 .
condo le modalità prev
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame .
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 35 punti per la prova teorico-pratica;
c) 35 punti per la prova orale .
è subordinata al superamento della prova teorico-pratica .
Il superamento della prova teorico-pratica e della orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35 .
Qualora la prova teorico-pratica consistesse nella compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide .
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

3 punti;
5 punti;
14 punti;
8 punti .

GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art .
5 del D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487, e successive modificazioni .
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Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane
di età, come previsto dall'art . 2, co . 9, della Legge 20 .6 .1998, n . 191 .
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla
legge 12 .3 .1999 n . 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini .
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione .
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
ciati nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale
arente/Disposizioni Generali/Atti Generali
e al codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al DPR
16 .04 .2013 n . 62 .
NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro, a sensi dell'art . 57 del D .Lgs n . 30 .3 .2001, n . 165 .
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 .
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili .
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di
www .policlinico .mi .it, senza l'obbligo di coap
municarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta .
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore .
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U .O .C . Gestione Risorse Umane della
Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel . 02 5503 8254-8287-8296 .
www .policlinico .mi .it, sezione Lavora con noi  . Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale,
lla Legge 18 .6 .2009, n . 69 .
Milano, 22 .10 .2021
Fondazione IRCCS
il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di ricercatore sanitario (cat. Ds) presso
la direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca nell’ambito della genomica delle neoplasie ematologiche

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n .2917 del 22 .10 .2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di:
N. 1 POSTO DI RICERCATORE SANITARIO (CAT. DS) PRESSO LA DIREZIONE SCIENTIFICA

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uni
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneita' fisica all'impiego .
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell'immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
e) Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche classe LM-9

riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia . Le equipollenze devono sussistere
alla data di scadenza del bando . A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere alricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni compeUniversità e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica . I candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando,
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
Non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, che siano stati licenzianti, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo .
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente
1.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E
DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita .
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e
conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo .
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

-

Collegarsi al sito internet:
https://policlinicomi .iscrizioneconcorsi .it
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti .
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

-

-

-

Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di
Concorsi
schermata dei concorsi disponibili;
Iscriviti
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica
le sue parti;
Compila
Salva
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino
Conferma ed invio
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto
del D .P .R . 20 .12 .1979, N . 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
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-

Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale .

L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art . 71 del D .P .R . 445/2000
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte .
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante ferme restando le responsabilità penali previste
D .P .R . n . 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
che se
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità
Conferma ed invio
- Prima di uscire dal programma,
Conferma ed invio
re la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso .
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
manda presentata e confer
essere modificata ma solo consultata .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ
CONSIDERATA UTILE .
2.
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando,
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad

NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente)
3.

ASSISTENZA TECNICA:

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
web . Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
ranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la
scadenza del bando.
alle ore 12 - tel . 02/5503 .8254

8287

8296 .

– 276 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata,
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo della Fondazione IRCCS
a - Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco
Sforza n . 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA . QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO
SUCCESSIVO NON FESTIVO .
______________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
➢
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della
Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI Fil . MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n . 63434237 intestato
Granda Ospedale Maggiore Policlinico Servizio Tesoreria Via
Tassa
;
➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es .
permesso di soggiorno);
➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa) .
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda può essere presentata secondo la seguente modalità:
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione
massima pari a 30 MB,
posta elettronica certificata (PEC) personale del
candidato,
concorsi@pec.policlinico.mi.it
Fa
a PEC .
S
con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e tutta la documentazione richiesta nonché le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato
da un certificatore accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei
titoli (compresa scansione di un valido documento di identità) .
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno prese in considerazione .
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS .
orso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato .
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indirizzo della casella PEC del mittente
esclusione .
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di
esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla Pec o
tramite raccomandata o posta ordinaria .
cilio informatico per eventual
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente procedura . L anzidetta modalità
si intende tassativa .
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali diMOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso
pubblico,
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando,
la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile,
il mancato pagamento della tassa concorsuale,
la mancata presentazione, allegata alla domanda di partecipazione, della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso
Pubblico (es. permesso di soggiorno).
E

Le prove di esame saranno le seguenti:
1. PROVA TEORICO - PRATICA: consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla
sul seguente argomento:
Discussione di modelli di analisi di mutazioni geniche .
2. PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova teorico -pratica . Sarà inoltre accertata la
conoscen
più diffuse,
nonchè della lingua inglese .
In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi:
▪ Dottorato di Ricerca in Medicina e/o in Ematologia Sperimentale;
▪ Partecipazione a progetti di ricerca c/o strutture pubbliche;
▪ Pubblicazioni scientifiche di cui almeno 4 come primo e/o equally contributed author con HI
▪ Esperienza validata nella generazione di dati genomici da microarray; analisi di dati genomici
da microarray o Next Generation Sequencing (NGS); analisi di varianti con sequenziamento
NGS su pannelli genici mediante utilizzo di opportuni algoritmi bioinformatici;
▪ Gestione e manipolazione di dati genomici presenti in database pubblici;
ternazionali;
▪
▪ Capacità di organizzazione e comunicazione dei dati scientifici .
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Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti .
liana .
domande di partecipazione, si riserva ai sensi
del 21 .4 .2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione
ausilio di aziende specializzate in selezione del personale .
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso
è stata inoltrata con le modalità previste dal bando .
www .policlinico .mi .it
che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva .
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione .
I candidati, privi di requisiti richiesti, saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al
presente concorso .
basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali . Potrà
argomenti di cultura generale e logica attitudinale .
La preselezione nonché la prova teorico-pratica potranno essere effettuate anche con procedura
automatizza
114 la persona
affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle
prove concorsuali . La presentazione della documentazione attestante la suddetta invalidità dovrà
essere
almeno 7
giorni prima della data fissata per la prova scritta .
Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento
stessa verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della
Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
a suddetta
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali .
nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione .
: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi non meno di quindici giorni prima
teorico-pratica . La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno
superato la prova teorico-pratica, avverrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione
www .policlinico .mi .it
Lavora con noi
stessa . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
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I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso .
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM
21 .4 .2021 . La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, set . 6, comma 5 del citato DPCM 21 .4 .2021 .
condo le modalità prev
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame .
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 35 punti per la prova teorico-pratica;
c) 35 punti per la prova orale .
è subordinata al superamento della prova teorico-pratica .
Il superamento della prova teorico-pratica e della orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35 .
Qualora la prova teorico-pratica consistesse nella compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide .
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:
GRADUATORIA DI MERITO

3 punti;
5 punti;
14 punti;
8 punti .
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art .
5 del D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487, e successive modificazioni .
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane
di età, come previsto dall'art . 2, co . 9, della Legge 20 .6 .1998, n . 191 .
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla
legge 12 .3 .1999 n . 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini .
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione .
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
ciati nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale
www .policlinico .mi .it /Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali
e al codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al DPR
16 .04 .2013 n . 62 .
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NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro, a sensi dell'art . 57 del D .Lgs n . 30 .3 .2001, n . 165 .
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 .
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili .
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di
www .policlinico .mi .it, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta .
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore .
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U .O .C . Gestione Risorse Umane della
Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel . 02 5503 8254-8287-8296 .
www .policlinico .mi .it, sezione Lavora con noi  . Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi
di pubblicazione
Milano, 22 .10 .2021
Fondazione IRCCS
il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di ricercatore sanitario (cat. Ds) presso
la direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca nell’ambito delle neuroscienze

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n . 2917 del 22 .10 .2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di:
N. 1 POSTO DI RICERCATORE SANITARIO (CAT. DS) PRESSO LA DIREZIONE SCIENTIFICA PER
ERCA
AMBITO DELLE NEUROSCIENZE
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uni
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneita' fisica all'impiego .
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell'immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
e) Laurea magistrale in Ingegneria Biomedica

classe LM-21

erati validi requisiti di ammissione purché
riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia . Le equipollenze devono sussistere
alla data di scadenza del bando . A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere alricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni compevvio del procedimento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzione
Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica . I candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando,
nzione in servizio .
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
Non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, che siano stati licenzianti, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo .
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente
1.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E
DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita .
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e
conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo .
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

-

Collegarsi al sito internet:
https://policlinicomi .iscrizioneconcorsi .it
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti .
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

-

-

-

Concorsi
schermata dei concorsi disponibili;
Iscriviti del concorso al quale si intende partecipare;
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica
ligatoriamente compilata in tutte
le sue parti;
Compila
Salva
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino
Conferma ed invio
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto
a
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-

del D .P .R . 20 .12 .1979, N . 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale .

L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art . 71 del D .P .R . 445/2000
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte .
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
D .P .R . n . 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
che se ricorrono o non ricorro
che di seguito
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità
Conferma ed invio
- Prima di uscire dal programma,
Conferma ed invio
re la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso .
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
essere modificata ma solo consultata .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ
CONSIDERATA UTILE .
2.

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

-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando,
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad

NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente)
3.

ASSISTENZA TECNICA:

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
web . Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la
scadenza del bando.
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rsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 12 - tel . 02/5503 .8254

8287

8296 .

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata,
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo della Fondazione IRCCS
- Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco
Sforza n . 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA . QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO
SUCCESSIVO NON FESTIVO .
______________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
➢
15 .00, non rimborsabili, quale
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della
Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI Fil . MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n . 63434237 intestato
Granda Ospedale Maggiore Policlinico Servizio Tesoreria Via
France
Tassa
;
➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es .
permesso di soggiorno);
➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa) .
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda può essere presentata secondo la seguente modalità:
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione
massima pari a 30 MB,
posta elettronica certificata (PEC) personale del
candidato,
concorsi@pec.policlinico.mi.it
izione della PEC .
Fa
Sono consentite le seguen
con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e tutta la documentazione richiesta nonché le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato
da un certificatore accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei
titoli (compresa scansione di un valido documento di identità) .
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno prese in considerazione .
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS .
nte indicare il concorso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato .
i
izionale .
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deve essere obbligato
ena
esclusione .
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di
esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla Pec o
tramite raccomandata o posta ordinaria .
cilio informatico per even

ale automaticamente ad elezione di domiesente bando da

solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente procedura . L anzidetta modalità
si intende tassativa .
dispersione di comunicazioni diL'Amministrazione declina ogni responsabilità per l
pendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•

•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso
pubblico,
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando,
la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile,
il mancato pagamento della tassa concorsuale,
la mancata presentazione, allegata alla domanda di partecipazione, della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso
Pubblico (es. permesso di soggiorno).

SAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
1. PROVA TEORICO - PRATICA: consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla
sul seguente argomento:
Indagini di neuroimaging in pazienti con schizofrenia .
2. PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova teorico -pratica . Sarà inoltre accertata la
conoscen
uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,
nonchè della lingua inglese .
In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi:
▪ Dottorato di Ricerca in Bioingegneria;
▪ Esperienza pregressa di almeno tre anni maturata presso un IRCCS;
▪ H Index > 7
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti .
liana .
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partecipazione, si riserva ai sensi
del 21 .4 .2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso
è stata inoltrata con le modalità previste dal bando .
e

sarà

pubblicato

sul

sito

internet

a

www .policlinico .mi .it sez
che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva .
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione .
I candidati, privi di requisiti richiesti, saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al
presente concorso .
le, consisterà nella risoluzione di un test
basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali . Potrà
argomenti di cultura generale e logica attitudinale .
La preselezione nonché la prova teorico-pratica potranno essere effettuate anche con procedura
24/6/2014 n .90, convertito con L . 11/8/2014, n . 114 la persona
affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle
prove concorsuali . La presentazione della documentazione attestante la suddetta invalidità dovrà
essere
almeno 7
giorni prima della data fissata per la prova scritta .
Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento
stessa verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della
Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali .
nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione .
: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi non meno di quindici giorni prima
teorico-pratica . La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno
superato la prova teorico-pratica, avverrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione
www .policlinico .mi .it
Lavora con noi
stessa . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso .
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COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM
21 .4 .2021 . La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, set . 6, comma 5 del citato DPCM 21 .4 .2021 .
condo le modalità prev
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame .
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 35 punti per la prova teorico-pratica;
c) 35 punti per la prova orale .
è subordinata al superamento della prova teorico-pratica .
Il superamento della prova teorico-pratica e della orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35 .
Qualora la prova teorico-pratica consistesse nella compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide .
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

3 punti;
5 punti;
14 punti;
8 punti .

GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art .
5 del D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487, e successive modificazioni .
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane
di età, come previsto dall'art . 2, co . 9, della Legge 20 .6 .1998, n . 191 .
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla
legge 12 .3 .1999 n . 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini .
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione .
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
assunzione dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale
arente/Disposizioni Generali/Atti Generali
e al codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al DPR
16 .04 .2013 n . 62 .
NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro, a sensi dell'art . 57 del D .Lgs n . 30 .3 .2001, n . 165 .
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 .
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I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili .
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di
www .policlinico .mi .it, senza l'obbligo di coap
municarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta .
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore .
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U .O .C . Gestione Risorse Umane della
Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel . 02 5503 8254-8287-8296 .
www .policlinico .mi .it, sezione Lavora con noi  . Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi
lla Legge 18 .6 .2009, n . 69 .
Milano, 22 .10 .2021
Fondazione IRCCS
il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di collaboratore professionale di
ricerca sanitaria (cat. D) per le attività dell’u.o.s. clinical trial center in qualità di «start-up and medical writer specialist»

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n . 2917 del 22 .10 .2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di:
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA (CAT. D) PER
CLINICAL TRIAL CENTER
START-UP

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uni
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneita' fisica all'impiego .
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell'immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
e) laurea a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale

classe LM-13 o equippolenti .

riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia . Le equipollenze devono sussistere
alla data di scadenza del bando . A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere alricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni compeUniversità e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica . I candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando,
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
Non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, che siano stati licenzianti, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo .
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente
1.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E
DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita .
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e
conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo .
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

-

Collegarsi al sito internet:
https://policlinicomi .iscrizioneconcorsi .it
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti .
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
);
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

-

-

-

-

Concorsi
schermata dei concorsi disponibili;
Cliccare
Iscriviti
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica
deve essere obbligatoriamente compilata in tutte
le sue parti;
Compila
Salva
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino
Conferma ed invio
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto
o meno a
del D .P .R . 20 .12 .1979, N . 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale .
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L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art . 71 del D .P .R . 445/2000
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte .
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiaraz
D .P .R . n . 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
utocertificazione del servizio presso Aziende Sanitarie Pubbli-

-

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità
Conferma ed invio
Prima di uscire dal programma,
Conferma ed invio
re la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso .

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
In corrispondenza del concorso pubblico compar
essere modificata ma solo consultata .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ
CONSIDERATA UTILE .
2.

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

-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando,
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad

NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti com
-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente)
3.

ASSISTENZA TECNICA:

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
presente nella sezione a sinistra della pagina
web . Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
precedenti la
scadenza del bando.
Per assi
alle ore 12 - tel . 02/5503 .8254

8287

8296 .

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata,
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo della Fondazione IRCCS
- Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco
Sforza n . 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
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REPUBBLICA . QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO
SUCCESSIVO NON FESTIVO .
______________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
➢
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della
Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI Fil . MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n . 63434237 intestato
alla Fondazione IRCCS C Granda Ospedale Maggiore Policlinico Servizio Tesoreria Via
Tassa
;
➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es .
permesso di soggiorno);
➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa) .
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda può essere presentata secondo la seguente modalità:
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione
massima pari a 30 MB,
posta elettronica certificata (PEC) personale del
candidato,
concorsi@pec.policlinico.mi.it
a PEC .
Fa
S
con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e tutta la documentazione richiesta nonché le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato
da un certificatore accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei
titoli (compresa scansione di un valido documento di identità) .
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno prese in considerazione .
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS .
orso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato .
indirizzo della casella PEC del mittente
esclusione .
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di
esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla Pec o
tramite raccomandata o posta ordinaria .
cilio informatico per eventual
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solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente procedura . L anzidetta modalità
si intende tassativa .
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali diMOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso
pubblico,
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando,
la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile,
il mancato pagamento della tassa concorsuale,
la mancata presentazione, allegata alla domanda di partecipazione, della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso
Pubblico (es. permesso di soggiorno).

ME
Le prove di esame saranno le seguenti:
- PROVA TEORICO - PRATICA: consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla
sui seguenti argomenti:
- Normativa in ambito di sperimentazione di ricerca clinica; GCP ICH E6 R2;
- Fasi degli studi interventistici farmacologici;
- Disegni di Studio;
- Tipologie di studio .
-

PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova teorico -pratica . Sarà inoltre accertata la
conoscen
più diffuse, nonchè della lingua inglese .

In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi:
Project Management:
• Valutazione della fattibilità, sia in termini di validità ed innovazione scientifica dal punto di vista
economico, logistico e gestionale degli studi no profit;
• Supporto agli sperimentatori per la progettazione di nuovi studi clinici, per la definizione del disegno di studio più appropriato e per la formulazione di obiettivi ed endpoints congrui al quesito di ricerca;
Medical Writer:
•
studio;
• Stesura della documentazione scientifica di studi clinici, sia interventistici farmacologi che non
farmacologici:
-

protocollo di studio secondo le linee guida SPIRIT
sinossi del protocollo
compilazione della Clinical Trial Application Form
Raccolta Dati;
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•

•
•

- documenti per il paziente (consenso informato, lettera al medico)
zioni;
Caricamento su portali pubblici (es . clinicaltrial .gov, EudraCT EMA) dello studio proposto;
Scrittura di articoli scientifici per la pubblicazione del protocollo clinico e dei risultati dello studio su riviste scientifiche indicizzate nazionali ed internazionali;

Study Start-Up:
• Istruttoria completa degli studi clinici spontanei non farmacologici/farmacologici, sia interventistici che osservazionali, e degli emendamenti:
Ǧ lettura critica e revisione, sia da un punto di vista formale che per quanto concerne gli
aspetti scientifici, di tutta la documentazione presentata con particolare attenzione al protocollo di studio e ai moduli di consenso informato
Ǧ controllo e coerenza della documentazione presentata in relazione al disegno di studio
proposto
Ǧ concordanza delle informazioni inserite trasversalmente nei vari documenti
Ǧ finalizzazione della documentazione
• Istruttoria di Casi clinici per la presentazione al Comitato Etico
• Istruttoria della documentazione per la richiesta di usi terapeutici
• Attivazione di programmi di accesso allargato (Early Access Program)
• caricamento de
Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC) di AIFA
• Ottimizzazione degli studi finanziati, verificando la corrispondenza tra protocollo clinico e il
progetto di ricerca iniziale
• Conoscenza generale della normativa e della metodologia in ambito di sperimentazione
clinica
• Conoscenza delle linee guida di buona pratica clinica, ICH GCP E6 (R2 .
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti .
sione esaminatrice accerterà che il candidato abbia
liana .
va ai sensi
del 21 .4 .2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso
è stata inoltrata con le modalità previste dal bando .
www .policlinico .mi .it
siti previsti dal bando sarà effettuato successivamente e solo per coloro
che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva .
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione .
I candidati, privi di requisiti richiesti, saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al
presente concorso .
basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali . Potrà
argomenti di cultura generale e logica attitudinale .
La preselezione nonché la prova teorico-pratica potranno essere effettuate anche con procedura
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n . 114 la persona
affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle
prove concorsuali . La presentazione della documentazione attestante la suddetta invalidità dovrà
almeno 7
essere
giorni prima della data fissata per la prova scritta .
Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento
uale
stessa verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della
Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali .
nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione .
: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi non meno di quindici giorni prima
teorico-pratica . La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno
superato la prova teorico-pratica, avverrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione
www .policlinico .mi .it
Lavora con noi
stessa . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso .
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM
21 .4 .2021 . La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, set . 6, comma 5 del citato DPCM 21 .4 .2021 .
condo le modalità prev
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame .
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 35 punti per la prova teorico-pratica;
c) 35 punti per la prova orale .
è subordinata al superamento della prova teorico-pratica .
Il superamento della prova teorico-pratica e della orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35 .
Qualora la prova teorico-pratica consistesse nella compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide .
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

5 punti;
7 punti;
3 punti;
15 punti .
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GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art .
5 del D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487, e successive modificazioni .
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane
di età, come previsto dall'art . 2, co . 9, della Legge 20 .6 .1998, n . 191 .
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla
legge 12 .3 .1999 n . 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini .
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione .
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
ciati nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale
e al codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione
16 .04 .2013 n . 62 .

di cui al DPR

NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro, a sensi dell'art . 57 del D .Lgs n . 30 .3 .2001, n . 165 .
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 .
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili .
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di
www .policlinico .mi .it, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta .
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore .
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U .O .C . Gestione Risorse Umane della
Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel . 02 5503 8254-8287-8296 .
www .policlinico .mi .it, sezione Lavora con noi  . Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi

Milano, 22 .10 .2021
Fondazione IRCCS
il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di ricercatore sanitario (cat. Ds) presso
la direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca di genetica medica in emostasi e trombosi in ambito ematologico

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n . 2917 del 22 .10 .2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di:
N. 1 POSTO DI RICERCATORE SANITARIO (CAT. DS) PRESSO LA DIREZIONE SCIENTIFICA
ERCA
DI GENETICA MEDICA IN EMOSTASI E TROMBOSI IN AMBITO EMATOLOGICO
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uni
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneita' fisica all'impiego .
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell'immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
e) Laurea magistrale in Biologia

classe LM-6

alidi requisiti di ammissione purché
riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia . Le equipollenze devono sussistere
alla data di scadenza del bando . A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere alricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni compento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzione
Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica . I candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando,
nzione in servizio .
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
Non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, che siano stati licenzianti, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo .
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente
1.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita .
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e
conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo .
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

-

Collegarsi al sito internet:
https://policlinicomi .iscrizioneconcorsi .it
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti .
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

-

-

-

Concorsi
schermata dei concorsi disponibili;
Iscriviti
ntende partecipare;
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica
atoriamente compilata in tutte
le sue parti;
Per iniziare
Compila
Salva
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino
Conferma ed invio
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto
ento dei propri ordina
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-

del D .P .R . 20 .12 .1979, N . 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale .

L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art . 71 del D .P .R . 445/2000
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte .
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
D .P .R . n . 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
che se ricorrono o non ricorro
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità
Conferma ed invio
- Prima di uscire dal programma,
Conferma ed invio
re la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso .
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
essere modificata ma solo consultata .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ
CONSIDERATA UTILE .
2.

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

-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando,
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad

NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente)
3.

ASSISTENZA TECNICA:

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
web . Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la
scadenza del bando.
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rsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 12 - tel . 02/5503 .8254

8287

8296 .

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata,
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo della Fondazione IRCCS
- Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco
Sforza n . 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA . QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO
SUCCESSIVO NON FESTIVO .
______________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
➢
15 .00, non rimborsabili, quale
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della
Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI Fil . MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n . 63434237 intestato
Granda Ospedale Maggiore Policlinico Servizio Tesoreria Via
France
Tassa
;
➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es .
permesso di soggiorno);
➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa) .
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda può essere presentata secondo la seguente modalità:
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione
massima pari a 30 MB,
posta elettronica certificata (PEC) personale del
candidato,
concorsi@pec.policlinico.mi.it
izione della PEC .
Fa
Sono consentite le seguen
con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e tutta la documentazione richiesta nonché le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato
da un certificatore accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei
titoli (compresa scansione di un valido documento di identità) .
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno prese in considerazione .
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS .
nte indicare il concorso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato .
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i

izionale .

deve essere obbligato
ena
esclusione .
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di
esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla Pec o
tramite raccomandata o posta ordinaria .
cilio informatico per even

ale automaticamente ad elezione di domiesente bando da

solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente procedura . L anzidetta modalità
si intende tassativa .
dispersione di comunicazioni diL'Amministrazione declina ogni responsabilità per l
pendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso
pubblico,
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando,
la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile,
il mancato pagamento della tassa concorsuale,
la mancata presentazione, allegata alla domanda di partecipazione, della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso
Pubblico (es. permesso di soggiorno).

Le prove di esame saranno le seguenti:
PROVA TEORICO - PRATICA: consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla
sul seguente argomento:
Genetica;
- Biologia molecolare;
- Biologia cellulare .
-

PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova teorico -pratica . Sarà inoltre accertata la
conoscen
pparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonchè della lingua inglese .

In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi:
▪ Dottorato di Ricerca in Genetica Medica;
▪ Diploma di Specializzazione in Genetica Medica;
▪ Esperienza di conduzione di studi genetici/genomici;
▪ Ottima conoscenza della lingua inglese .
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti .
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ario la Commisliana .
rtecipazione, si riserva ai sensi
del 21 .4 .2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso
è stata inoltrata con le modalità previste dal bando .
a
www .policlinico .mi .it
accertamento dei requisiti previsti dal bando sarà effettuato successivamente e solo per coloro
che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva .
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione .
I candidati, privi di requisiti richiesti, saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al
presente concorso .
luzione di un test
basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali . Potrà
argomenti di cultura generale e logica attitudinale .
La preselezione nonché la prova teorico-pratica potranno essere effettuate anche con procedura
utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa .
24/6/2014 n .90, convertito con L . 11/8/2014, n . 114 la persona
affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle
prove concorsuali . La presentazione della documentazione attestante la suddetta invalidità dovrà
essere
almeno 7
giorni prima della data fissata per la prova scritta .
Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento
stessa verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della
Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali .
nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione .
: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi non meno di quindici giorni prima
teorico-pratica . La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno
superato la prova teorico-pratica, avverrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione
www .policlinico .mi .it
Lavora con noi
stessa . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
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I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso .
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM
21 .4 .2021 . La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, set . 6, comma 5 del citato DPCM 21 .4 .2021 .
condo le modalità prev
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame .
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 35 punti per la prova teorico-pratica;
c) 35 punti per la prova orale .
è subordinata al superamento della prova teorico-pratica .
Il superamento della prova teorico-pratica e della orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35 .
Qualora la prova teorico-pratica consistesse nella compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide .
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

3 punti;
5 punti;
14 punti;
8 punti .

GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art .
5 del D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487, e successive modificazioni .
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane
di età, come previsto dall'art . 2, co . 9, della Legge 20 .6 .1998, n . 191 .
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla
legge 12 .3 .1999 n . 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini .
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione .
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
assunzione dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale
arente/Disposizioni Generali/Atti Generali
e al codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al DPR
16 .04 .2013 n . 62 .
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NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro, a sensi dell'art . 57 del D .Lgs n . 30 .3 .2001, n . 165 .
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 .
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili .
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di
www .policlinico .mi .it, senza l'obbligo di coap
municarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta .
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore .
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U .O .C . Gestione Risorse Umane della
Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel . 02 5503 8254-8287-8296 .
Il t
www .policlinico .mi .it, sezione Lavora con noi  . Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi
lla Legge 18 .6 .2009, n . 69 .
Milano, 22 .10 .2021
Fondazione IRCCS
il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di collaboratore professionale diricerca
sanitaria (cat. D) per le attività dell’u.o.s. clinical trial center in qualità di «start-up and regulatory specialist»

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n . 2917 del 22 .10 .2021 è indetto concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di:
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE DIRICERCA SANITARIA (CAT. D) PER
CLINICAL TRIAL CENTER
T-UP AND REGULATORY
SPE
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uni
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneita' fisica all'impiego .
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell'immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
e) laurea a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale

classe LM-13 o equippolenti .

alidi requisiti di ammissione purché
riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Organi
competenti ai sensi della normativa vigente in materia . Le equipollenze devono sussistere alla
data di scadenza del bando . A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a
pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto
a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere allevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni competenti)
nto di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzione Università
e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica . I
candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza
del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pena la decadenza,
nzione in servizio .
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
Non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, che siano stati licenzianti, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo .
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente
1.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E
DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer,
Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita .
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo .
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

-

Collegarsi al sito internet:
https://policlinicomi .iscrizioneconcorsi .it
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti .
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

-

-

-

-

Concorsi
schermata dei concorsi disponibili;
Iscriviti del concorso al quale si intende partecipare;
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica
ligatoriamente compilata in tutte le
sue parti;
Compila
Salva
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti,
si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a
quando non si
Conferma ed invio
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di
fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il
rapporto di lavoro è ancora in corso);
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato,
ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o
a
D .P .R . 20 .12 .1979, N . 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della
rispettiva durata;
Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà
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considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale .
L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art . 71 del D .P .R . 445/2000
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte .
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
D .P .R . n . 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
se ricorrono o non ricorrono le condizio
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del
punteggio di anzianità
Conferma ed invio
- Prima di uscire dal programma,
Conferma ed invio
la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso .
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
a che permette la stampa della doessere modificata ma solo consultata .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente
la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE . PERTANTO
EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE .
2.

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

-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando,
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione

NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
la domanda precedentemente inviata on-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da
parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente)
3.

ASSISTENZA TECNICA:

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
alla voce di menù
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative
precedenti la scadenza del
bando.
rsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 12 - tel . 02/5503 .8254

8287

8296 .

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata,
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio
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Protocollo della Fondazione IRCCS
- Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco
Sforza n . 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO
ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA . QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO
SUCCESSIVO NON FESTIVO .
______________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
➢
15 .00, non rimborsabili, quale
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI Fil . MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n . 63434237 intestato
alla Fondazione IRCCS C Granda Ospedale Maggiore Policlinico Servizio Tesoreria Via
France
Tassa
;
➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es .
permesso di soggiorno);
➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa) .
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda può essere presentata secondo la seguente modalità:
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB,
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
concorsi@pec.policlinico.mi.it
izione della PEC .
Fa
S
unico file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e tutta la documentazione richiesta nonché le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato
da un certificatore accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei
titoli (compresa scansione di un valido documento di identità) .
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata,
non verranno prese in considerazione .
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS .
nte indicare il concorso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato .
i
izionale .
indirizzo della casella PEC del mittente
ena escludeve essere obbligato
sione .
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di
esclusione.
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Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla Pec o tramite
raccomandata o posta ordinaria .
cilio informatico per eventual

ale automaticamente ad elezione di domiesente bando da

solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente procedura . L anzidetta modalità
si intende tassativa .
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi poAmministrazione stessa .
stali o telegrafici non imputabili a col
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso
pubblico,
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando,
la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile,
il mancato pagamento della tassa concorsuale,
la mancata presentazione, allegata alla domanda di partecipazione, della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso
Pubblico (es. permesso di soggiorno).

Le prove di esame saranno le seguenti:
- PROVA TEORICO - PRATICA: consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla sui seguenti argomenti:
- Normativa in ambito di sperimentazione di ricerca clinica; GCP ICH E6 R2;
- Fasi degli studi interventistici farmacologici;
- Disegni di Studio;
- Tipologie di studio .
-

PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova teorico -pratica . Sarà inoltre accertata la
conoscen
pparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonchè della lingua inglese .

In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi:
• valutazione della fattibilità, sia in termini di validità scientifica che del budget iniziale, degli studi
no profit;
• consulenza per la progettazione di nuovi studi clinici e per la definizione corretta del disegno di
studio;
• istruttoria completa degli studi clinici spontanei non farmacologici/farmacologici, sia interventistici che osservazionali, e degli emendamenti:
o lettura critica e revisione, sia da un punto di vista formale che per quanto concerne gli
aspetti scientifici, di tutta la documentazione presentata con particolare attenzione al protocollo di studio e ai moduli di consenso informato
o stesura della documentazione scientifica di studi clinici no profit
o predisposizione della CTA form per studi interventistici farmacologici
o controllo e coerenza della documentazione presentata in relazione al disegno di studio proposto
o concordanza delle informazioni inserite trasversalmente nei vari documenti
o finalizzazione della documentazione
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•
•
•
•

caricamento degli studi clinici farmacologici e degli emendamen
rio
Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC) di AIFA;
ottimizzazione degli studi finanziati, verificando la corrispondenza tra protocollo clinico e il progetto di ricerca iniziale;
Conoscenza generale della normativa e della metodologia in ambito di sperimentazione
clinica;
Conoscenza delle linee guida di buona pratica clinica (ICH GCP) .

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti .
lingua italiana .
rtecipazione, si riserva ai sensi
del 21 .4 .2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso,
la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione stessa
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso
è stata inoltrata con le modalità previste dal bando .
a

www .policlinico .mi .it

che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva .
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione .
I candidati, privi di requisiti richiesti, saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al
presente concorso .
basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali . Potrà
argomenti di cultura generale e logica attitudinale .
La preselezione nonché la prova teorico-pratica potranno essere effettuate anche con procedura
24/6/2014 n .90, convertito con L . 11/8/2014, n . 114 la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove
concorsuali . La presentazione della documentazione attestante la suddetta invalidità dovrà essere
almeno 7 giorni
prima della data fissata per la prova scritta .
Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento
verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
zo: www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali .
nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione .

Bollettino Ufficiale

– 311 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi non meno di quindi
prova teorico-pratica . La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno superato la prova
teorico-pratica
www .policlinico .mi .it
Lavora con noi
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso .
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM
21 .4 .2021 . La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, set . 6, comma 5 del citato DPCM 21 .4 .2021 .
condo le modalità prev
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame .
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 35 punti per la prova teorico-pratica;
c) 35 punti per la prova orale .
è subordinata al superamento della prova teorico-pratica .
Il superamento della prova teorico-pratica e della orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35 .
Qualora la prova teorico-pratica consistesse nella compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide .
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

5 punti;
7 punti;
3 punti;
15 punti .

GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art . 5
del D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487, e successive modificazioni .
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di
età, come previsto dall'art . 2, co . 9, della Legge 20 .6 .1998, n . 191 .
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla
legge 12 .3 .1999 n . 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini .
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione .
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale
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arente/Disposizioni Generali/Atti Generali e
al codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al DPR
16 .04 .2013 n . 62 .
NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, a sensi dell'art . 57 del D .Lgs n . 30 .3 .2001, n . 165 .
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 .
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati
alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . Trascorso tale
termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili .
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di apwww .policlinico .mi .it, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta .
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore .
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U .O .C . Gestione Risorse Umane della
Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel . 02 5503 8254-8287-8296 .
www .policlinico .mi .it, sezione Lavora con noi  . Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicomma 1, della Legge 18 .6 .2009, n . 69 .
Milano, 22 .10 .2021
Fondazione IRCCS
il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di collaboratore professionale di
ricerca sanitaria (cat. D) per le attività del servizio ricerche precliniche – laurea triennale in scienze della produzione animale

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n . 2917 del 22 .10 .2021 è indetto concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di:
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE DI
RICERCA SANITARIA
SERVIZIO
RICERCHE PRECLINICHE LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA
PRODUZIONE ANIMALE
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uni
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneita' fisica all'impiego .
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell'immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
e) laurea triennale in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali - classe L-38 ovvero
diploma di laurea triennale equipollente ai sensi del Decreto 11 .11 .2011 .
alidi requisiti di ammissione purché
riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Organi
competenti ai sensi della normativa vigente in materia . Le equipollenze devono sussistere alla
data di scadenza del bando . A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a
pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto
a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere allevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni competenti)
nto di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzione Università
e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica . I
candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza
del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pena la decadenza,
le assunzione in servizio .
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
Non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, che siano stati licenzianti, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo .
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .

– 314 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente
1.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E
DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer,
Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita .
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo .
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

-

Collegarsi al sito internet:
https://policlinicomi .iscrizioneconcorsi .it
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti .
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

-

-

-

-

Concorsi
schermata dei concorsi disponibili;
Iscriviti
ntende partecipare;
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica
atoriamente compilata in tutte le
sue parti;
Compila
Salva
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti,
si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a
Conferma ed invio
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di
fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il
rapporto di lavoro è ancora in corso);
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato,
ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o
a
D .P .R . 20 .12 .1979, N . 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della
rispettiva durata;
Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà
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considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale .
L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art . 71 del D .P .R . 445/2000
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte .
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
D .P .R . n . 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
se ricorrono o non ricorro
ultimo comma art . 46 D .P .R . 761/79 che di
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di
aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del
punteggio di anzianità
- Cli
Conferma ed invio
- Prima di uscire dal programma,
Conferma ed invio
la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso .
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
la domanda non potrà più
essere modificata ma solo consultata .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente
la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE . PERTANTO
EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE .
2.

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

-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando,
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione
oncorso .
NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da
parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente)
3.

ASSISTENZA TECNICA:

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative
precedenti la scadenza del
bando.
rsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 12 - tel . 02/5503 .8254

8287

8296 .

– 316 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata,
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo della Fondazione IRCCS
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco
Sforza n . 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO
ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA . QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO
SUCCESSIVO NON FESTIVO .
______________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
➢
15 .00, non rimborsabili, quale
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI Fil . MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n . 63434237 intestato
alla Fondazione IRCCS C Granda Ospedale Maggiore Policlinico Servizio Tesoreria Via
France
Tassa
;
➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es .
permesso di soggiorno);
➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa) .
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda può essere presentata secondo la seguente modalità:
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB,
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
concorsi@pec.policlinico.mi.it
izione della PEC .
Fa
S
con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e tutta la documentazione richiesta nonché le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato
da un certificatore accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei
titoli (compresa scansione di un valido documento di identità) .
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata,
non verranno prese in considerazione .
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS .
nte indicare il concorso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato .
i
izionale .
deve essere obbligato
sione .

ena esclu-
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Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di
esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla Pec o tramite
raccomandata o posta ordinaria .
cilio informatico per even

ale automaticamente ad elezione di domiesente bando da

solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente procedura . L anzidetta modalità
si intende tassativa .
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•

•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso
pubblico,
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando,
la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile,
il mancato pagamento della tassa concorsuale,
la mancata presentazione, allegata alla domanda di partecipazione, della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso
Pubblico (es. permesso di soggiorno).

Le prove di esame saranno le seguenti:
- PROVA TEORICO - PRATICA: consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla sui seguenti argomenti:
• Benessere animale;

-

•

Legislazione circa l'impiego di animali a fini scientifici e metodi alternativi;

•

Creazione di sistemi modello utili allo studio di diverse malattie .

PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova teorico -pratica . Sarà inoltre accertata la
conoscenz
pparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonchè della lingua inglese .

In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi:
▪ Esperienza lavorativa in Stabilimenti Produttori e Utilizzatori privati e pubblici di differente
tipologia .
▪

Aggiornamento recente e costante circa il benessere animale;

▪

Utilizzo della Banca Dati Nazionale Sperimentazione animale .

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti .
Per i soli cittadini
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rtecipazione, si riserva ai sensi
del 21 .4 .2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso,
la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione stessa
silio di aziende specializzate in selezione del personale .
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso
è stata inoltrata con le modalità previste dal bando .
sito internet a

www .policlinico .mi .it

che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva .
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione .
I candidati, privi di requisiti richiesti, saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al
presente concorso .
nsisterà nella risoluzione di un test
basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali . Potrà
argomenti di cultura generale e logica attitudinale .
La preselezione nonché la prova teorico-pratica potranno essere effettuate anche con procedura
utilizzo di supporti informatici per la correzione della stessa .
24/6/2014 n .90, convertito con L . 11/8/2014, n . 114 la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove
concorsuali . La presentazione della documentazione attestante la suddetta invalidità dovrà essere
almeno 7 giorni
prima della data fissata per la prova scritta .
Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento
esito della stessa
verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali .
nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione .
: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi non meno di quindi
prova teorico-pratica . La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno superato la prova
teorico-pratica
www .policlinico .mi .it
Lavora con noi
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso .
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COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM
21 .4 .2021 . La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, set . 6, comma 5 del citato DPCM 21 .4 .2021 .
condo le modalità prev
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame .
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 35 punti per la prova teorico-pratica;
c) 35 punti per la prova orale .
è subordinata al superamento della prova teorico-pratica .
Il superamento della prova teorico-pratica e della orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35 .
Qualora la prova teorico-pratica consistesse nella compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento
di almeno 2/3 delle risposte valide .
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

5 punti;
7 punti;
3 punti;
15 punti .

GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art . 5
del D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487, e successive modificazioni .
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di
età, come previsto dall'art . 2, co . 9, della Legge 20 .6 .1998, n . 191 .
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla
legge 12 .3 .1999 n . 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini .
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione .
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet azien
dirizzo: www .policlinico .mi .it/Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali e al
codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al DPR 16 .04 .2013
n . 62 .
NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, a sensi dell'art . 57 del D .Lgs n . 30 .3 .2001, n . 165 .
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 .
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I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati
alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . Trascorso tale
termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili .
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di apwww .policlinico .mi .it, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta .
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore .
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U .O .C . Gestione Risorse Umane della
Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel . 02 5503 8254-8287-8296 .
www .policlinico .mi .it, sezione Lavora con noi  . Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicomma 1, della Legge 18 .6 .2009, n . 69 .
Milano, 22 .10 .2021
Fondazione IRCCS
il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di ricercatore sanitario (cat. Ds) per le
attività dell’u.o.s. coordinamento laboratori di ricerca
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di ricercatore sanitario (cat. Ds) presso
la direzione scientifica per le attività di laboratorio e di ricerca nell’ambito della biologia cellulare dei tumori ematologici

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n . 2917 del 22 .10 .2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di:
N. 1 POSTO DI RICERCATORE SANITARIO (CAT. DS) PRESSO LA DIREZIONE SCIENTIFICA
DELLA BIOLOGIA CELLULARE DEI TUMORI EMATOLOGICI
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uni
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneita' fisica all'impiego .
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell'immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
e) Laurea magistrale in Biologia applicata alla ricerca biomedica

classe LM-6

riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia . Le equipollenze devono sussistere
alla data di scadenza del bando . A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere alle
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni compestero Istruzione
Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica . I candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando,
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
Non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, che siano stati licenzianti, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo .
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente
1.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita .
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e
conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo .
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

-

Collegarsi al sito internet:
https://policlinicomi .iscrizioneconcorsi .it
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti .
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

-

-

-

-

Concorsi
schermata dei concorsi disponibili;
Iscriviti
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica
le sue parti;
Per iniziare cliccare su
Compila
Salva
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino
Conferma ed invio
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto
del D .P .R . 20 .12 .1979, N . 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale .
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L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art . 71 del D .P .R . 445/2000
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte .
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante ferme restando le responsabilità penali previste
D .P .R . n . 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
che se
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità
Conferma ed invio
- Prima di uscire dal programma,
Conferma ed invio
re la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso .
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
manda presentata e confer
essere modificata ma solo consultata .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ
CONSIDERATA UTILE .
2.

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

-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando,
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad
lato del concorso .
NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente)
3.

ASSISTENZA TECNICA:

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
web . Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
precedenti la
scadenza del bando.
alle ore 12 - tel . 02/5503 .8254

8287

8296 .

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata,
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo della Fondazione IRCCS
- Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco
Sforza n . 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA . QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO
SUCCESSIVO NON FESTIVO .
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allegando esclusivamente la seguente documentazione:
➢
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della
Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI Fil . MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n . 63434237 intestato
alla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Servizio Tesoreria Via
Tassa concorso
;
➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es .
permesso di soggiorno);
➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa) .
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda può essere presentata secondo la seguente modalità:
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione
massima pari a 30 MB,
posta elettronica certificata (PEC) personale del
candidato,
concorsi@pec.policlinico.mi.it
Fa
S
con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e tutta la documentazione richiesta nonché le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato
da un certificatore accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei
titoli (compresa scansione di un valido documento di identità) .
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno prese in considerazione .
tilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS .
blico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato .
Al fini
esclusione .
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di
esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla Pec o
tramite raccomandata o posta ordinaria .
camente ad elezione di domisolo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente procedura . L anzidetta modalità
si intende tassativa .
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dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabil
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso
pubblico,
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando,
la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile,
il mancato pagamento della tassa concorsuale,
la mancata presentazione, allegata alla domanda di partecipazione, della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso
Pubblico (es. permesso di soggiorno).

Le prove di esame saranno le seguenti:
1. PROVA TEORICO - PRATICA: consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla
sul seguente argomento:
Discussione di modelli di editing genetico .
2. PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova teorico -pratica . Sarà inoltre accertata la
conoscen
applicazioni informatiche più diffuse,
nonchè della lingua inglese .
In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi:
▪ Dottorato in Farmacologia Clinica e Sperimentale;
▪ Esperienza pratica nella manipolazione di culture cellulari neoplastiche e cellule tumorali primarie derivate da pazienti con neoplasie ematologiche;
▪ Utilizzo di differenti sistemi funzionali cellulari in vitro per lo studio e la caratterizzazione biologica, biochimica e molecolare dei principali pathway cellulari;
▪ Utilizzo di tecniche di silenziamento ed overespressione genica tramite utilizzo di metodiche di
trasfezione (lipofezione, elettroporazione) e/o editing genomico (metodiche di Crispr/Cas9);
▪ Capacità di coordinazione di piccoli gruppi di ricerca e capacità di lavoro in gruppo;
▪ Capacità organizzativa e gestionale di progetti di ricerca interni o in collaborazione con altri
gruppi di ricerca;
▪ Capacità di organizzazione e comunicazione dei dati scientifici;
▪ Coinvolgimento in progetti di ricerca dimostrata da pubblicazioni scientifiche di cui almeno 5
come primo, ultimo e/o corresponding autor con HI totale > 10 .
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti .
liana .
di un numero elevato di domande di partecipazione, si riserva ai sensi
del 21 .4 .2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso
è stata inoltrata con le modalità previste dal bando .
www .policlinico .mi .it
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che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva .
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione .
I candidati, privi di requisiti richiesti, saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al
presente concorso .
basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali . Potrà
argomenti di cultura generale e logica attitudinale .
La preselezione nonché la prova teorico-pratica potranno essere effettuate anche con procedura
114 la persona
affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle
prove concorsuali . La presentazione della documentazione attestante la suddetta invalidità dovrà
essere invi
almeno 7
giorni prima della data fissata per la prova scritta .
Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento
stessa verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della
Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali .
nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione .
: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi non meno di quindici giorni prima
de
-pratica . La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno
superato la prova teorico-pratica, avverrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione
www .policlinico .mi .it
Lavora con noi
stessa . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso .
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM
21 .4 .2021 . La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, set . 6, comma 5 del citato DPCM 21 .4 .2021 .
condo le modalità prev
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame .
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 35 punti per la prova teorico-pratica;
c) 35 punti per la prova orale .
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missione alla prova orale è subordinata al superamento della prova teorico-pratica .
Il superamento della prova teorico-pratica e della orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35 .
Qualora la prova teorico-pratica consistesse nella compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide .
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

3 punti;
5 punti;
14 punti;
8 punti .

GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art .
5 del D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487, e successive modificazioni .
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane
di età, come previsto dall'art . 2, co . 9, della Legge 20 .6 .1998, n . 191 .
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla
legge 12 .3 .1999 n . 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini .
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione .
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
I candidati nei conf
ciati nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale
enerali/Atti Generali
e al codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al DPR
16 .04 .2013 n . 62 .
NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro, a sensi dell'art . 57 del D .Lgs n . 30 .3 .2001, n . 165 .
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 .
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili .
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di
www .policlinico .mi .it, senza l'obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta .
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore .
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U .O .C . Gestione Risorse Umane della
Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel . 02 5503 8254-8287-8296 .
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www .policlinico .mi .it, sezione Lavora con noi  . Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi
di pubblicazione
Milano, 22 .10 .2021

Fondazione IRCCS
il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di collaboratore professionale di
ricerca sanitaria (cat. D) per le attività della u.o.s. grants office

In esecuzione al Decreto del Direttore Generale n . 2917 del 22 .10 .2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di:
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE DI
RICERCA SANITARIA
LA
U.O.S. GRANTS OFFICE
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uni
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) idoneita' fisica all'impiego .
L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - e' effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell'immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986);
e) laurea triennale in Ingegneria Biomedica - classe L-08 ovvero diploma di laurea triennale
equipollente ai sensi del Decreto 11 .11 .2011 .
riconosciuti equipollenti o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati , dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia . Le equipollenze devono sussistere
alla data di scadenza del bando . A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, deve essere alricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso presso le amministrazioni compeUniversità e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica . I candidati che abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando,
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana .
Non possono accedere agli impieghi coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, che siano stati licenzianti, dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano
stati esclusi dall'elettorato attivo .
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente
1.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E
DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo
momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie . La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita .
Si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e
conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo .
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
-

-

Collegarsi al sito internet:
https://policlinicomi .iscrizioneconcorsi .it
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti .
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
);
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati .
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

-

-

-

Concorsi
schermata dei concorsi disponibili;
Iscriviti
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
Anagrafica
bligatoriamente compilata in tutte
le sue parti;
Compila
Salva
Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione
delle ulteriori pagine di cui si compone il format;
L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo(le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino
Conferma ed invio
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto
del D .P .R . 20 .12 .1979, N . 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
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-

Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il
regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale .

L'Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai sensi dell'art . 71 del D .P .R . 445/2000
- di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte .
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiaran
D .P .R . n . 445/2000 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .
del servizio presso Aziende Sanitarie Pubbli-

-

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità
Conferma ed invio
Prima di uscire dal programma,
Conferma ed invio
re la funzione "Stampa domanda" presente nel pannello di sinistra e in basso .

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti .
a che permette la stampa della doessere modificata ma solo consultata .
La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non
valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE, COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ
CONSIDERATA UTILE .
2.

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

-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando,
la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad

NOTA BENE Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti
-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta iscrizione .
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito precedentemente)
3.

ASSISTENZA TECNICA:

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile
web . Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
precedenti la
scadenza del bando.
alle ore 12 - tel . 02/5503 .8254

8287

8296 .

Bollettino Ufficiale

– 339 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-line) deve essere stampata, firmata,
con firma autografa, per esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo della Fondazione IRCCS
- Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco
Sforza n . 28 - 20122 Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA . QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO AL PRIMO GIORNO
SUCCESSIVO NON FESTIVO .
______________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
➢
contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della
Fondazione IRCCS (Intesa Sanpaolo-UBI Fil . MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 74X0306909416100000300001 o mediante il bollettino di C/C postale n . 63434237 intestato
alla Fondazione IRCCS C Granda Ospedale Maggiore Policlinico Servizio Tesoreria Via
Tassa concorso
;
➢ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es .
permesso di soggiorno);
➢ Copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente
normativa richiede siano edite a stampa) .
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda può essere presentata secondo la seguente modalità:
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione
massima pari a 30 MB,
posta elettronica certificata (PEC) personale del
candidato,
concorsi@pec.policlinico.mi.it
Fa
S
con dimensione massima pari a 30 MB da inviare, contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e tutta la documentazione richiesta nonché le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, con certificato di validità rilasciato
da un certificatore accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile del candidato e
scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla selezione e dei
titoli (compresa scansione di un valido documento di identità) .
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno prese in considerazione .
posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS .
blico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato .
a casella PEC del mittente
esclusione .
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Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni, saranno oggetto di
esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax o via e-mail diverse dalla Pec o
tramite raccomandata o posta ordinaria .
cilio informatico per eventuali future comun
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini della presente procedura . L anzidetta modalità
si intende tassativa .
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali diMOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•
•
•
•
•
•

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso
pubblico,
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando,
la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e leggibile,
il mancato pagamento della tassa concorsuale,
la mancata presentazione, allegata alla domanda di partecipazione, della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità o della documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso
Pubblico (es. permesso di soggiorno).

Le prove di esame saranno le seguenti:
- PROVA TEORICO - PRATICA: consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla
sui seguenti argomenti:
- Presentazione progetti Ministero della Salute e Commissione Europea;

-

-

Rendicontazione progetti Ministero della Salute e Commissione Europea;

-

Differenze tra programma quadro Horizon 2020 e Horizon Europe;

PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova teorico -pratica . Sarà inoltre accertata la
conoscen
più diffuse, nonchè della lingua inglese .

In sede di valutazione si terrà conto, altresì, dei seguenti elementi:
▪ Monitoraggio ed identificazione delle opportunità di finanziamento per la ricerca (grants e
bandi per la ricerca a vario livello: europeo, nazionale, regionale, da privati);
▪ identificazione dei partners per l'implementazione dei progetti di ricerca (partners pubblici o
privati);
▪ Supporto nella scrittura di proposte progettuali e dei report intermedi e finali, nonché
adempimenti burocratici e gestione amministrativa, anche a livello di rendicontazioni
scientifiche ed economiche, dei progetti di ricerca finanziati;
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▪ Gestione dei rapporti istituzionali con Enti finanziatori pubblici e privati e relazioni internazionali,
inclusa la partecipazione a riunioni con altri partner dei progetti finanziati e la capacità di
utilizzo dei relativi portali / sistemi informatici (europeo, WFR, e similari);
▪ valutazione e monitoraggio delle potenzialità del progetto di ricerca e relativa valorizzazione dei
risultati in termini di applicabilità e trasferibilità;
▪

i (Image, Matlab, Microsoft Excel); ottima
padronanza dei sistemi operativi Apple MacOs X e Windows e degli applicativi Microsoft Office;

▪ Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti .
sione esaminatrice accerterà che il candidato
liana .
va ai sensi
del 21 .4 .2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso
è stata inoltrata con le modalità previste dal bando .
www .policlinico .mi .it
i requisiti previsti dal bando sarà effettuato successivamente e solo per coloro
che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva .
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà la non ammissione alle prove concorsuali, anche in caso di idoneità alla preselezione .
I candidati, privi di requisiti richiesti, saranno avvisati della loro esclusione dalla partecipazione al
presente concorso .
risoluzione di un test
basato su una serie di domande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali . Potrà
argomenti di cultura generale e logica attitudinale .
La preselezione nonché la prova teorico-pratica potranno essere effettuate anche con procedura
ertito con L . 11/8/2014, n . 114 la persona
affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle
prove concorsuali . La presentazione della documentazione attestante la suddetta invalidità dovrà
essere
almeno 7
giorni prima della data fissata per la prova scritta .
Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento
stessa verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della
Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l'Amministrazione si
riserva comunque la facoltà di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali .
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nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione .
: Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione
www.policlinico.mi.it
Lavora con noi non meno di quindici giorni prima
teorico-pratica . La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno
superato la prova teorico-pratica, avverrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione
www .policlinico .mi .it
Lavora con noi
stessa . La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento . La
mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a
rinuncia al concorso .
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM
21 .4 .2021 . La Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, set . 6, comma 5 del citato DPCM 21 .4 .2021 .
condo le modalità previ
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame .
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 35 punti per la prova teorico-pratica;
c) 35 punti per la prova orale .
è subordinata al superamento della prova teorico-pratica .
Il superamento della prova teorico-pratica e della orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24,5/35 .
Qualora la prova teorico-pratica consistesse nella compilazione di un questionario articolato in
domande con risposta a scelta multipla il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide .
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

5 punti;
7 punti;
3 punti;
15 punti .

GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art .
5 del D .P .R . 9 .5 .1994, n . 487, e successive modificazioni .
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane
di età, come previsto dall'art . 2, co . 9, della Legge 20 .6 .1998, n . 191 .
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla
legge 12 .3 .1999 n . 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini .
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l'assunzione .
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione Lavora con noi . La suddetta pubbli-
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cazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
ciati nel Codice Etico e di comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet aziendale
e al codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione
16 .04 .2013 n . 62 .

di cui al DPR

NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro, a sensi dell'art . 57 del D .Lgs n . 30 .3 .2001, n . 165 .
La presentazione della domanda di ammissione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal
GDPR 679/2016 .
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della pubblicazione di cui sopra . Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili .
L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di
www .policlinico .mi .it, senza l'obbligo di coapp
municarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta .
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore .
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'U .O .C . Gestione Risorse Umane della
Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel . 02 5503 8254-8287-8296 .
www .policlinico .mi .it, sezione Lavora con noi  . Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi

Milano, 22 .10 .2021
Fondazione IRCCS
il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona «Moriggia - Pelascini» - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso pubblico di selezione, per il conferimento di incarico quinquennale relativo ad un posto di dirigente medico responsabile
di struttura complessa unità operativa di riabilitazione specialistica e generale e geriatrica

Si rende noto che è indetto, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal d .lgs . n .
502/1992, così come modificato dal d .lgs . n . 229/1999, nonché del d .p .r . n . 484 del 10 dicembre
1997, avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale nel ruolo
sanitario, per un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa - Unità
Operativa di Riabilitazione Specialistica e Generale e Geriatrica presso l'Ospedale Generale di
Zona
ed Uniti (CO);
A norma dell'art . 7, punto 1), del d .lgs . 3 febbraio 1993 n . 29, è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro .
REQUISITI GENERALI DI 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 della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza
delle norme in tema di categorie protette - è effettuato prima dell'immissione in servizio . Il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del d .p .r . 20 dicembre 1979, n . 761 è
dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti
dall'art . 16 del d .lgs . n . 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni .
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi attestata da certificato in data non anteriore
a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando . L'iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
2) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella relativa disciplina o servizi equipollenti ai
sensi del d .m .s . 30 gennaio 1998, punti n . 9 (Geriatria), 10 (Malattie metaboliche e
,
15 (Medicina interna) e 25 (Reumatologia) della allegata tabella A, e specializzazione nella
medesima disciplina o in una disciplina equipollente, punti n . 9 (Geriatria), 10 (Malattie
riabilitazione), 15 (Medicina interna) e 25 (Reumatologia) della allegata tabella B al
medesimo d .m .s, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina (art . 10 del d .p .r . n .
484/1997) .
3) curriculum ai sensi dell'art . 8 del d .p .r . n . 484/1997;
4) attestato di formazione, manageriale .
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile .
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione .
L'accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato dalla Commissione di cui all'art . 15ter, comma 2, del d .lgs . n . 502/1992, così come modificato dal d .lgs . n . 229/1999 .
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata
esclusivamente in via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ospedale
"Moriggia-Pelascini" di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore 24,00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana . Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo .
Le domande, complete di allegati in un unico file in formato PDF, debbono essere inoltrate
utilizzando solo il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
concorsi .gravedona@pec .gruppoitalcliniche .it e devono riportare obbligatoriamente
DI SELEZIONE D .S .C RIABILITAZIONE SPECIALISTICA E GEN . E
GERIATRICA .
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti ad esse allegati è perentorio;
l'eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto .
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo schema esemplificativo allegato
al presente bando e contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge n .
15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni .
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Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a)
b)

cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
il possesso della cittadinanza italiana
;

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
i)

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali in corso;
che
i titoli di studio posseduti
li ha rilasciati;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari .
il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti "sensibili" in
ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell'ambito delle finalità del
Regolamento UE 2016/679 (privacy);
di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l'ordinamento dei servizi ed il
rapporto di lavoro nell'Ospedale cui il bando si riferisce;

quale richiede che venga trasmessa primariamente ogni comunicazione relativa all'avviso,
un recapito telefonico e un
l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo e recapito all'Ospedale, il quale
non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso gli indirizzi e recapiti
comunicati) .
Alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della
valutazione da parte della Commissione di cui all'art . 15-ter, comma 2, del d .lgs . n .
502/1992, così come modificato dal d .lgs . n . 229/1999;
b) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato . Nel
curriculum dovranno essere descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte
nell'ambito della disciplina a selezione o di discipline equipollenti e dovranno essere
indicate le sedi e le unità operative in cui tali attività sono state prestate;
c) certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
d) elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo .
Si precisa che:
− non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiornamento o di formazione e le
pubblicazioni, edite a stampa, qualora non siano presentate con contestuale dichiarazione
che tali copie sono conformi all'originale in possesso del candidato;
− i contenuti del curriculum relativi alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal
candidato non possono essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n . 15 e
successive modificazioni e integrazioni;
− gli stati di servizio, dichiarati
prestato o si presta servizio, le qualifiche attribuite, le discipline, le date iniziali e finali dei
periodi di attività e le tipologie di rapporto di lavoro .
I documenti allegati alla domanda non sono soggetti all'imposta di bollo .
La domanda e tutta la documentazione allegata devono essere inviati in un unico file in
formato PDF, con una
comprensione dei contenuti .
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n . 104 devono specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi .
MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione predisporrà una rosa di candidati idonei sulla base:
a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella
i gestione clinica e
specifica disciplina per quanto riguarda specificamente
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riabilitazione di pazienti con patologie riferibili alle discipline e servizi di cui al d .m .s . 30
gennaio 1998, punti n . 9 (Geriatria), 10 (Malattie metaboliche e diabetologia), 11 (Malattie
(Reumatologia) della allegata tabella A, con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti saranno in particolare valutate
le attività professionali di studio, direzionali-organizzative formalmente documentate con
riferimento:
1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione;
3) alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;
4) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocini obbligatori;
5) alla attività didattica relativa a corsi di studi per il conseguimento di diploma universitario,
di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero,
valutati secondo i criteri di cui all'art . 9 del d .p .r . n . 484/1997, nonché alle pregresse
idoneità nazionali .
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri selettivi nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
La Commissione provvederà, con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, a
convocare i candidati ammessi per l'effettuazione del colloquio .
CONFERIMENTO INCARICO
L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale, attingendo dalla rosa dei candidati idonei
predisposto dalla Commissione ai sensi dell'art . 15-ter, comma 2, dei d .lgs . 30 dicembre 1992, n .
502, così come modificato dal d .lgs . n . 229/1999 .
Ai sensi di quanto previsto dall'art . 15-quinquies, comma 5, del d .lgs . n . 502/1992, così come
modificato dal d .lgs . n . 229/1999, gli incarichi di direzione di struttura, semplice e complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo .
L'incarico ha una durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un
periodo più breve, previo superamento delle verifiche periodiche previste dal d .lgs . 30 dicembre
1992 n . 502, così come modificato dal d .lgs . n . 229/1999, dal d .lgs . n . 286/1999 .
Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica oggetto del presente avviso pubblico
dal vigente CCNL ARIS-ANMIRS .
L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente
avviso nel rispetto delle norme di legge .
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge .
Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di trattamento dei dati
personali (cd . Privacy) i dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione
all'avviso saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse
all'eventuale procedimento di conferimento dell'incarico .
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Personale
ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed
Uniti (CO) (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9 .00 alle ore 13 .00 e dalle ore 15 .00 alle ore 18 .00,
sabato e festivi esclusi .
Gravedona ed Uniti, 29 ottobre 2021
Il direttore generale
Carla Nanni

——— • ———
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(schema esemplificativo di domanda di ammissione)

Al Direttore Generale
Via Pelascini, 3
22015
Gravedona ed Uniti (CO)
Il/la sottoscritto/a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . .
nato/a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov . di . . . . . . . . . .) il
e residente in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov . di  . . . . . . . . . . .) cap  . . . . . . . . . .
via  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n .  . . . . . . . . . . . . . . . . . tel .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEC
 . . . . . . . . . . . . . . . . .
email
Chiede
di poter partecipare all'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata
quinquennale di n . 1 posto di Dirigente Medico responsabile di struttura complessa - Unità
Operativa di Riabilitazione Specialistica e Generale e Geriatrica del
ed Uniti .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art . 76 del d .p .r . 28 dicembre 2000 n . 445
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
ovvero, di essere (per i cittadini appartenenti a uno Stato della UE) cittadino/a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ovvero, di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . .
3) di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
ovvero, di avere subito le seguenti condanne penali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ovvero, di avere i seguenti procedimenti penali in corso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) di essere in possesso dei seguenti diplomi di laurea:
in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) di essere in possesso dei seguenti del diplomi di specializzazione:
disciplina di  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conseguito presso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . .
6) di essere iscritto all'ordine dei Medici Chirurghi al n . . . . . . . . . . . . . . . .
7) di essere abilitato all'esercizio della professione;
8) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
Ente
Profilo professionale

 . .  .

 . . .dal

al

9) di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal
 . .al
 . .
10) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la pubblica
amministrazione;
11) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo ad
avviso;
12) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti" sensibili" in
ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell'ambito delle finalità del
Regolamento UE 2016/679, sulla privacy .
14) che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonerando
ed Uniti da qualsiasi responsabilità in caso di
sua irreperibilità:
via/piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n  . . . . . . . . . c .a .p . . . . . . . . . città  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov . . . . .);
e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15) che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art . 2 del d .p .r . 20 ottobre 1998,
n . 403;
16) di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal presente avviso pubblico .
Data,

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allegato alla presente, fotocopia del seguente documento di identità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rilasciato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona «Moriggia - Pelascini» - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 3 posti di medico dirigente - disciplina: neurologia - profilo
professionale: medico - ruolo: sanitario

Si rende noto che è indetto, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal d .lgs . n .
502/1992, così come modificato dal d .lgs . n . 229/1999, nonché del d .p .r . n . 483 del 10
dicembre 1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di medico
dirigente - disciplina: Neurologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario presso
l'Ospedale Generale di Zona "Moriggia-Pelascini" di Gravedona ed Uniti (CO) .
A norma dell'art . 7, punto 1), del d .lgs . 3 febbraio 1993 n . 29, è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro .
L'inquadramento economico dei posti messi a concorso è quello stabilito dal vigente C .C .N .L .
- A .R .I .S . /ANMIRS per il Medico Dirigente .
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indicati dall'art . 1 del d .p .r . 483 del
10 .12 .97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei paesi dell'Unione Europea;
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 prima dell'immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente
dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del d .p .r . 20
dicembre 1979, n . 761 è dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli adempimenti a
carico del datore di lavoro previsti dall'art . 16 del d .lgs . n . 626/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni .
c) godimento dei diritti politici .
d) Laurea in Medicina e Chirurgia .
e) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (art . 24 d .p .r . 483/97) .
f) Iscrizione all'albo dell'ordine dei Medici - chirurghi, attestata da certificato in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando ovvero da
autocertificazione redatta coi requisiti di legge . L'iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio .
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile .
La partecipazione al presente concorso non è soggetta ai limiti di età ai sensi dei commi 6 e 7
dell'art . 3 della legge 15 .05 .97 n . 127 .
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione .
legge n . 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di
-bis, convertito con l . 23
Bilancio 2019), modificato dal d .l . 30 dicembre
febbraio 2020 n . 8, a partire dal terzo anno di formazione specialistica, i medici regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata . L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei
e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando .
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata
esclusivamente in via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ospedale
"Moriggia-Pelascini" di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore 24,00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana . Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo .
Le domande, complete di allegati in un unico file in formato PDF, debbono essere inoltrate
utilizzando solo il
seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata (PEC):
concorsi .gravedona@pec .gruppoitalcliniche .it e devono riportare obbligatoriamente
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A COPERTURA DI TRE POSTI NELLA
DISCIPLINA: NEUROLOGIA .
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti ad esse allegati è perentorio;
l'eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto .
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo schema esemplificativo allegato
al presente bando e contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge n .
15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni .
Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
servizi prestati presso istituzioni sanitarie private o pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti "sensibili" in ordine
alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell'ambito delle finalità del
Regolamento UE 2016/679 (privacy);
di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l'ordinamento dei servizi ed il
rapporto di lavoro nell'Ospedale cui il bando si riferisce;

L'aspirante deve inoltre dichiarare
(PEC) presso il quale
richiede che venga trasmessa primariamente ogni comunicazione relativa all'avviso, un
recapito telefonico e un indirizzo
(i candidati hanno
l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo e recapito all'Ospedale, il quale
non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso gli indirizzi e recapiti
comunicati) .
L'Ospedale non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi non imputabili a colpa dell'Ospedale stesso .
Stati, fatti e qualità personali di cui sopra sono comprovati dalle dichiarazioni contestuali
all'istanza sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ai
sensi dell'art . 1 - comma 1 del d .p .r . 20 ottobre 1998 n . 403 .
La domanda deve essere firmata, pena esclusione . La sottoscrizione della domanda, ai sensi
dell'art . 3 comma 5 della l . 15 maggio 1997 n . 127, non è soggetta ad autenticazione .

Alla domanda devono essere uniti:
a) copia di un valido documento di identità;
b) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti c) d) e), ovvero la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti
medesimi, resa a termini di legge;
c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato . Nel
curriculum dovranno essere descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte
nell'ambito della disciplina a selezione o di discipline equipollenti e dovranno essere
indicate le sedi e le unità operative in cui tali attività sono state prestate;
d) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo .
Si precisa che:
−

−

non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiornamento o di formazione e le
pubblicazioni, edite a stampa, qualora non siano presentate in fotocopia con contestuale
dichiarazione che tali copie sono conformi all'originale in possesso del candidato;
i contenuti del curriculum relativi alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate
dal candidato non possono essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n . 15
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e successive modificazioni e integrazioni;
i titoli devono essere prodotti in copia nelle forme previste dall'art . 2 comma 2 del d .p .r . n .
403/1998 (dichiarazione di copia conforme all'originale) .

−

I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono soggetti all'imposta di bollo .
La domanda e tutta la documentazione allegata devono essere inviati in un unico file in
dei contenuti .
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n . 104, debbono specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per
l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi .
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc . dopo la scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione .
Le prove d'esame sono quelle fissate dall'art . 26 del d .p .r . 483/97 in relazione al concorso
bandito e i relativi punteggi sono quelli previsti dall'art . 27 del medesimo d .p .r .
Le prove d'esame saranno svolte secondo le norme stabilite dal d .p .r . 483/97 .
La data e la sede degli esami saranno tempestivamente comunicate a mezzo Posta Elettronica
Certificata agli interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire un documento
legale di riconoscimento .
La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del d .p .r . 483/97 .
L'Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultante dalla graduatoria formulata dalla
apposita commissione selezionatrice .
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare,
sospendere o annullare il presente concorso pubblico, senza che i candidati possano
avanzare pretese o diritti di sorta .
I vincitori dovranno far pervenire all'Ospedale nei termini stabiliti, a pena di decadenza, i
seguenti documenti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Originale o copia autenticata della Laurea e del diploma universitario di specializzazione;
Certificato medico rilasciato dal Medico competente d .lgs . 626/94 attestante l'idoneità
fisica all'impiego;
Certificato di nascita;
Certificato di residenza;
Certificato di cittadinanza italiana;
Certificato generale del Casellario Giudiziale;
Certificato di godimento dei diritti politici;
Stato di famiglia;
Certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, ovvero
autocertificazione resa secondo le modalità di legge;
tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti .

I certificati di cui sopra devono essere in data non anteriore a sei mesi dalla data della richiesta
di presentazione ovvero integrati dalla dichiarazione di cui all'art . 2 comma 3 l . 15 .05 .97 n . 127 .
I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla nomina interinale, entro trenta
giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certificazioni e documentazioni richieste secondo
le indicazioni che saranno loro successivamente fornite .
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge .
Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di trattamento dei dati
personali (cd . Privacy) i dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione
all'avviso saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per quelle connesse
all'eventuale procedimento di conferimento dell'incarico .
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Personale
dell'Ospedale "Moriggia-Pelascini" di Gravedona ed Uniti - Via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona
ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9 .00 alle ore 13 .00 e dalle ore 15 .00 alle ore 17 .00,
sabato e festivi esclusi .
Gravedona ed Uniti, 29 ottobre 2021
Il direttore generale
Carla Nanni
——— • ———
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Fac simile domanda da produrre con firma non autenticata
Al Direttore Generale
dell'Ospedale "Moriggia-Pelascini"
Via Pelascini, 3
22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presa visione del relativo bando di concorso
Il/La sottoscritto/a
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n .  . . . . . . . . . . . . in data
CHIEDE
di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per tre posti di Medico Dirigente Disciplina:
NEUROLOGIA e contestualmente
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli art . 1 - 3 del d .p .r . 403/98:
−
−
−
−

di essere nato/a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .il  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di essere residente a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c .a .p .  . . . . . . .) in via  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 essere in possesso dei seguenti titoli di studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi militari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dal . . . . . . . . .
di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con la
precisazione che i servizi stessi sono cessati per i seguenti motivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oppure di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso strutture sanitarie private:
a) accreditate col SSN;
b) non accreditate col SSN;

con la precisazione che i predetti servizi sono cessati per i seguenti motivi:
1)
2)

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

di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l'ordinamento dei servizi ed il
rapporto di lavoro nell'Ospedale cui l'avviso si riferisce;
di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti" sensibili"
in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell'ambito delle finalità del
Regolamento UE 2016/679, sulla privacy .

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

 . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione obbligatoria del recapito telefonico,
indirizzo PEC e e-mail ed eventuale fax.
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Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di «collaboratore professionale sanitario - infermiere» a tempo
indeterminato - orario pieno (categoria D - CCNL del SSN)

o concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n . 2 posti
professionale sanitario - orario pieno (categoria D
S .S .N .) .
Titolo di studio richiesto:
−

−

CCNL del

mma
3, del D .lgs . 30 dicembre 1992 n . 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
pubblici concorsi;
iscrizione al relativo albo professionale .
Scadenza presentazione domande: ore 12 .00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione BURL .
Copia integrale del bando e fac-simile domanda di partecipa
www .cremonasolidale .it
Cremona, (data di pubblicazione)
Presidente: Emilio Arcaini
Direttore Generale: Alessandra Bruschi
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Istituzioni Assistenziali Riunite - Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’incarico a tempo indeterminato per n. 10 posti da «collaboratore professionale
sanitario - infermiere» (Cat. D) CCNL comparto sanità pubblica, presso l’IDR «S. Margherita»
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Istituzioni Assistenziali Riunite - Pavia
Avviso pubblico per la formulazione di elenchi da utilizzare per l’eventuale conferimento di incarichi in regime libero - professionale
per: «medico specialista in geriatria», «medico specialista in medicina fisica e riabilitazione», «medico specialista in radiologia»,
«medico chirurgo», «medico con specializzazione riconducibile alle funzioni proprie della direzione sanitaria aziendale», «esperto
in radioprotezione», «chimico o biologo o medico con requisiti di idoneità alla direzione o vice direzione di laboratorio SMEL
accreditato», «tecnico di laboratorio», «dietista», «farmacista», «psicologo», «infermiere professionale», «fisioterapista», «terapista
occupazionale», «educatore», «assistente sociale», «arteterapeuta», da destinare alle strutture sanitarie e socio-sanitarie gestite
dall’Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia per l’anno 2022
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D) ESPROPRI
Province
Provincia di Lodi
Determina dirigenziale n. 1121 del 2 novembre 2021. Lavori di riqualificazione delle strade provinciali. Esproprio terreni siti nei
Comuni di Galgagnano - Decreto definitivo di esproprio e acquisizione dei terreni interessati agli interventi

OMISSIS
DECRETA
Articolo 1 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative in premessa richiamate, è disposta in
favore della PROVINCIA DI LODI

con Sede in Lodi (LO)

92514470159 -

Via Tito Fanfulla n . 14

Codice Fiscale:

ACQUISIZIONE DEFINITIVA dei terreni

censiti nel N .C .T . e Fabbricati dei Comuni sotto elencati, occorrenti alla realizzazione delle opere
pubbliche indicate in premessa, di proprietà delle ditte sottospecificate:
In Comune di GALGAGNANO Fg . 1 map . 286 di mq 550 Intestati a: La Mo Fer S.a.s. di Mandour
Youssef C .F . 10207780155 Importo indennità saldo
17.649,18 In Comune di
GALGAGNANO Fg . 1 map . 290 di mq 1 .300 Fg . 1 map . 288 di mq 950 Intestati a: ASST di Lodi C .F .
09322180960 Importo indennità saldo
16.241,41
Articolo 2 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative in premessa richiamate, è disposta in
favore del COMUNE DI GALGAGNANO

con Sede in Galgagnano (LO)

Codice Fiscale: 84504340153 - che è conseguentemente

Piazza del Palazzo n . 2
ACQUISIZIONE DEFINITIVA

dei terreni censiti nel N .C .T . e Fabbricati dei Comuni sotto elencati, occorrenti alla realizzazione
delle opere pubbliche indicate in premessa, di proprietà delle ditte sottospecificate:
In Comune di GALGAGNANO Fg . 4 map . 408 di mq 1 .500 Intestati a: ASST di Lodi C .F .
09322180960
9.630,00 In Comune di GALGAGNANO
Fg . 4 map . 406 di mq 1 .050 Fg . 4 map . 404 di mq 650 Intestati a: VIRTUANI Giuseppina prop. ½
C .F . VRT GPP 42P53 E648D VIRTUANI Giuseppina Enrica prop. ½ C .F . VRT GPP 38T51 F205S Importo

Articolo 3 La Provincia di LODI è, pertanto, autorizzata a procedere alla occupazione permanente
e definitiva degli immobili sopra descritti a fronte di un indennizzo per esproprio complessivo di
55.224,48.
Articolo 4 La Provincia di LODI notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme
previste per la notifica degli atti processuali e civili, provvederà in termini di urgenza alla
trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed
adempirà a tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai
libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili
disposta con la presente determinazione .
Articolo 5 La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
-line dei questa Amministrazione Provinciale;
Articolo 6 Avverso il presente provvedimento ciascun soggetto legittimato i soggetti espropriati
potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti
dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale o piena conoscenza del
provvedimento):
-

Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

-

Ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni .

Articolo 7 Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile
ed è esente da bollo e da tributi speciali ai sensi della legge 21 .11 .1967 n . 1149 e del D .P .R .
Dipartimento del Territorio, Risoluzione 29/11/96 n .259/T e legge 23 .12 .1998 n . 448) .
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Articolo 8 Il presente provvedimento è asso
commi 1 e 2 art . 10 del D .Lgs . 14/03/2011 n° 23 e s .m .i ., esente da Imposta di Bollo, dai Tributi
n° 23 e s .m .i .

I

u .o . 3
Alessandro Farnè
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Provincia di Lodi
Determina dirigenziale n. 1122 del 2 novembre 2021. Lavori di riqualificazione delle strade provinciali. Esproprio terreni siti nei
Comuni di Ospedaletto Lodigiano e Orio Litta - Decreto definitivo di esproprio e acquisizione dei terreni interessati agli interventi

OMISSIS
DECRETA
Articolo 1 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative in premessa richiamate, è disposta in
favore della PROVINCIA DI LODI con Sede in Lodi (LO) Via Tito Fanfulla n . 14 Codice Fiscale:
92514470159 ACQUISIZIONE DEFINITIVA dei terreni
censiti nel N .C .T . e Fabbricati dei Comuni sotto elencati, occorrenti alla realizzazione delle opere
pubbliche indicate in premessa, di proprietà delle ditte sottospecificate:
In Comune di Orio Litta Fg . 2 map . 268 di mq 192 Fg . 2 map . 270 di mq 1 .103 Intestati a:
FONDAZIONE ENTE MORALE GIOVANNI VITTADINI - prop. 1/1 C .F . 82501790156 In Comune di
Ospedaletto Lodigiano Fg . 3 map . 58 di mq 4 .761 Fg . 3 map . 60 di mq 1 .485 Fg . 4 map . 207 di
mq 3 .547 Intestati a: SOCIETA` FORESTALE OSPEDALETTO DI MARCO ARESE LUCINI E C. SAS con
sede in MILANO prop. 1/1 C .F . 07419170969 In Comune di Ospedaletto Lodigiano Fg . 3 map .
48 di mq 12 .332 Fg . 3 map . 49 di mq 191 Intestati a: PEDRAZZINI Attilio C.F. PDRTTL57B21G535L prop. ½ PEDRAZZINI Piero C.F. PDRPRI61T16F205K - prop. ½ Importo indennità saldo di
31.788,37 In Comune di Ospedaletto Lodigiano Fg . 4 map . 211 di mq 4 .867 Intestati
a: CONCA Anna C.F. CNCNNA38H64E648P prop. 99/242 MALABARBA Luigi C.F.
MLBLGU40L22L285C prop. 143/242
8.458,81 In Comune
di Ospedaletto Lodigiano Fg . 4 map . 216 di mq 1 .723 Intestati a: GRECCHI Ambrogio C.F.
GRCMRG72P30F205I prop. 1/1 Importo indennità saldo di
5.025,08 In Comune di
Ospedaletto Lodigiano Fg . 4 map . 199 di mq 12 Intestati a: MAGAZZINI RAIMONDI SRL
SEMPLIFICATA UNIPERSONALE con sede in OSPEDALETTO LODIGIANO prop . 1/1 C .F . 08274140964
Importo indennità saldo di esproprio: Cessione Gratuita In Comune di Ospedaletto Lodigiano
Fg . 4 map . 202 di mq 256 Intestati a: SOCIATA AGRICOLA MANDELLA SAS DI RAIMONDI PAOLO
SECONDO E C . con sede in OSPEDALETTO LODIGIANO prop . 1/1 C .F . 01611490069 Importo
indennità saldo di esproprio: Cessione Gratuita In Comune di Orio Litta Fg . 2 map . 265 di mq 18
Fg . 2 map . 266 di mq 40 In Comune di Ospedaletto Lodigiano Fg . 3 map . 56 di mq 66 Fg . 3 map .
46 di mq 115 Fg . 4 map . 205 di mq 90 Intestati a: RELIQUATI ACQUE ESENTI
Articolo 2 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative in premessa richiamate, è disposta in
favore di AUTOSTRADE PER L`ITALIA S.P.A. Via Alberto Bergamini, 50, 00159 Roma RM Codice
Fiscale: 07516911000 ACQUISIZIONE DEFINITIVA dei
terreni censiti nel N .C .T . e Fabbricati dei Comuni sotto elencati, occorrenti alla realizzazione delle
opere pubbliche indicate in premessa, di proprietà delle ditte sottospecificate:
In Comune di Ospedaletto Lodigiano Fg . 4 map . 212 di mq 2 .981 Intestati a: CONCA Anna C.F.
CNCNNA38H64E648P prop. 99/242 MALABARBA Luigi nato C.F. MLBLGU40L22L285C prop.
143/242
5.180,03 In Comune di Ospedaletto Lodigiano
Fg . 4 map . 215 di mq 14 .965 Fg . 4 mapp . 41 di mq 210 Intestati a: GRECCHI Ambrogio C.F.
GRCMRG72P30F205I prop. 1/1
43.711,82
Articolo 3 La Provincia di LODI è, pertanto, autorizzata a procedere alla occupazione permanente
e definitiva degli immobili sopra descritti a fronte di un indennizzo per esproprio complessivo di
111.324,13.
Articolo 4 La Provincia di LODI notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme
previste per la notifica degli atti processuali e civili, provvederà in termini di urgenza alla
trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed
adempirà a tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai
libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili
disposta con la presente determinazione .
Articolo 5 La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
-line dei questa Amministrazione Provinciale;
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Articolo 6 Avverso il presente provvedimento ciascun soggetto legittimato i soggetti espropriati
potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti
dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale o piena conoscenza del
provvedimento):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni .
Articolo 7 Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile
ed è esente da bollo e da tributi speciali ai sensi della legge 21 .11 .1967 n . 1149 e del D .P .R .
Dipartimento del Territorio, Risoluzione 29/11/96 n .259/T e legge 23 .12 .1998 n . 448) .
Articolo 8 Il presente provvedimento è asso
commi 1 e 2 art . 10 del D .Lgs . 14/03/2011 n° 23 e s .m .i ., esente da Imposta di Bollo, dai Tributi
n° 23 e s .m .i .
I

u .o . 3
Alessandro Farnè
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/1132 del 27 settembre 2021 - Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001, degli immobili
posti in Comune di Moglia necessari per il «recupero igienico sanitario di complesso residenziale a rischio di degrado in via
Ardigò - via XX Settembre», in attuazione del piano organico per la ricostruzione dei centri storici post sisma (POR 04 CS 26)

VISTE E RICHIAMATE
Espropriazioni, prevedendo che lo stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune per le
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Moglia n . 40 del 30 .11 .2010 di approvazione della
ovincia di Mantova dei compiti
- la convenzione stipulata in data 04 .02 .2011 tra il Comune di Moglia e la Provincia di Mantova,
avente ad oggetto il trasferimento della titolarità della funzione espropriativa del Comune

PREMESSO che:
- con D .C .R . n . XI/64 del 9 luglio 2018 il Consiglio Regionale ha approvato il Programma Regionale
di Sviluppo della XI legislatura;
- con la Legge 28 febbraio 2020, n . 8 è stato prorogato al 31 .12 .2021 lo stato di emergenza nei
comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- con Ordinanza 19 dicembre 2018, n . 456, il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di
Commissario Delegato, ha individuato i Progetti di intervento post sisma che necessitano di un
accordo pubblico/privato, in particolare
- con Ordinanza 6 marzo 2020, n . 549 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di
, a riformulare le scadenze di cui alla sopra citata
Commissario Delegato,
Ordinanza 19 dicembre 2018, n . 456;
allegato B2 alla sopra citata Ordinanza 6 marzo 2020, n . 549
da realizzarsi in Comune di Moglia identificato come CS26,
04 - Recupero
igienico sanitario di complesso residenziale a rischio degrado in Via Ardigò-Via XX Settembre
ATTESO che:
- il Comune di Moglia, con Deliberazione di Giunta Comunale n . 72 del 18 .08 .2020, così come
modificata da Deliberazione di Giunta Comunale n . 84 del 17 .09 .2020, ha promosso un Accordo di
di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione, con finalità
pubbliche, del centro storico colpito dagli eventi sismici del maggio 2012;
- gli immobili oggetto di acquisizione, interessati
del centro storico, sono individuati con scheda CS26 inserita
Ordinanza 6 marzo 2020, n . 549, (unitamente ad altre schede CS 25
separato provvedimento);

CS 29

sopra citata
CS 31, oggetto di

- con nota del 20 .08 .2020, e successive integrazioni, il Comune di Moglia ha chiesto a Regione
sexies, comma 3, lettera b bis), della LR 31 marzo 1978, n . 34 e ss .mm .ii .;
- Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta Regionale n . XI/3594 del 28 .9 .2020, ha aderito
, valutandone la coerenza con la programmazione
sulla base dei valori
regionale ed assicurando
in comune di Moglia, rispettivamente, n .
10520/2019 del 18 .11 .2019, n . 10522/2019 del 18 .11 .2019, n . 6408 del 28 .7 .2020, n . 11883 del
12 .12 .2019 oltre a spese di acquisizione;
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- con Ordinanza n . 608 del 25 .9 .2020 e successiva Ordinanza n . 615 del 4 .11 .2020, il Presidente della
Comune di Moglia assicurando il finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di
rivitalizzazione del centro storico, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle norme vigenti, finalizzate al
finanziamento degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012;
- con Deliberazione di Giunta n . XI/3922 del 30 .11 .2020, Regione Lombardia ha approvato, ai sensi
realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di Moglia
(MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012;
deliberazione di Consiglio Comunale n .35 del 4 .12 .2020;
- il predetto Accordo tra Regione Lombardia e Comune di Moglia è stato sottoscritto in data 9
dicembre 2020;
CONSIDERATO che il Comune di Moglia:
- con D .G .C . n . 51 del 30 .06 .2020 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il
igienico sanitario di complesso residenziale a rischio degrado in Via Ardigò Via XX
- in data 10 .07 .2020 con prot . 5926 ha trasmesso ai proprietari espropriandi comunicazione di avvio

- con D .C .C . n . 17 del 06 .08 .2020 ha adottato specifica variante al Piano dei Servizi finalizzata ad
apporre il vincolo
oggetto;
- in data 25 .09 .2020 con prot . 8110 ha trasmesso ai proprietari espropriandi comunicazione di avvio
, ai sensi degli
del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità
artt . 16, comma 4 del D .P .R . n . 327/2001 e ss .mm .ii .
ss .mm .ii .;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n . 26 del 27 .10 .2020 ha approvato la suddetta variante
al Piano dei Servizi;
- con deliberazione di Consiglio comunale n . 35 del 4 .12 .2020, ha approvato
storico di Moglia (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 e relativi allegati con la quale,

- Ufficio Provinciale di
VISTA la Relazione descrittiva estimativa resa d
Valutazioni
Mantova-Territorio
enzia delle Entrate, Ufficio
Immobiliari prot . n . 31396, sottoscritto in data 08 .07 .2019
Provinciale di Mantova-Territorio ed il Comune di Moglia, avente ad oggetto la determinazione del
più probabile valore di mercato relativo al complesso immobiliare posto in Moglia, in zona centrale
del centro capoluogo, tra via XX Settembre e via Ardigò, oggetto di espropriazione per la
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PRESO ATTO
ale, risultano indicati nella predetta
,
allegato al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) (omissis);
PRESO ATTO che la predetta Relazione descrittiva estimativa, assunta al protocollo del Comune di
Moglia al n .10522/2019 del 18 .11 .2019, conservata agli atti del medesimo ente, ha determinato per
il complesso immobiliare oggetto di acquisizione, identificato nel Comune Censuario di Moglia al
fog . 25 particelle n .152, 154, 156, 163 e 204 (tutti i subalterni) un valore di mercato con riferimento
pari ad
(euro quarantanovemila/00);
VISTA
Provincia, in forza della convenzione richiamata in premessa,

nazione del Decreto di esproprio

VISTE le integrazioni alla richiesta suddetta trasmesse dal Comune di Moglia in data 08 .04 .2021,
assunte al protocollo generale
PRESO ATTO della determinazione del responsabile del servizio tecnico del comune di Moglia n .94
Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il
recupero post-sisma dei centri storici - attuazione del piano organico per la ricostruzione (P .O .R . 04CS26; P .O .R . 07-CS29; P .O .R . 09-CS31) attuazione interventi di cui all'Accordo di programma
sottoscritto con Regione Lombardia e approvato con DCC 35/2020 . Acquisizione al patrimonio e

VISTO il prospetto unito al presente decreto (Allegato B) (omissis), recante la ripartizione
estrapolato
POR 04 CS 26, parte integrante della determinazione del Responsabile del settore tecnico del
comune di Moglia, n .94 del 19/08/2021, sopra citata;
RITENUTO

VISTO il certificato di destinazione urbanistica dei terreni espropriandi, rilasciato dal Comune di
Moglia con prot . n . 3625_017C del 22 .04 .2021, allegato al presente decreto quale parte integrante
e sostanziale (Allegato C) (omissis);
VISTI E RICHIAMATI
amministrativa;

ha attribuito ai Dirigenti tutte le funzioni di gestione dell'attività

Ing . Antonio Covino, così come prorogato con provvedimento del Presidente prot .n . 31073
;
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ATTESO che il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, attesta la regolarità
istruttoria del procedimento;
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al
e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
la

DECRETA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto di esproprio .
1) espropriazione
che si
- p .zza Matteotti 2 - 46024 Moglia MN), con la condizione di cui al
successivo art . 3, gli immobili posti in Comune di Moglia, identificati ed intestati in catasto come
Allegato A) (omissis), quale parte integrante e sostanziale
, inserito
alla sopra citata Ordinanza 6 marzo 2020, n . 549 del Presidente della
Regione Lombardia ed identificato come CS26, avente ad oggetto ecupero igienico sanitario di
complesso residenziale a rischio degrado in Via Ardigò-Via XX Settembr  .
2)
Allegato A (omissis)
indicata di 49.000,00,
, conservata agli atti

come
presente decreto (Allegato B estrapolato allegato 2 determ
tecnica del comune di Moglia n .94 del 19/08/2021) (omissis);
3) notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio

A cura e spese
nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari espropriati unitamente ad un avviso contenente
decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla

perentorio di due anni dalla data di emanazione del presente provvedimento . Lo stato di
consistenza ed il verbale di immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con
dip
reali o personali sul bene da espropriare .
La Provincia di Mantova (Autorità espropriante) provvederà ad indicare in calce al presente
 .
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verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva
la disponibilità .

possesso ai sensi del precedente punto n . 3), i proprietari espropriati possono comunicare al
determinata al punto n . 2 . La relativa dichiarazione è irrevocabile .
5
via autocertificazione
attestante la piena e libera proprietà del bene e la relativa quota di proprietà .
In alternativa, entro trenta giorni dalla data di immissione in possesso, i proprietari espropriati
possono designare un tecnico per la costituzione, a
osservazioni scritte e depositare documenti . Decorso inutilmente il suddetto termine in assenza
intende non concordata e la Provincia di Mantova, in qualità di autorità espropriante, su richiesta
lla Commissione

6) deposito delle indennità definitive non accettate

richiesta alla Provincia di Mantova (Autorità espropriante) affinché ordini il deposito delle somme
presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente .
7) registrazione, trascrizione, pubblicazione
Il presente decreto, a cura e spese del Comune di Moglia, sarà registrato e trascritto senza indugio
presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari nonché volturato in catasto . Sarà inoltre
trasmesso per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia .

personali, gravanti sul bene esprop
preordinata . Dalla data di trascrizione del presente provvedimento tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità .
9) trattamento fiscale
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie .

Bollettino Ufficiale

– 365 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

10) modalità e termini di impugnazione
contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data della sua notifica o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data .
il dirigente
Antonio Covino
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/1133 del 27 settembre 2021 - Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001, degli immobili
posti in Comune di Moglia necessari per il «Recupero delle funzioni residenziali terziarie nella sagoma esistente in via Garibaldi
11» (P.O.R. 07- CS 29)

VISTE E RICHIAMATE
Espropriazioni, prevedendo che lo stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune per le
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Moglia n . 40 del 30 .11 .2010 di approvazione della
ovincia di Mantova dei compiti
- la convenzione stipulata in data 04 .02 .2011 tra il Comune di Moglia e la Provincia di Mantova,
avente ad oggetto il trasferimento della titolarità della funzione espropriativa del Comune

PREMESSO che:
- con D .C .R . n . XI/64 del 9 luglio 2018 il Consiglio Regionale ha approvato il Programma Regionale
di Sviluppo della XI legislatura;
- con la Legge 28 febbraio 2020, n . 8 è stato prorogato al 31 .12 .2021 lo stato di emergenza nei
comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- con Ordinanza 19 dicembre 2018, n . 456, il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di
Commissario Delegato, ha individuato i Progetti di intervento post sisma che necessitano di un
accordo pubblico/privato, in particolare
- con Ordinanza 6 marzo 2020, n . 549 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di
, a riformulare le scadenze di cui alla sopra citata
Commissario Delegato,
Ordinanza 19 dicembre 2018, n . 456;
allegato B2 alla sopra citata Ordinanza 6 marzo 2020, n . 549
da realizzarsi in Comune di Moglia identificato come CS29,
funzioni residenziali terziarie nella sagoma esistente in Via Garibaldi

- Recupero

ATTESO che:
- il Comune di Mogia, con Deliberazione di Giunta Comunale n . 72 del 18 .08 .2020, così come
modificata da Deliberazione di Giunta Comunale n . 84 del 17 .09 .2020, ha promosso un Accordo di
di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione, con finalità
pubbliche, del centro storico colpito dagli eventi sismici del maggio 2012;
- gli immobili oggetto di acquisizione, interessati
del centro storico, sono individuati con scheda CS29 inserita
Ordinanza 6 marzo 2020, n . 549, (unitamente ad altre schede - CS 25
separato provvedimento);

CS 26

sopra citata
CS 31 oggetto di

- con nota del 20 .08 .2020, e successive integrazioni, il Comune di Moglia ha chiesto a Regione
sexies, comma 3, lettera b bis), della LR 31 marzo 1978, n . 34 e ss .mm .ii .;
- Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta Regionale n . XI/3594 del 28 .9 .2020, ha aderito
, valutandone la coerenza con la programmazione
sulla base dei valori
regionale ed assicurando
in comune di Moglia, rispettivamente, n .
10520/2019 del 18 .11 .2019, n . 10522/2019 del 18 .11 .2019, n . 6408 del 28 .7 .2020, n . 11883 del
12 .12 .2019 oltre a spese di acquisizione;
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- con Ordinanza n . 608 del 25 .9 .2020 e successiva Ordinanza n . 615 del 4 .11 .2020, il Presidente della
Comune di Moglia assicurando il finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di
rivitalizzazione del centro storico, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al
finanziamento degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012;
- con Deliberazione di Giunta n . XI/3922 del 30 .11 .2020, Regione Lombardia ha approvato, ai sensi
realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di Moglia
(MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012;
deliberazione di Consiglio Comunale n .35 del 4 .12 .2020;
- il predetto Accordo tra Regione Lombardia e Comune di Moglia è stato sottoscritto in data 9
dicembre 2020;
CONSIDERATO che il Comune di Moglia:
- con D .G .C . n . 52 del 30 .06 .2020 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il
Recupero funzioni residenziali terziarie nella sagoma esistente in Via Garibaldi ;
- in data 10 luglio 2020 con prot . 5928 ha trasmesso comunicazione di avvio del procedimento
intervento CS29,
ai sensi degli artt . 10 e 11 del D .P .R . 8 giugno 2001 n . 327 e ss .mm .ii .;
- con D .C .C . n . 17 del 06 .08 .2020 ha adottato specifica variante al Piano dei Servizi finalizzata ad
oggetto;
- in data 25 .09 .2020 con prot . 8092 ha trasmesso ai proprietari espropriandi comunicazione di avvio
CS29, ai sensi degli
del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità
ss .mm .ii .;
- in data 06 .10 .2020 con prot . 8498, per effetto di una variazione (atto pubblico) in data 25/05/2020,
ha trasmesso al nuovo proprietario espropriandi degli immobili di cui al Fg .25 mappale 192 sub .13-4, comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità
CS29, ai sensi degli artt . 16, comma 4 del D .P .R . n . 327/2001 e ss .mm .ii
della L .R . Lombardia n . n . 3/2009 e ss .mm .ii .
da espropriare;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n . 26 del 27 .10 .2020 ha definitivamente approvato la
suddetta variante;
- con deliberazione di Consiglio comunale n . 35 del 4 .12 .2020, ha approvato
storico di Moglia (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 e relativi allegati con la quale,

ia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
VISTA la Relazione descrittiva estimativa resa d
Valutazioni
Mantova-Territorio
Immobiliari prot . n . 31396, sottoscritto in data 08 .07 .2019
Provinciale di Mantova-Territorio ed il Comune di Moglia, avente ad oggetto la determinazione del
più probabile valore di mercato relativo al compendio immobiliare, posto in Moglia (MN), in via
Garibaldi 11, oggetto di espropriazione per la realizzazione
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PRESO ATTO
lle Entrate di Mantova, come modificata e aggiornato
Moglia n .108
del 22/09/2021, allegato unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A)
(omissis);
CONSIDERATO che la predetta Relazione descrittiva estimativa, assunta al protocollo del Comune
di Moglia al n . 6408/2020 del 28/07/2020, conservata agli atti del medesimo ente, ha determinato
il valore di mercato per il complesso immobiliare oggetto di acquisizione, identificato nel Comune
Censuario di Moglia al fog . 25 particella n .192
155.000,00 (
mila/00);
ESAMINATA la nota prot . n .
Provincia, in forza della convenzione richiamata in

VISTE le integrazioni alla richiesta suddetta trasmesse dal Comune di Moglia in data 08 .04 .2021,

PRESO ATTO della determinazione del responsabile del servizio tecnico del comune di Moglia n .94
Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il
recupero post-sisma dei centri storici - attuazione del piano organico per la ricostruzione (P .O .R . 04CS26; P .O .R . 07-CS29; P .O .R . 09-CS31) . Attuazione interventi di cui all'Accordo di programma
sottoscritto con Regione Lombardia e approvato con DCC 35/2020 . Acquisizione al patrimonio e
come rettificata,
per la sola scheda P .O .R . 07-CS29, dalla determinazione del responsabile del servizio tecnico del
comune di
Espropriazione per pubblica utilità degli
immobili necessari per il recupero post-sisma dei centri storici - attuazione del piano organico per
la ricostruzione (P .O .R . 04-CS26; P .O .R . 07-CS29; P .O .R . 09-CS31) Rettifica allegati determinazione
area tecnica 94 del 19/8/2021
VISTO il prospetto unito al presente decreto (Allegato B) (omissis), recante la ripartizione
ssiva suddetta in ragione delle quote di proprietà, estratto
POR
07 CS 29, parte integrante della determinazione del Responsabile del settore tecnico del comune
di Moglia, n .108 del 22/09/2021, sopra citata;
RITENUTO

VISTO il certificato di destinazione urbanistica dei terreni espropriandi, rilasciato dal Comune di
Moglia con prot . n .3622_016C del 22/04/2021 e allegato al presente decreto quale parte integrante
e sostanziale (Allegato C) (omissis);
VISTI E RICHIAMATI
materia di esp
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amministrativa;
Ing . Antonio Covino, così come prorogato con provvedimento del Presidente prot .n . 31073
ATTESO che il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, attesta la regolarità
istruttoria del procedimento;
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al
e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti

DECRETA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto di esproprio .
1) espropriazione
per le motivazioni esposte in premessa,
che si intendono qui interamente richiamate, sono definitivamente espropriati a favore di Comune
di Moglia (c .f . 00261470207 - p .zza Matteotti 2 - 46024 Moglia MN), con la condizione di cui al
successivo art . 3, gli immobili posti in Comune di Moglia, identificati ed intestati in catasto come
presente decreto (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale dello
inserito
stesso (omissis),
Regione Lombardia ed identificato come CS29, avente ad oggetto
terziarie nella sagoma esistente in Via Garibaldi

ecupero funzioni residenziali

, come
sopra menzionata, conservata agli atti del
presente decreto (Allegato B
estratto allegato 2
tecnica del comune di Moglia n .108 del 22/09/2021) (omissis);
3) notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio
esproprio) il presente decreto sarà notificato
A cura e spese del Comune di Moglia (
nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari espropriati unitamente ad un avviso contenente

ai sensi dell
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perentorio di due anni dalla data di emanazione del presente provvedimento . Lo stato di
consistenza ed il verbale di immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con
no partecipare alle operazioni i titolari di diritti
reali o personali sul bene da espropriare .
La Provincia di Mantova (Autorità espropriante) provvederà ad indicare in calce al presente
a trasmettere copia del relativo
 .
verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva
la disponibilità .

possesso ai sensi del precedente punto n . 3), i proprietari espropriati possono comunicare al
Comune di Moglia di accettare, ciascuno per la propria quota di proprietà,
determinata al punto n . 2 . La relativa dichiarazione è irrevocabile .
tà definitiva

attestante la piena e libera proprietà del bene e la relativa quota di proprietà .
In alternativa, entro trenta giorni dalla data di immissione in possesso, i proprietari espropriati
n .327/2001, del collegio te
osservazioni scritte e depositare documenti . Decorso inutilmente il suddetto termine in assenza
ndennità si
intende non concordata e la Provincia di Mantova, in qualità di autorità espropriante, su richiesta
del Comune di Moglia, chiederà
del D .P .R . n . 327/2001 .
6) deposito delle indennità definitive non accettate
il Comune di Moglia (
esproprio) inoltrerà apposita
richiesta alla Provincia di Mantova (Autorità espropriante) affinché ordini il deposito delle somme
presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente .
7) registrazione, trascrizione, pubblicazione
Il presente decreto, a cura e spese del Comune di Moglia, sarà registrato e trascritto senza indugio
presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari nonché volturato in catasto . Sarà inoltre
trasmesso per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia .
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è
preordinata . Dalla data di trascrizione del presente provvedimento tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità .
9) trattamento fiscale
011 n . 23, il presente decreto di esproprio è esente
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie .
10) modalità e termini di impugnazione
contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data della sua notifica o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data .

il dirigente
Antonio Covino
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/1134 del 27 settembre 2021 - Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/2001, degli immobili
posti in Comune di Moglia necessari per il recupero di un’area vuota per crollo al fine di integrare l’urbanizzazione varia con
aiuola verde in via Garibaldi (POR 09-CS31)

VISTE E RICHIAMATE
Espropriazioni, prevedendo che lo stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune per le
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Moglia n . 40 del 30 .11 .2010 di approvazione della
ovincia di Mantova dei compiti
- la convenzione stipulata in data 04 .02 .2011 tra il Comune di Moglia e la Provincia di Mantova,
avente ad oggetto il trasferimento della titolarità della funzione espropriativa del Comune

PREMESSO che:
- con D .C .R . n . XI/64 del 9 luglio 2018 il Consiglio Regionale ha approvato il Programma Regionale
di Sviluppo della XI legislatura;
- con la Legge 28 febbraio 2020, n . 8 è stato prorogato al 31 .12 .2021 lo stato di emergenza nei
comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- con Ordinanza 19 dicembre 2018, n . 456, il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di
Commissario Delegato, ha individuato i Progetti di intervento post sisma che necessitano di un
accordo pubblico/privato, in particolare
- con Ordinanza 6 marzo 2020, n . 549 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di
, a riformulare le scadenze di cui alla sopra citata
Commissario Delegato,
Ordinanza 19 dicembre 2018, n . 456;
allegato B2 alla sopra citata Ordinanza 6 marzo 2020, n . 549
da realizzarsi in Comune di Moglia identificato come CS31,

- Recupero di

ATTESO che:
- il Comune di Moglia, con Deliberazione di Giunta Comunale n . 72 del 18 .08 .2020, così come
modificata da Deliberazione di Giunta Comunale n . 84 del 17 .09 .2020, ha promosso un Accordo di
di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione, con finalità
pubbliche, del centro storico colpito dagli eventi sismici del maggio 2012;
- gli immobili oggetto di acquisizione, in quanto interessati
rivitalizzazione del centro storico, sono individuati con scheda CS31 inserita
sopra citata Ordinanza 6 marzo 2020, n . 549, (unitamente ad altre schede CS 25

CS 26 -CS 29);

- con nota del 20 .08 .2020, e successive integrazioni, il Comune di Moglia ha chiesto a Regione
Lombardia
sexies, comma 3, lettera b bis), della LR 31 marzo 1978, n . 34 e ss .mm .ii .;
- Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta Regionale n . XI/3594 del 28 .9 .2020, ha aderito
, valutandone la coerenza con la programmazione
sulla base dei valori
regionale ed assicurando
protocollati in comune di Moglia, rispettivamente, n .
10520/2019 del 18 .11 .2019, n . 10522/2019 del 18 .11 .2019, n . 6408 del 28 .7 .2020 e n . 11883 del
12 .12 .2019 oltre a spese di acquisizione;
- con Ordinanza n . 608 del 25 .9 .2020 e successiva Ordinanza n . 615 del 4 .11 .2020, il Presidente della
Comune di Moglia assicurando il finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di
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rivitalizzazione del centro storico, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al
finanziamento degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012;
- con Deliberazione di Giunta n . XI/3922 del 30 .11 .2020, Regione Lombardia ha approvato, ai sensi
, della L .R . 14 marzo 2003, n . 2,
realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di Moglia
(MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012;
- il comune di Moglia, ha a
deliberazione di Consiglio Comunale n .35 del 4 .12 .2020;
- il predetto Accordo tra Regione Lombardia e Comune di Moglia è stato sottoscritto in data 9
dicembre 2020;
CONSIDERATO che il Comune di Moglia:
- con D .G .C . n . 54 del 09 .07 .2020 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il
Via Garibaldi";
- in data 10 luglio 2020 con prot . 5929 ha trasmesso comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi degli artt . 10 e 11 del D .P .R . 8 giugno 2001 n . 327 e ss .mm .ii .;
- con D .C .C . n . 17 del 06 .08 .2020 ha adottato specifica variante al Piano dei Servizi finalizzata ad
oggetto;
- in data 25 .09 .2020 con prot . 8100 ha trasmesso ai proprietari espropriandi comunicazione di avvio
CS31, ai sensi degli
del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità
ia n . n . 3/2009 e
ss .mm .ii .;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n . 26 del 27 .10 .2020 ha definitivamente approvato la
suddetta variante al Piano dei Servizi;
- con deliberazione di Consiglio comunale n . 35 del 4 .12 .2020, ha approvato
storico di Moglia (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 e relativi allegati con la quale,

- Ufficio Provinciale di
VISTA la Relazione descrittiva estimativa resa d
Valutazioni
Mantova-Territorio in
Immobiliari prot . n . 31396, sottoscritto in data 08 .07 .2019
Provinciale di Mantova-Territorio ed il Comune di Moglia, avente ad oggetto la determinazione del
più probabile valore di mercato relativo a complesso immobiliare, posto in Moglia (MN), in via

PRESO ATTO

, la
risultano indicati nella predetta
tto allegato al presente

atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) (omissis);
PRESO ATTO altresì che la predetta Relazione descrittiva estimativa, assunta al protocollo del
Comune di Moglia al n . 11883 del 12 .12 .2019, conservata agli atti del medesimo ente, ha
determinato il valore di mercato per gli immobili oggetto di acquisizione, identificati nel Comune
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Censuario di Moglia al fog . 25 particelle n .
13.200,00 (tredicimiladuecento/00);
ESAMINATA la nota prot . n .
Provincia, in forza della con

VISTE le integrazioni alla richiesta suddetta trasmesse dal Comune di Moglia in data 08 .04 .2021,

PRESO ATTO della determinazione del responsabile del servizio tecnico del comune di Moglia n .94
Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il
recupero post-sisma dei centri storici - attuazione del piano organico per la ricostruzione (P .O .R . 04CS26; P .O .R . 07-CS29; P .O .R . 09-CS31) . Attuazione interventi di cui all'Accordo di programma
sottoscritto con Regione Lombardia e approvato con DCC 35/2020 . Acquisizione al patrimonio e

VISTO il prospetto unito al presente decreto (Allegato B) (omissis), recante la ripartizione
in ragione delle quote di proprietà, estratto
POR
09 CS 31, parte integrante della determinazione del Responsabile del settore tecnico del comune
di Moglia, n .94 del 19/08/2021, sopra citata;
RITENUTO
VISTO il certificato di destinazione urbanistica dei terreni espropriandi, rilasciato dal Comune di
Moglia con prot . n . 3611_015C del 22 .04 .2021 e allegato al presente decreto quale parte integrante
e sostanziale (Allegato C) (omissis);
VISTI E RICHIAMATI
amministrativa;

ha attribuito ai Dirigenti tutte le funzioni di gestione dell'attività

Ing . Antonio Covino, così come prorogato con provvedimento del Presidente prot .n . 31073
ATTESO che il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, attesta la regolarità
istruttoria del procedimento;
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al
e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
lla
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DECRETA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto di esproprio .
1) espropriazione
per le motivazioni esposte in premessa,
che si intendono qui interamente richiamate, sono definitivamente espropriati a favore di Comune
di Moglia (c .f . 00261470207 - p .zza Matteotti 2 - 46024 Moglia MN), con la condizione di cui al
successivo art . 3, gli immobili posti in Comune di Moglia, identificati ed intestati in catasto come
decreto (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale dello
inserito
stesso (omissis),
Regione Lombardia ed identificato come CS31, avente ad oggetto

Allegato A (omissis)
13.200,00,
, conservata agli atti
del
presente decreto (Allegato B
tecnica del comune di Moglia n .94 del 19/08/2021) (omissis);
3) notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio
esproprio) il presente decreto sarà notificato
A cura e spese del Comune di Moglia (
nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari espropriati unitamente ad un avviso contenente

perentorio di due anni dalla data di emanazione del presente provvedimento . Lo stato di
consistenza ed il verbale di immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con
olari di diritti
reali o personali sul bene da espropriare .
La Provincia di Mantova (Autorità espropriante) provvederà ad indicare in calce al presente
ver

 .

verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva
la disponibilità .

possesso ai sensi del precedente punto n . 3), i proprietari espropriati possono comunicare al
Comune di Moglia di accettare, ciascuno per la propria quota di proprietà,
determinata al punto n . 2 . La relativa dichiarazione è irrevocabile .
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I proprietari espropri
attestante la piena e libera proprietà del bene e la relativa quota di proprietà .
In alternativa, entro trenta giorni dalla data di immissione in possesso, i proprietari espropriati
n .327/2001, del collegio tecnico per la determinazione definiti
osservazioni scritte e depositare documenti . Decorso inutilmente il suddetto termine in assenza
intende non concordata e la Provincia di Mantova, in qualità di autorità espropriante, su richiesta
del Comune di Moglia, chiederà

6) deposito delle indennità definitive non accettate
il Comune di Moglia (
esproprio) inoltrerà apposita
richiesta alla Provincia di Mantova (Autorità espropriante) affinché ordini il deposito delle somme
presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente .
7) registrazione, trascrizione, pubblicazione
Il presente decreto, a cura e spese del Comune di Moglia, sarà registrato e trascritto senza indugio
presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari nonché volturato in catasto . Sarà inoltre
trasmesso per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia .
8) effetti

preordinata . Dalla data di trascrizione del presente provvedimento tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità .
9) trattamento fiscale
di esproprio è esente
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie .
10) modalità e termini di impugnazione
contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data della sua notifica o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data .
il dirigente
Antonio Covino
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/1189 del 5 ottobre 2021 - Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 23 d.p.r. n. 327/2001, dei terreni necessari
per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Gazoldo degli Ippoliti

VISTE e RICHIAMATE:
o

o

o

o

Espropriazioni prevedendo che lo stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n . 23 del 18 .05 .2004 di approvazione degli schemi
ovincia di Mantova
n .327/2001;
la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gazoldo degli Ippoliti n . 15 del 03 .03 .2010 di

6, comma 4 del D .P .R . n .327/2001;
la convenzione stipulata in data 10 .05 .2010 tra il Comune di Gazoldo degli Ippoliti e la
Provincia di Mantova, avente ad oggetto il trasferimento della titolarità della funzione
di Mantova;

PREMESSO CHE il Comune di Gazoldo degli Ippoliti:
o

con D .G .C . n . 85 del 19/11/2020 ha approvato il Documento Unico di Programmazione per
denominata

o

o
o

opera realizzata a spese di privato;
con D .G .C . n . 105 del 12/12/2020, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
redatto dal responsabile del servizio tecnico Arch . Isaela Sanguanini;
con D .C .C . n . 53 del 28/12/2020, ha altresì approvato il bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (art . 151, d .lgs . n . 267/2000 e art . 10, d .lgs . n .118/2011);
con D .G .C . n . 43 del 27/03/2021, ha riapprovato il progetto di fattibilità tecnica ed
redatto dal responsabile del servizio tecnico, Arch . Isaela Sanguanini, modificato a seguito
della individuazione di una nuova area di sedime sulla quale troverà edificazione la futura

RILEVATO CHE:
o

o

la realizzazione della scuola ricade su area da acquisire identificata nel catasto del Comune
di Gazoldo degli Ippoliti di cui fg . 4 mapp . 914 della superficie complessiva di mq . 3 .000,00
(terreno già frazionato);
Il comune di Gazoldo degli Ippoliti con nota prot . n .2083 del 29 .03 .2021, assunta al
protocollo generale della Provincia al n . 18225 del 30 .03 .2021, ha trasmesso la
successive integrazioni;

DATO ATTO che:
o

Mantova, trasmetteva al proprietario espropriando la comunicazione di avvio del
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o

di pubblica utilità a norma degli art . 9, comma 2 della L .R . Lombardia 04 .03 .2009 n . 3 e degli
artt . 11 e 16 D .P .R . n . 327/01 con contestuale invito alla cessione bonaria dei terreni
necessari;
per le Espropriazioni della
con successiva nota in
Provincia di Mantova, trasmetteva al proprietario espropriando la comunicazione di avvio
del procedimento, di cui al punto precedente, rettificata per errori materiali, lasciando
invariata la decorrenza dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni;

che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n . 28 del 26/06/2021, il Comune
DATO ATTO
di Gazoldo degli Ippoliti:
o
Tecnica, Arch . Isaela Sanguanini, comprensivo del piano particellare di esproprio e del
computo degli espropri (indennità di esproprio);
o
comunità gazo
verrà realizzata in zona C2 (residenziale) zona in cui il PGT attualmente in vigore ammette
questo tipo di servizi in quanto compatibili con la residenza, prendendo altresì atto che gli
elaborati grafici del Piano dei Servizi verranno aggiornati in occasione del primo
adeguamento utile del PGT;
o

del comune di Gazoldo degli Ippoliti al Fg . 4 mapp . 914;

o
04/03/2009, per il motivo di agevolare ed accelerare al massimo le operazioni necessarie
per la redazione, a cura e spese del privato, della progettazione definitiva/esecutiva

o

Comune con spese a carico del privato;
ha approvato la bozza di accordo Bonario di espropriazione per p .u . degli immobili
necessari per la realizzazione del progetto di costruzione della n
immissione in possesso da parte del comune di Gazoldo degli Ippoliti dei terreni sopra

PRESO ATTO che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, il comune di Gazoldo
degli Ippoliti e il proprietario espropriando
approvato con D .C .C . del comune di Gazoldo degli Ippoliti n .28 del 26/06/2021, conservato in atti
del comune medesimo con prot . n .5875
del comune di Gazoldo, Fg .4 mappale 914 della superficie di mq 3 .000,00
r

VISTI:
o

la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n . 647 del 24 .08 .2021 di registro
generale, con la quale il Comune di Gazoldo degli Ippoliti impegnava le somme da
corrispondere a titolo di indennizzo alla ditta esproprianda, nonché le somme per la
registrazione, trascrizione e volturazione del presente decreto di esproprio;
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o

gli atti di liquidazione del Responsabile del Servizio Tecnico, di cui ai conseguenti mandati
e
di pagamento 1892-1893-1894-

VISTO
al presente decreto, rilasciato dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti in data 22/09/2021 con prot .
6689/2021 (ALLEGATO A) (omissis);
PRESO ATTO che il vincolo preordi
del 26/06/2021, sopra citata;

28

VISTI E RICHIAMATI
amministrativa;
- il D .P .R
mento conclusivo del procedimento
o di singole fasi di esso;
Ing . Antonio Covino, così come prorogato con provvedimento del Presidente prot .n . 31073
;
ATTESO che il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, attesta la regolarità
istruttoria del presente procedimento;

DATO ATTO:
decisione e della esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi
- per il presente atto non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art .6 bis
della legge n . 241/1990 come introdotto
DECRETA
Art. 1 - espropriazione
è definitivamente espropriato
Comune di Gazoldo degli Ippoliti (c .f . 80025260201- Via Marconi, n . 126
Ippoliti comunale

46040 Gazoldo degli
o, ubicato in
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune Gazoldo degli Ippoliti
ditta catastale espropriata

fg.

IMMOBILIARE PORTICO ROSSO
S.A.S. DI COMINOTTI GIULIANA &
C.
P .I . 03311700177
Via Corfù, n .77
25124 brescia (Bs)
proprietà 1/1

4

mapp.

914

sup.
(mq.)

catasto

confini

terreni

come da
mappe

3 .000

catastali

Indennità
esproprio

213 .114,00
*

Art. 2

Fg.

mappal
e

Superficie
mq

catasto

Destinazione
urbanistica

Indennità
esproprio

Totale
Indennità
esproprio

71,038

213 .114,00*

Parte
zona C2 - ambito
di trasformazione
prevalentemente
residenziale
4

914

3 .000,00

terreni

Parte
attrezzatura di
interesse pubblico
a servizio della
residenza
esistente

Art. 3 - notifica
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari espropriati, a cura e spese del Comune di Gazoldo
degli Ippoliti, nelle forme degli atti processuali civili .
Art. 4 - immissione in possesso

bonario sottoscritto, richiamato in premessa .
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Art. 5

registrazione trascrizione e pubblicazione

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio a cura e spese del Comune di Gazoldo
degli Ippoliti presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato in catasto . Un estratto
del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia .
Art. 6
reali o
preordinata . Dalla data di trascrizione del presente provvedimento tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità .
Art. 7 - esenzioni
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie .
Art. 8 - ricorso
Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data della sua notifica o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data .

il dirigente
Antonio Covino
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Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/1190 del 5 ottobre 2021 - Decreto di esproprio, ai sensi dell’ art. 23 d.p.r. n. 327/2001, dei terreni utilizzati per
l’ampliamento del parcheggio del cimitero comunale di Gazoldo degli Ippoliti

VISTE e RICHIAMATE:
Espropriazioni prevedendo che lo stesso possa svolgere anche le funzioni di Ufficio Comune per le
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n . 23 del 18 .05 .2004 di approvazione degli schemi di
Provincia di Mantova dei compiti
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Gazoldo degli Ippoliti n . 15 del 03 .03 .2010 di
approvazione della convenzione per l
n .327/2001;
- la convenzione stipulata in data 10 .05 .2010 tra il Comune di Gazoldo degli Ippoliti e la Provincia di
Mantova, avente ad oggetto il trasferimento della titolarità della funzione espropriativa del Comune

PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta del Comune di Gazoldo degli Ippoliti n . 66 del 23 .12 .2017 veniva
ampliamento del parcheggio del
approvato, il progetto di fattibilità tecnica per la realizzazione
cimitero di Gazoldo degli Ippoliti;
- con deliberazione di Giunta del Comune di Gazoldo degli Ippoliti n . 78 del 10 .11 .2018 veniva
approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo/esecutivo di ampliamento del parcheggio del
cimitero;
- con deliberazione di Giunta del Comune di Gazoldo degli Ippoliti n . 79 del 10 .11 .2018 veniva
approvat
ampliamento del parcheggio del cimitero;
- con nota assunta al protocollo generale della Provincia al n . 49334 del 26 .11 .2018, il Comune di

spropriazioni della Provincia di Mantova,
trasmetteva ai proprietari espropriandi la comunicazione di avvio del procedimento di
16 D .P .R . n . 327/01, con contestuale invito alla cessione bonaria delle aree;
- in riscontro alla suddetta nota i proprietari espropriandi sottoscrivevano in data 01 .12 .2018
, nonché di
costituzione di servitù secondo le esigenze di scolo e infiltrazione delle acque di pioggia per gli
adempimenti in materia di invarianza idraulica ed idrologica;
DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta n . 87 del 10 .12 .2018, il Comune di Gazoldo degli
Ippoliti app
327/2001,

rianda;

PRESO ATTO che con determinazione n . 113 del 11 .12 .2018 il Comune di Gazoldo degli Ippoliti
di esproprio e di
;
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RICHIAMATO
Territorio Ufficio Provinciale di Mantova in data 12 .10 .2020 prot . MN0036150;

-

VISTA la determinazione del Comune di Gazoldo degli Ippoliti n . 317 del 20/07/2021 con la quale
si è proceduto a liquidare:
- ai proprietari espropriandi,
frazionamento catastale,
;
-

001;

VISTO
al presente decreto, rilasciato dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti in data 06/09/2021 con prot .
6195/2021 (ALLEGATO A) (omissis);
PRESO ATTO che il vincolo preordi
Gazoldo degli Ippoliti, approvato definitivamente con Deliberazione di C .C . n . 9 del 09/04/2014,
pubblicata sul BURL n . 42 Serie Avvisi e Concorsi del 15/10/2014 e successiva variante approvata
con Deliberazione di C .C . n . 32 del 30/07/2018, pubblicata sul BURL n . 40 Serie Avvisi e Concorsi del
30/10/2018;
VISTI E RICHIAMATI:
n . 267/2000, che ha attribuito ai Dirigenti tutte le funzioni di gestione dell'attività
amministrativa;
-

o di singole fasi di esso;
Ing . Antonio Covino, così come prorogato con provvedimento del Presidente prot .n . 31073
;
ATTESO che il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, attesta la regolarità
istruttoria del presente procedimento;
DATO ATTO:
- che il Dirigente che a
decisione e della esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi
- per il presente atto non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art .6 bis
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DECRETA
Art. 1 - espropriazione
favore del
è definitivamente espropriato
Comune di Gazoldo degli Ippoliti (c .f . 80025260201- Via Marconi, n . 126 46040 Gazoldo degli
Ippoliti i lavori di ampliamento del parcheggio del cimitero di Gazoldo degli Ippoliti:
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Indennità
esproprio

Comune Gazoldo degli Ippoliti
ditta catastale espropriata

fg.

ATTOLINI GIUSEPPE
TTLGPP37T09D949D
n . a Gazoldo degli Ippoliti il
09/12/1937
Via Portico Rosso, 40
Gazoldo degli Ippoliti (MN)
proprietà 1/2

5

mapp.

230

sup.
(mq.)

2 .261

catasto

confini

terreni

come da
mappe

NEGRISOLI LUCIANO
NGRLCN40P30D949Y
n . a Gazoldo degli Ippoliti il
30/09/1940
Via V . Candini, 3
Calderara di Reno (BO)
proprietà 1/2

11 .305,00

catastali

Art. 2 - asservimento
è definitivamente costituita a favore del Comune di Gazoldo degli Ippoliti la servitù lineare di
infiltrazione e scolo verso il corpo idrico superficiale nord/ovest di bordo campagna sulla porzione
di mq . 160,00 circa del terreno identificato in catasto al mappale 229 del foglio 5 del Comune di
Gazoldo degli Ippoliti, come di seguito indicato:
Fondo servente
Proprietà
fondo servente

ATTOLINI GIUSEPPE
TTLGPP37T09D949D
n . a Gazoldo degli
Ippoliti il 09/12/1937
Via Portico Rosso, 40
Gazoldo degli Ippoliti
(MN)
proprietà 1/2
NEGRISOLI LUCIANO
NGRLCN40P30D949Y
n . a Gazoldo degli
Ippoliti il 30/09/1940
Via V . Candini, 3
Calderara di Reno (BO)
proprietà 1/2

Comune

Fg

mapp

Sup.
asservita

catasto

Gazoldo
degli
Ippoliti

5

229

160,00

terreni

Proprietà
fondo
dominante

Comune di
Gazoldo
degli Ippoliti
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La superficie asservita, su cui è costituita la servitù lineare di infiltrazione e scolo verso il corpo idrico
mappa allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso
(ALLEGATO B) (omissis) .
Art. 3 - notifica
Il presente decreto sarà notificato ai proprietari espropriati ed asserviti, a cura e spese del Comune
di Gazoldo degli Ippoliti, nelle forme degli atti processuali civili .
Art. 4 - immissione in possesso

bonario richiamato in premessa .
Art. 5

registrazione trascrizione e pubblicazione

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio a cura e spese del Comune di Gazoldo
degli Ippoliti presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e volturato in catasto . Un estratto
del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia .
Art. 6
reali o
preordinata . Dalla data di trascrizione del presente provvedimento tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità .
Art. 7 - esenzioni
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie .
Art. 8 - ricorso
Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data della sua notifica o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data .

il dirigente
Antonio Covino
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Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 8105 del 28 ottobre 2021 - Ordinanza di deposito presso il M.E.F. - di indennità provvisorie di asservimento coattivo
ed occupazione temporanea delle aree necessarie ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato
«Ricollegamento allacciamento Comune di Carugate DN 150 (6"), DP 12 bar di cui al decreto dirigenziale racc. gen. n. 3702/2017
- Prot. n. 103675/2017 - Fasc. 11.15\2014\980, aree in comune di Cernusco sul Naviglio (MI)

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI
PREMESSO che con l
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 . 3702/2017 del 27 aprile 2017 con cui è stato disposto
l'asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas di alcuni immobili necessari alla realizzazione
dei lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato " RICOLLEGAMENTO
12 bar - DN 150 (6"), nel Comune
ALLACCIAMENTO COMUNE DI CARUGATE DN 150
di Cernusco sul Naviglio (MI) e sono state determinate le indennità provvisorie di asservimento ed
occupazione temporanea delle aree interessate, opere di competenza di Snam Rete Gas S .p .a .
VISTA la nota di Snam Rete Gas S .p .A . del 7 ottobre 2021 ingcos/nord/523/2021/TRE/gt (prot .
Città Metropolitana di Milano n . 0154193 del 8 ottobre 2021) con cui comunica che alcune delle
ditte proprietarie dei mappali interessati dai sopracitati lavori non hanno dichiarato di accettare
le indennità stabilite nel sopra menzionato decreto e ne chiede pertanto il deposito presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e
Brianza;
ATTESO che dalle verifiche effettuate e come dichiarato dalla sopracitata istanza risultano in
essere:
−

Ipoteca iscritta in data 29 dicembre 2008 ai nn . 203327/39122 a favore della Banca Leonardo
S .p .a ., a carico fra l'altro del mapp .138;

−

Trascrizione di verbale di pignoramento in data 12 giugno 2012 al nn . 59340 a favore del
gruppo Banca Leonardo S .p .a . a carico fra l'altro del mapp . 138, con precisazione che la
società è stata posta in liquidazione con atto del Notaio Letizia Andrea in data 8 ottobre 2014
Rep . n . 43448 e che, come risulta dalla visura camerale, con provvedimento del tribunale di
Bergamo n . 81/75 del 24 febbraio 2015 è stato dichiarato il Fallimento della società LOCKIT
s .r .l . al Fg . 4 mappali 275 (ex 207) - 200 (ex 158) - 138 Aree in Comune di Cernusco sul
Naviglio (MI);

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano R .G . n . 72/2021 del 31 marzo 2021 avente ad
oggetto "Decreto di approvazione del PEG 2021/2023 ed in particolare l'obiettivo n . 15564;
l . 7 agosto 1990 n . 241, per quanto di competenza della
PRESO ATTO
Città Metropolitana di Milano il responsabile del Procedimento è il Dott . Claudio Martino, Direttore
ad interim del Settore Patrimonio ed Espropri della Città Metropolitana di Milano;
ACCERTATO
−

va 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;

−
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;
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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 2021-2023 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
VISTO il vigente "Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n . VII/5760 in data 27 luglio 2001, di
definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di
espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d'urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;
DECRETA
Art. 1 SNAM Rete Gas S .p .A . depositerà presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza, in nome e per conto della proprietà interessata
dai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato "Ricollegamento
Allacciamento Comune di Carugate DN 150 (6"), DP 12 bar nel Comune di Cernusco sul Naviglio
(MI), le indennità stabilite nel decreto dirigenziale R .G . 3702 del 27 aprile 2017 della Città
Metropolitana di Milano quali indennità provvisorie di asservimento e di occupazione temporanea
delle aree per i lavori di cui sopra come sotto specificato:
PROPRIETA':
LOCKIT s .r .l . in liquidazione - C .F . 02780330169 - con sede in via Clara Maffei n . 2 - 24121 Bergamo
- Nominato Liquidatore il Sign . Colosio Luciano in qualità di rappresentante dell'impresa, nato a
Solto Collina (BG) il 02/01/1961- C .F . CLSLCN61A02I812I Bagnatica (BG) via Suriana 1 Cap 24060
Beni in asservimento come da tabella decreto R .G . 3702/2017:
Fg . 4 mappali: 275 (ex 207) - 200 (ex 158) - 138
Aree in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
- Totale Indennità
Cent .) .
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia .

on-line della Città Metropolitana di Milano .
Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt . 5 e 6 del
Codice di comportamento dell'Ente .
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Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto
previsto dall'articolo 2 della L . 241/90, testo vigente, nonché dall'art . 14 del regolamento sui
procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata
tabella "A" .
Si da atto che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione delle informazioni in
Amministrazio
del d .lgs . 14/3/2013, n . 33 .
d .lgs . 104/2010,
ricorso giurisdizionale al T .A .R . e, in alternativa, 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 .
Il direttore ad interim del settore patrimonio ed espropri
Claudio Martino
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Comuni
Comune di Barghe (BS)
Determinazione n. 160 del 26 ottobre 2021 - Lavori di realizzazione della Greenway - Progetto Attiv - Aree - Valli Resilienti - Azione
D1 - Greenway - Lotto 1 - Liquidazione della indennità di esproprio condivisa e indennità di occupazione temporanea

Premesso che con provvedimento n . 12, in data 9 febbraio 2021, veniva determinata l'indennità
provvisoria di espropriazione per la realizzazione della seguente opera di pubblica utilità:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA GREENWAY - PROGETTO ATTIV-AREE - VALLI RESILIENTI
AZIONE D1 - GREENWAY - LOTTO 1
Visto che la predetta determinazione è stata notificata alla ditta interessata in data 6 marzo 2021;
Visto che, avendo il proprietario accetta
66,66 per occupazione temporanea;
Visto che il proprietario, ha prodotto a questo ufficio la documentazione comprovante la piena e
libera proprietà del bene;
Visto, in proposito, l'art . 20, comma 6, del d .p .r . 8 giugno 2001, n . 327 e successive modificazioni;
Ritenuto, pertanto, di dovere dare corso alla liquidazione del saldo come segue:

–

Indennità complessiva da liquidare, come da determinazione n . 12-2021,
 .  .  .  .  .

in data 9 febbraio 2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

–

Indennità di occupazione temporanea  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2 .012,73
d .p .r . n . 327/2001 e successive

modificazioni, nei casi di cessione volontaria del bene;
Visto il d .p .r . 8 giugno 2001, n . 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità» e successive modificazioni;
Visto il d .lgs . 18 agosto 2000, n . 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
Visto il d .lgs . 30 marzo 2001, n . 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
1)
e di Euro 66,66 per occupazione temporanea, alla sig .ra Girelli Loretta, come risultante dai
seguenti prospetti:

N.
di
rif.

1

Ditta proprietaria o contro cui si
è svolto il procedimento
Intestazione Ditta
Catastale

FACCHINI ANDREA
nato a xxxxxxxx
(xxxxx) il
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Proprieta' 1/4,
FACCHINI ELISA
nata a xxxxx (xxx)
il xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Proprieta' 1/4,
GIRELLI LORETTA
nata a
xxxxxxxxxxxxxx
(xx) il xx/xx/xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Proprieta' 1/2

Dati Catastali

Nominativo

Dati
anagrafici e
codice
fiscale

FACCHINI
ANDREA

xxxxxxxxxxxxx

1/4

FACCHINI
ELISA

xxxxxxxxxxxxxx

1/4

GIRELLI
LORETTA

xxxxxxxxxxxxxxx

Indirizzo

Indennità Indennità di
Indennità in
di
esproprio
esproprio
caso di
Proprietà
accettazione
mappale

Superficie
Quota
Mappale Mappale
Comune Fg.
espropriata
proprietà
originario espropriato
mq

Barghe

1

1314

3298

143

Barghe

1

2775

3301

408

Barghe

1

2776

3304

686

Barghe

1

535

3307

123

Barghe

1

811 eu

3309

31

1/2

398,97

1 .142,40

1 .920,80

973,04
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SOGGETTO

QUOTA

SUP
VALORE
OCCUPATA UNITARIO INDENNITÀ
N. MESI
INDENNITÀ
MAPPALE MQ.
MQ
MENSILE OCCUPAZIONE
TOTALE
1313

LORETTA
GIRELLI

SOGGETTO

QUOTA
Proprietà
1/2

2
2

SUP
VALORE
OCCUPATA UNITARIO INDENNITÀ
N. MESI
INDENNITÀ
MAPPALE MQ.
MQ
MENSILE OCCUPAZIONE
TOTALE
811

LORETTA
GIRELLI

930,00

Proprietà
51/120

57,00

2
2

di dare atto che la spesa risulta impegnata con l'atto di approvazione del progetto definitivo, risultando
tra le somme e disposizione dell'amministrazione e viene imputata al Capitolo 21296 Art .0 di Spesa a
COMPETENZA
Cod . Bil . (10 .05-2 .02 .02 .01 .999) Altri terreni n .a .c ., impegno n . 258-2021
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
all'art . 151 del T .U . 18 agosto 2000, n . 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta
attestazione .
A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n . 241, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Geom . Marco Alioni .
Il responsabile
Marco Alioni
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Altri
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per l’Approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica - Divisione VII - Rilascio e gestione titoli
minerari, espropri, royalties - Pagamento delle indennità definitive e retrocessione a favore del depositante legale. Metanodotto
«Cervignano» Mortara DN 1400 (56").Terreno nel Comune di San Zenone al Lambro (MI) identificato al catasto al foglio 5, mappale
n. 24, intestato a Amalia Marescotti e Pietro Marescotti (Ditta 2 del piano particellare allegato al d.m. 31 maggio 2016)

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n . 327, recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n . 241, recante le disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e s .m .i .;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n . 93,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n . 195, del 21
agosto 2019, in materia di Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n . 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n . 97
VISTO il decreto legge 01 marzo 2021, n . 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n . 51 del
01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n . 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n . 102 del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto ministeriale 31 maggio 2016 con il quale, ai sensi dell'articolo 22 del
Testo Unico, sono stati disposti a favore della SNAM RETE GAS S .P .A ., con sede legale in Piazza
Santa Barbara n . 7 San Donato Milanese (MI), codice fiscale e partita IVA n . 10238291008, di
seguito Società beneficiaria, l'asservimento e l'occupazione temporanea di strisce di terreni
in Comune di San Zenone al Lambro (MI), interessate dal tracciato del metanodotto
"CERVIGNANO MORTARA DN 1400 (56")", ed in particolare del terreno identificato al catasto al
foglio 5, mappale n . 24, intestato a Amalia MARESCOTTI e Pietro MARESCOTTI;
VISTA
del 30/11/2016, n . protocollo 33870, con la quale è stato disposto
il deposito delle indennità provvisorie a favore dei citati intestatari catastali dei terreni presso
Servizio depositi amministrativi e
la competente Ragioneria Territoriale dello Stato
precisamente
155,80 (cento cinquanta cinque/80) per la servitù di metanodotto e 13.426,39
(tredicimila quattrocento ventisei/39) per
e i danni;
VISTA
concorrenza

di deposito integrativa del 9/01/2018, n . protocollo 572, fino a
delle indennità determinato ai sensi
21 del Testo Unico;

VISTE le comunicazioni di avvenuta costituzione dei seguenti depositi definitivi presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato di MILANO/MONZA E BRIANZA:
-

deposito n. 1304553/611127 costituito in data 21/07/2017 di euro 155,80;

-

deposito n. 1304552/611126 costituito in data 31/08/2017 di euro 13.426,39;

-

deposito n. 1345104/616842 costituito in data 28/11/2019 di euro 58,42;

-

deposito n. 1345107/616844 costituito in data 28/11/2019 di euro 31.838,91

VISTA
di svincolo delle indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, acquisita in atti il 07/12/2020, protocollo n. 29378, con la quale i sig .ri Amalia
MARESCOTTI e Pietro MARESCOTTI dichiarano:

- di essere proprietari, ciascuno per la quota di 1/2, del terreno situato nel Comune di
San Zenone al Lambro (MI) identificato al Catasto al foglio 5, mappale 24;
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- di accettare definitivamente e senza riserve le indennità determinate con ordinanza

della Corte di Appello di Milano del 29/10/2020 RG n . 3195/2017 per l'asservimento e
l'occupazione temporanea dei predetti immobili a favore di Snam Rete Gas S .p .A . pari
a euro complessivi 45 .420,39 (quarantacinquemila quattrocento venti/39);

- che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull'area interessata dall'azione ablativa,

in particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di
divisione;

- che non esistono ipoteche sull' area interessata dall'azione ablativa;
- che l indennità provvisoria di asservimento di Euro 155,80 è stata depositata in data
21/07/2017, deposito nazionale 1304553- n . provinciale 611127, presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza;

- che

provvisoria di occupazione temporanea di Euro 13 .426,39 è stata
depositata in data 31/06/2017, deposito nazionale 1304552- n . provinciale 611126,
presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza;

- che il conguaglio dell'indennità provvisoria di asservimento di Euro 58,42 è stato

depositato in data 28/11/2019, deposito nazionale 1345104- n . provinciale 616842,
presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza;

- che il conguaglio dell'indennità provvisoria di occupazione temporanea di Euro
31 .838,91 è stato depositato in data 28/1112019, deposito nazionale 1345107- n .
provinciale 616844, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e
Brianza;

- di assumere in ogni caso, ai sensi

26, c . 6, del D .P .R . n . 327/2001, ogni
responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l'obbligo di essere
tenuti a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennità a
questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura il
Responsabile della procedura che disporrà il pagamento a loro favore, nonché la Snam
Rete Gas S .p .A ., beneficiaria del D .M . 31 maggio 2016 .

RILEVATO che il pagamento delle somme non è assoggettabile al regime fiscale di
cui
35 del Testo Unico, in quanto attengono ad indennità di asservimento ed
occupazione di aree senza trasferimento di proprietà;
VISTA la citata ordinanza della Corte di Appello di Milano con la quale è stato
determinato in euro 45.420,39 (quarantacinquemila quattrocento venti/39)
complessivamente dovuto per le indennità di asservimento e occupazione dei citati terreni;
RITENUTA comprovata la libertà e proprietà degli immobili asserviti sulla base della
documentazione esibita e delle verifiche effettuate tramite piattaforma SISTER che non hanno
evidenziato formalità pregiudizievoli di diritti di terzi
ad eccezione delle citate
ipoteche volontarie per le quali la società titolare del diritto ha autorizzato la riscossione;
DETERMINA

1.

Nulla osta al pagamento da parte della Ragioneria Territoriale
MILANO/MONZA E BRIANZA, a titolo di indennità, in favore di:

dello

Stato

di

▪ Amalia MARESCOTTI (c .f . MRSMLA49M44I415N), nata a San Zenone al Lambro(MI), il
04/08/1949 e residente in San Zenone al Lambro (MI), Via Cascina Milanino n . 2; quota
di proprietà degli immobili in premessa pari a 50/100 della somma complessiva di euro
22.710,19 (ventiduemila settecento dieci/19) a valere dai seguenti depositi:

Bollettino Ufficiale

– 393 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 45 - Mercoledì 10 novembre 2021

- euro 77,90 dal deposito n. 1304553/611127 costituito in data 21/07/2017, oltre
gli eventuali interessi maturati;

- euro 6.713,19 dal deposito n. 1304552/611126 costituito in data 31/08/2017, oltre
gli eventuali interessi maturati;

- euro 15.919,10 dal deposito n. 1345107/616844costituito in data 28/11/2019, oltre
gli eventuali interessi maturati .

2.

Nulla osta al pagamento da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di
Milano/Monza e Brianza, a titolo di indennità, in favore di:

▪ Pietro MARESCOTTI, (c .f . MRSPTR55H26I415U), nato a San Zenone al Lambro (MI), il
26/06/1955 e residente in San Zenone al Lambro, Via Cascina Milanino, 2; quota
proprietà degli immobili in premessa pari a 50/100

di

della somma complessiva di euro 22.710,20 (ventiduemila settecento dieci/20)) a valere
dai seguenti depositi:

- euro 77,90 dal deposito n. 1304553/611127 costituito in data 21/07/2017, oltre
gli eventuali interessi maturati;

- euro 6.713,20 dal deposito n. 1304552/611126 costituito in data 31/08/2017, oltre
gli eventuali interessi maturati;

- euro 15.919,10 dal deposito n. 1345107/616844 costituito in data 28/11/2019, oltre
gli eventuali interessi maturati .

Per i motivi indicati in premessa le indennità di cui al presente nulla osta, non sono soggette
35, comma 1 del D .P .R . 327/2001 (ex art . 11, comma 7
alla ritenuta fiscale prevista
della legge 413/91) .

3. Nulla osta alla retrocessione da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di
MILANO/MONZA E BRIANZA, in favore del depositante legale:

▪ SNAM RETE GAS S .P .A ., con sede legale in Piazza Santa Barbara n . 7 San Donato Milanese
(MI), codice fiscale e partita IVA n . 10238291008
della somma complessiva di euro 59,13 (cinquantanove/13) a valere dai seguenti depositi:

- euro 58,42 dal deposito n. 1345104/616842 costituito in data 28/11/2019, oltre
gli eventuali interessi maturati;

- euro 0,71 dal deposito n. 1345107/616844 costituito in data 28/11/2019, oltre gli
eventuali interessi maturati .

Il presente provvedimento è pubblicato senza indugio, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si
trova il bene, a cura della Società beneficiaria .
Eventuali opposizioni di terzi dovranno essere inoltrate alla SNAM RETE GAS S .P .A .
PEC: ingcos .nocc@pec .snam .it e, per conoscenza, a questa Amministrazione (DGAECE Divisione VII)
PEC: ene .espropri@pec .sviluppoeconomico .gov .it .
Decorsi trenta giorni dalla predetta pubblicazione, la Società beneficiaria dovrà inoltrare
a questa Amministrazione, ai sensi
28, comma 3, lettera b), del Testo Unico,
notifica di opposizioni
attestazione da cui risulti la mancata o, in caso contrario,
di terzi riguardo lo svincolo delle indennità depositate .
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Sarà cura di questa Amministrazione comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato di
MILANO/MONZA E BRIANZA
di opposizione da parte di terzi, ovvero il contrario, ai
fini del
procedurale finalizzato al pagamento delle somme spettanti .

Il dirigente
Carlo Landolfi

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam rete Gas s .p .a .
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Autorizzazione n. 431 del 22 ottobre 2021, prot. n. 8150/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como,Varese,Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO11,
immobili siti nel territorio del Comune di Saronno (VA) - N.P. 31

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
Le premesse fanno parte integrante del presente Atto.
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è autorizzata a svincolare a
favore dei Sig.ri:
Carugati Angelo nato a Saronno (VA) il 01/04/1966 c.f.: CRGNGL66D01I441V, Prop. 2/6, l’importo
di € 3.646,26 (euro tremilaseicentoquarantasei/20), integrato degli eventuali interessi maturati;
Carugati Antonella nata a Saronno (VA) il 22/01/1973 c.f.: CRGNNL73A62I441E, Prop. 2/6,
l’importo di € 3.646,26 (euro tremilaseicentoquarantasei/20), integrato degli eventuali interessi
maturati.
Art. 2 – Gli importi spettanti alla Ditta proprietaria, sono da prelevarsi dal deposito amministrativi, N.
naz. 1320793 – N. prov. 613595, costituito in data 21 maggio 2018 di importo pari a di € 10.938,80
(euro diecimilanovecentotrentotto/80), da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., C.F.
08558150150, per l’indennità di espropriazione provvisoria delle aree censite al N.C.T. del Comune
di Saronno (VA) al Foglio 5, Sezione B, mappale 605 (ex 68) di mq 790 e mappale 606 (ex 68) di mq
130, necessari per la realizzazione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, CUP F11B06000270007.
Art. 3 - L’indennità di espropriazione depositata è riferita alla seguente destinazione urbanistica: area
ricadente in zona omogenea di tipo “E” ex D.M. n. 1444/1968, destinata all’uso agricolo.
Art. 4 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è espressamente esonerata
da ogni eventuale responsabilità in relazione al pagamento delle somme di cui al deposito
amministrativo, N. naz. 1320793 – N. prov. 613595, costituito in data 21 maggio 2018, nei confronti
del Sig. CARUGATI ANDREA nato a SARONNO (VA) il 19/11/1932, c.f. CRGNDR32S19I441I Proprietà 1/1.
Assago,
Il responsabile del procedimento espropriativo
Arianna Longhitano
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Domenico Masucci
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Autorizzazione n. 448 del 22 ottobre 2021 prot. n. 8168/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como,Varese,Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).Tratta B1 - immobili
siti nel territorio del Comune di Fenegrò (CO) - N.P. 5

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
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è autorizzata a svincolare a
favore del Sig.:
GRIGO ALFREDO nato a CARATE URIO (CO) il 13/05/1952 C.F.GRGLRD52E13B730T, Prop. 1/1,
la somma di € 17.208,21 (euro diciassettemiladuecentootto/21) integrata degli eventuali interessi
maturati;
Art. 2 – L’importo della somma spettante è da prelevarsi dal deposito amministrativo, N. naz.
1300078 – N. prov. 610551, costituito in data 09.05.2017 di importo pari a € 17.208,21(euro
diciassettemiladuecentootto/21) da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., C.F. 08558150150,
a titolo di indennità di espropriazione a saldo dell’area censita al N.C.T. del Comune di Fenegrò al
foglio 9, mappale 6099 (ex 1082) di mq 85, mappale 6100 (ex 1082) di mq 860, mappale 6101 (ex
1082) di mq 95, mappale 6104 (ex 1083) di mq 110, mappale 6105 (ex 1083) di mq 1110, mappale
6106 (ex 1083) di mq 120, mappale 6114 (ex 2642) di mq 90, mappale 6115 (ex 2642) di mq 850,
mappale 6116 (ex 2642) di mq 90, mappale 6124 (ex 2644) di mq 95, mappale 6125 (ex 2644) di
mq 850, mappale 6126 (ex 2644) di mq 85, mappale 6129 (ex 2645) di mq 85, mappale 6130 (ex
2645) di mq 870 e mappale 6131 (ex 2645) di mq 85, necessari per la realizzazione del
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse, CUP F11B06000270007.
Art. 3 – L’indennità di esproprio depositata è riferita alla seguente destinazione urbanistica: area
ricadente in zona omogenea di tipo “E” ex D.M. n. 1444/1968, destinata a destinata a terreno
agricolo.

Il responsabile del procedimento espropriativo
Arianna Longhitano
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Domenico Masucci
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Autorizzazione n. 449 del 22 ottobre 2021 prot. n. 8167/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como,Varese,Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).Tratta B1 - immobili
siti nel territorio del Comune di Fenegrò (CO) - N.P. 6

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
Le premesse fanno parte integrante del presente atto .
Art . 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è autorizzata a svincolare a
favore della Ditta:
con sede in Luisago (CO), c .f . 02987610132, Prop . 1/1, la somma di
tremilanovantasei/55) integrata degli eventuali interessi maturati;

(euro

Art . 2
1300077
N . prov . 610550, costituito in data 09 .05 .20
tremilanovantasei/55) da Autostrada Pedemontana Lombarda S .p .A ., C .F . 08558150150, a titolo di
mappale 6109 (ex 1945) di mq 90, mappale 6110 (ex 1945) di mq 890, mappale 6111 (ex 1945) di
mq 80, mappale 6119 (ex 2643) di mq 100 e mappale 6120 (ex 2643) di mq 850 e mappale 6121
(ex 2643) di mq 90, necessari per la realizzazione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como,
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, CUP F11B06000270007 .
Art . 3
ta a terreno
agricolo .

Il responsabile del procedimento espropriativo
Arianna Longhitano
Il
Domenico Masucci
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Autorizzazione n. 464 del 22 ottobre 2021 prot. n. 8163/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta TGCO OC04 NORD, immobili ubicati nel Comune di Como (CO) - N.P 30

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
Le premesse fanno parte integrante del presente Atto.
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzata a svincolare a favore della Ditta:
Magnani S.A.S. di Claudio Magnani & C. con sede in COMO (CO) c.f.: 01717810137 Proprietà
1/1, la Somma di € 14.192,55 (euro quattordicimilacentonovantadue/55) integrata degli eventuali
interessi maturati;
Art. 2 – L’importo spettante alla Ditta proprietaria è da prelevarsi dal deposito amministrativo, N.
naz. 1194966– N. prov. 910016, costituito in data 31 maggio 2012 di importo pari a € 14.192,55
(euro quattordicimilacentonovantadue/55) da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., C.F.
08558150150, a titolo di indennità di esproprio dell’area censita al N.C.T. del Comune di Como al
foglio 213, sez. A, mappali 8149 (ex 111) per mq 320 e 8150 (ex 111) per mq 60, necessari per la
realizzazione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere
ad esso connesse, CUP F11B06000270007.
Art. 3 - L’indennità di espropriazione depositata è riferita alla seguente destinazione urbanistica:
area ricadente in zona omogenea di tipo “D” ex D.M. n. 1444/1968, destinata all’uso produttivo.
Assago,

Il responsabile del procedimento espropriativo
Arianna Longhitano
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Domenico Masucci
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Autorizzazione n. 466 del 22 ottobre 2021 prot. n. 8164/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como,Varese,Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).Tratta B1 - TRCO11,
immobili ubicati nel Comune di Rovello Porro (CO) - N.P 10

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
Le premesse fanno parte integrante del presente Atto .
Art . 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è autorizzata a svincolare a
favore del Sig .ri:
BALESTRINI GIANCARLO nato a COMO (CO) il 21/09/1970 c .f . BLSGCR70P21C933C Proprieta' 1/3
la
centosessantasei/50), integrata degli eventuali interessi
maturati;
BALESTRINI LUIGI nato a ROVELLO PORRO (CO) il 28/04/1946 c .f . BLSLGU46D28H602J Proprieta' 1/3
la
centosessantasei/50), integrata degli eventuali interessi
maturati;
BALESTRINI MARISA nata a ROVELLO PORRO (CO) il 16/03/1945 c .f . BLSMRS45C56H602X Proprieta'
1/3 la
centosessantasei/50), integrata degli eventuali
interessi maturati;
riferite alle singole quote spettanti alla Ditta Proprietaria è da
Art . 2
prelevarsi dal deposito amministrativo, N . naz . 1321006
N . prov . 613695, costituito in data
Pedemontana Lombarda S .p .A ., C .F . 08558150150, a titolo di indennità di espropriazione a saldo
9, particella n . 6706, 6707, 6708,
6709 necessari per la realizzazione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, CUP F11B06000270007 .
Art . 3
Assago,
Il responsabile del procedimento espropriativo
Arianna Longhitano
Il
Domenico Masucci
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Autorizzazione n. 467 del 22 ottobre 2021, prot. n. 8165/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como,Varese,Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).Tratta B1 - TRCO11,
immobili ubicati nel Comune di Saronno (VA) - N.P. 22

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
Le premesse fanno parte integrante del presente Atto .
In primo luogo
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è autorizzata a svincolare a
favore del Signor:
LEGNANI ALBERTO nato a VARESE (VA) il 16/07/1966, c .f .: LGNLRT66L16L682S, Prop . 1/1, la somma
di 2 .017,45 (euro duemiladiciassette/45), integrata degli eventuali interessi maturati;
Art. 2
Ditta proprietaria è da prelevarsi dal deposito amministrativo, N .
naz . 1331244 N . prov . 615176, costituito in data 12 dicembre 2018 di importo pari a 2 .017,45
(euro duemiladiciassette/45) da Autostrada Pedemontana Lombarda S .p .A ., C .F . 08558150150, a
Saronno al foglio 5 Sez . B,
mappali 560 (ex 8) di mq 170, 561 (ex 8) di mq 1000 e 562 (ex 8) di mq 45, necessaria per la
realizzazione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed
opere ad esso connesse, CUP F11B06000270007 .
Art. 3 area ricadente i
In secondo luogo
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è autorizzata a svincolare a
favore del Signor:
LEGNANI ALBERTO nato a VARESE (VA) il 16/07/1966, c .f .: LGNLRT66L16L682S, Prop . 1/1, la somma
di 539,15 (euro cinquecentotrentanove/15), integrata degli eventuali interessi maturati;
Ditta proprietaria è da prelevarsi dal deposito amministrativo, N .
Art. 2
naz . 1331256 N . prov . 615177, costituito in data 12 dicembre 2018 di importo pari a 539,15 (euro
cinquecentotrentanove/15) da Autostrada Pedemontana Lombarda S .p .A ., C .F . 08558150150, a
Saronno al foglio 5 Sez .
titolo di indennità di asservimento
B, mappale 559 (ex 8) per mq 648, necessaria per la realizzazione del Collegamento Autostradale
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, CUP F11B06000270007 .
Art. 3 a
Assago,
Il responsabile del procedimento espropriativo
Arianna Longhitano
Il
Domenico Masucci
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Autorizzazione n. 469 del 22 ottobre 2021 prot. n. 8166/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como,Varese,Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).Tratta B1 - immobili
siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso (MB) - 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
Le premesse fanno parte integrante del presente atto .
In primo luogo
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è autorizzata a svincolare a
favore del Sig .:
Consonni Antonio nato a Lazzate (MB) il 20/04/1951, c .f . CNSNNG51D20E504P, Prop . 1/1, la somma
2 .216,58 (euro duemiladuecentosedici/58), integrata degli eventuali interessi maturati .
Art. 2
Ditta proprietaria è da prelevarsi dal deposito amministrativo, N .
naz . 1333195 N . prov . 615612, costituito in data 18 gennaio 2019 di importo pari a
 .430,94 (euro
duemilaquattrocentotrenta/94) da Autostrada Pedemontana Lombarda S .p .A ., C .F . 08558150150,
Lazzate al foglio 3
mappale AAP (ex 69) di mq 773 e mappale ABS (ex 69) di mq 1, necessari per la realizzazione del
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse, CUP F11B06000270007 .
Art. 3 -

In secondo luogo
Art. 1 - Si richiede alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza di re-introitare
alla Società:
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A. con sede in Assago (MI) in Via del Bosco
214,36 (duecentoquattordici/36), integrato degli
eventuali interessi maturati .
Art. 2
Ditta proprietaria è da prelevarsi dal deposito amministrativo, N .
naz . 1333195 N . prov . 615612, costituito in data 18 gennaio 2019 di importo pari a
 .430,94 (euro
duemilaquattrocentotrenta/94) da Autostrada Pedemontana Lombarda S .p .A ., C .F . 08558150150,
Lazzate al foglio 3
mappale AAP (ex 69) di mq 773 e mappale ABS (ex 69) di mq 1, necessari per la realizzazione del
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse, CUP F11B06000270007 .
Art. 3 area rica
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è espressamente esonerata da
ogni eventuale responsabilità in relazione ai pagamenti degli importi sopra citati in favore di:
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S .p .A . con sede in Assago (MI) in Via del Bosco
Rinnovato n . 4/A, c .f . 08558150150, da prelevarsi dal deposito amministrativo, N . naz 1333195 N .
prov . 615612, costituito in data 18 gennaio 2019 .

Il responsabile del procedimento espropriativo
Arianna Longhitano
Il
Domenico Masucci
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Autorizzazione n. 472 del 22 ottobre 2021 prot. n. 8169/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi
Definitivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) - Collegamento
autostradale Dalmine, Como,Varese,Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).Tratta B1 - TRCO11,
immobili ubicati nel Comune di Saronno (VA) - N.P. 45

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
Le premesse fanno parte integrante del presente Atto .
Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è autorizzata a svincolare a
favore delle signore:
Galli Federica
185,96 (euro centoottantacinque/96) integrata degli eventuali interessi maturati;
Galli Michela
185,96 (euro centoottantacinque/96) integrata degli eventuali interessi maturati;
Zuccato Antonella nata a Saronno (VA) il 01/11/1958, c .f .: ZCCNNL58S41I441C, Prop .1/3, la somma
Art. 2
amministrativo, N . naz 1331265
pari a

a ciascun proprietario, è da prelevarsi dal deposito
N . prov . 615183, costituito in data 12 dicembre 2018 di importo
, da Autostrada Pedemontana Lombarda
censita al N .C .T . del
Comune di Saronno, Sezione B, del Foglio 6, mappale 137 (ex 66) di mq 200 e mappale 138 (ex 66)
di mq 430, necessari per la realizzazione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese,
Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, CUP F11B06000270007 .
Art. 3 Art. 4 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza è espressamente esonerata
da ogni eventuale responsabilità in relazione al pagamento delle somme di cui al N . naz . 1331265
N . prov . 615183, ai Sig .ri Galli Federica nata a Milano (MI) il 31/08/1985, c .f .: GLLFRC85M71F205N,
Galli Michela nata a Segrate (MI) il 15/01/1993, c .f .: GLLMHL93A55I577C e Zuccato Antonella nata
a Saronno (VA) il 01/11/1958, c .f .: ZCCNNL58S41I441C, per la quota di proprietà del Signor GALLI
DARIO nato a Saronno (VA) il 15/02/1956 c .f . GLLDRA56B15I441R e deceduto in data 26 novembre
2020 .
Assago,
Il responsabile del procedimento espropriativo
Arianna Longhitano
Il
Domenico Masucci
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano – Delibera CIPE del 3 agosto 2011 - Decreto n. 015R del 26 ottobre 2021 - Collegamento
Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano–Bologna» a
Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C. Rettifica decreto definitivo di asservimento coattivo n. 854 del 31
dicembre 2018 a favore di E-Distribuzione s.p.a. Lotto A – Comune di Pessano con Bornago (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r.
n. 327/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
PREMESSO CHE
–

in forza della Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL S .p .A . e la Società Tangenziale Esterna S .p .A ., la scrivente è Concessionaria
per la progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che collega
;

–

ra con

–

la Delibera CIPE n . 51 del 03 agosto 2011, registrata alla Corte dei Conti del
24 febbraio
2012 e la successiva pubblicazione sulla GURI del 03 marzo 2012, ha approvato, ai sensi e per
predetto Collegamento Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità;
la delega CAL n . CAL-120312-00001 del 12 marzo 2012 ha affidato
327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale Esterna S .p .A .;
in data 11 giugno 2012 tra la Società Tangenziale Esterna S .p .A . e il Consorzio C .C .T . con sede
in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta al Registro delle imprese di

–
–

Generale della Progettazione esecutiva e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di
qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;
7/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di

–

lica utilità;
il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna
Decre
art . 23 del D .P .R . 327/2001 e s .m .i ., dei beni censiti nel
catasto Terreni del Pessano con Bornago al foglio 2, particelle 503 e 505 interessati
-73TE, e di proprietà del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi,
in data 31 dicembre 2018 la scrivente Autorità Espropriante ha emesso il decreto di

–

–

elettrodotto LEI 07-73TE a favore di e-distribuzione S .p .A .;
CONSIDERATO CHE
–

con nota del 04 agosto 2021 prot . E-DIS-04/0/2021-0659946, inoltrata a Tangenziale Esterna
-Villoresi, la Società
e-distribuzione S .p .A ., a seguito delle considerazioni avanzate dal Consorzio di Bonifica Est
Ticino

Villoresi, ha accertato che lo sviluppo attuale della linea di fatto non coinvolge

proprietà del Consorzio Villoresi;
–

pertanto, sussistono i motivi per la rettifica parziale del provvedimento n . 854 del 31 dicembre
2018, in quanto, le particelle 503 e 505 del foglio 2 non risultano interessate dai lavori per la
LEI 07-73TE;

–

l

di registro relativa agli immobili di cui al presente decreto di rettifica, è stata già

versata nei termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base imponibile;
DECRETA
i .

la rettifica del decreto prot . n . 854 emesso da questa Autorità Espropriante il 31 dicembre
2018, disponendo
sulle particelle 503 e 505 del foglio 2 in comune di Pessano con Bornago .
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DISPONE CHE
–

la notifica del presente alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali e civili;

–

la registrazione e pubblicazione del presente provvedimento nei modi e termini disciplinati
d .P .R .PR 327/2001 e s .m .i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione
nel cui territorio si trova il bene;

–

avverso

d .P .R . 327/2001, può essere

proposto ricorso al competente T .A .R . entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine .

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche Domanda di concessione alla derivazione da n. 1 pozzo
presentata dall’impresa azienda agricola Barry Orto Lab di
Bariselli Claudio con sede legale in Calcio (BG) finalizzato
alla derivazione di acque sotterranee per uso irriguo
Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che l’impresa
Azienda Agricola Barry Orto Lab di Bariselli Claudio con sede legale in Calcio (BG) – Cascina Remiglie n. 4 (C.F. e P. IVA
04509300168), ha presentato alla Provincia di Bergamo una
domanda di concessione protocollata agli atti provinciali al n.
39211 del 5 luglio 2021, finalizzata alla derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo ad uso irriguo posto su mappale n. 98,
foglio n.14 in c.c. di Calcio (BG), portata media di 0,67 l/s e massima di 13,00 l/s, fabbisogno idrico annuale di 21.090 m3. Pratica
027/21 - ID BG03105582021.
Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompatibili con la presente potranno essere presentate entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del servizio Risorse
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di pertinenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni
od opposizione.
Bergamo, 26 ottobre 2021

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche –
Domanda di concessione ad uso irriguo ed igienico sanitario
da n.1 pozzo ubicato in comune di Osio Sotto in capo
all’azienda agricola GEAC di Giavazzi Renato (Pratica n.
008/21, ID BG03104212021)
Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che l’Azienda Agricola
GEAC di Giavazzi Renato ha presentato una domanda di scavo e concessione, pervenuta sul portale SIPIUI con identificativo
BG03104212021, protocollata agli atti provinciali al n. 7556 in data
8 febbraio 2021, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo scavo di
n.1 pozzo sul mappale di proprietà n. 8057, foglio n.9 del comune
censuario di Osio Sotto (BG), finalizzato alla derivazione di acque
sotterranee ad uso irriguo e igienico sanitario per una portata
media complessiva di 1,8 l/s e massima di 20 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Osio
Sotto (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo,
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche –
Rilascio di concessione alla Parrocchia di Santa Maria
Assunta finalizzata alla derivazione di acqua ad uso innaffio
aree verdi da n. 1 pozzo in comune censuario di Brignano
Gera d’Adda (BG) su mappale n. 1795, foglio 12. (Pratica n.
002/17 – ID BG 03299362016)
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. 2424 del 26
ottobre 2021 è stata rilasciata alla Parrocchia di Santa Maria Assunta (P.I. 93021680165), con sede legale in comune di Brigna-

no Gera d’Adda (BG), Piazza Donini n. 11, la concessione alla
derivazione di acque sotterranee per uso innaffio aree verdi da
n. 1 pozzo in comune censuario di Brignano Gera d’Adda (BG)
su mappale n. 1795, foglio 12, per una portata media di 0,8 l/s,
massima di 3 l/s e portata annuale di 25.000 m3.
Tale concessione è stata assentita per anni 30, successivi e
continui, decorrenti dal 26 ottobre 2021, subordinatamente alle
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/ Disciplinare di Concessione Rep. n. 1697/2021.
Bergamo, 27 ottobre 2021
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche –
Domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di
acque sotterranee ad uso irriguo da n.1 pozzo ubicato in
comune di Stezzano (BG) in capo a Facoetti Pietro. (Pratica n.
032/21 - ID BG03106022021)
Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che l’Impresa
Individuale Facoetti Pietro ha presentato una domanda di concessione in sanatoria, pervenuta sul portale SIPIUI con identificativo BG03106022021, protocollata agli atti provinciali al n. 48798
in data 30 agosto 2021, intesa ad ottenere la concessione alla
derivazione ad uso irriguo per una portata media di 0,64 l/s e
massima di 5 l/s (volume annuo 20.084,40 m3) da n.1 pozzo
ubicato sul mappale di proprietà n.7426, foglio n.9 del c.c. di
Stezzano (BG).
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Stezzano (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni
od opposizioni.
Bergamo,
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche –
Domanda di scavo e concessione per la derivazione di acque
sotterranee ad uso scambio termico da n. 2 pozzi ubicati in
comune di Bergamo in capo alla società Valle d’Astino s.r.l.
(Pratica n. 036/21, ID BG03106472021)
Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che la Società Valle
d’Astino s.r.l. ha presentato una domanda, pervenuta sul portale
regionale SIPIUI con identificativo BG03106472021, protocollata
agli atti provinciali al n.57791 in data 12 ottobre 2021, intesa ad ottenere lo scavo e la concessione per uso scambio termico da n.2
pozzi siti sul mappale n. 113, foglio 29 del c.c. di Bergamo, per una
portata media complessiva di 2,51 l/s e massima complessiva di
20 l/s (fabbisogno idrico annuale 79.100 m3).
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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 Bergamo, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni
od opposizioni.
Bergamo,
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
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Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche –
Rilascio alla società S.E.C.I. s.r.l. della concessione per la
derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Imagna
in comune di Bedulita (BG). (Pratica n. 044/16) – Impianto
Ponte Giurino
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
RENDE NOTO CHE
con determinazione dirigenziale n. 2475 del 3 novembre 2021 è
stata rilasciata alla Società S.E.C.I. s.r.l. (C.F. e P. IVA 02222240166),
con sede legale in via Francesco Nullo n. 435 a Calusco
d’Adda (BG), la concessione per la derivazione di acqua ad
uso idroelettrico dal torrente Imagna per impianto ubicato nei
comuni di Bedulita e Berbenno (BG), per una portata massima
di 755 l/s e media di 570 l/s, al fine di produrre sul salto di 6,50
m la potenza nominale media di 36,32 kW, con restituzione delle
acque turbinate nel medesimo torrente alla quota di 345,11 m
s.l.m. (Pratica n. 044/16 – Impianto Ponte Giurino).
La durata della concessione è fissata in anni trenta
successivi e continui a decorrere dal 3 novembre 2021,
e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto
Unilaterale d’Obbligo/ Disciplinare di Concessione n. 1706 del
20 ottobre 2021, che prevede tra l’altro che dall’opera di presa
la Società Concessionaria garantisca il deflusso in continuo di
una quantità di acqua pari a 135 l/s.
Bergamo, 3 novembre 2021
Il dirigente del servizio
Assolari Pier Luigi
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche –
Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso
irriguo da n. 1 pozzo ubicato in comune di Villongo (BG), in
capo all’azienda agricola Plebani Luigi. (Pratica n. 156/10,
BG03104192021)
Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 2415 del 25 ottobre 2021 è stata rilasciata
all’Azienda Agricola Plebani Luigi la concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n. 1 pozzo ubicato
sul mappale n. 372 foglio n.2 del c.c. di Villongo (BG), per una
portata media di 0,42 l/s e massima di 0,80 l/s (volume emunto
annuo 13.200 m3).
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 25 ottobre 2021 e
subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione rep. prov. n. 1695 del
11 ottobre 2021.
Bergamo,
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Comune di Curno (BG)
Avviso di avvio del procedimento di revisione del piano
di governo del territorio e della valutazione ambientale
strategica (VAS) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
che con d.g.c. n. 117 del 21.10.2021 è stato avviato ai sensi
dell’art. 13, commi 2 e 13, della l.r. 12/2005 il procedimento di
revisione del piano di governo del territorio (PGT) e la procedura
di valutazione ambientale strategica (VAS).
Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, a far data
da oggi e per i prossimi 15 giorni, al Protocollo Comunale negli
orari di apertura al pubblico o mediante pec all’indirizzo: comunecurno.certificata@halleycert.it
Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo comunale, sul BURL, sul sito regionale SIVAS oltre che sul sito web del
Comune.
Curno, 10 novembre 2021
Roberta Maggioni

Comune di Monasterolo del Castello (BG)
Avvio del procedimento per la variante generale al piano di
governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 13, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
Visto l’art 10 bis comma 2 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
−− Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli
ulteriori adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. VIII/6420
della Regione Lombardia del 27 dicembre 2007 «Determinazione delle Procedure per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS» e s.m.i., tra cui la d.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836.
AVVISA
che il Comune di Monasterolo al Castello intende avviare il procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio
ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della l.r. 12/05 ss.mm.ii nonché
in coerenza con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 5 della l.r.
28 novembre 2014 n. 31.
La variante urbanistica riguarda tutto il territorio comunale.
Gli atti costituenti il PGT saranno soggetti al procedimento di
Valutazione.
Si rende noto che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte,
dal 2 novembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 da indirizzarsi al
Sindaco in carta semplice in duplice copia e su supporto informatico e da far pervenire al Protocollo Generale del Comune di
Monasterolo del Castello oppure all’indirizzo mail info@comune.
monasterolo-del-castello.bg.it /pec comune.monasterolo-delcastello@pec.regione.lombardia.it in copia singola.
I suggerimenti, le proposte e le istanze già pervenute in data
antecedente alla pubblicazione del presente avviso verranno
comunque prese in considerazione senza necessità di ulteriore
conferma da parte degli istanti.
Monasterolo del Castello, 10 novembre 2021
Il responsabile del settore
Claudio Brambilla
Comune di Paladina (BG)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione
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. 21 del 20 settembre 2021 è stata approvata
l’individuazione delle aree della rigenerazione;
−− 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
pubblicazione.
Paladina, 10 novembre 2021
Moroni Monica
Comune di Selvino (BG)
Avviso di avvio del procedimento per variante n. 2 al piano di
governo del territorio (PGT)
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della l.r. 11 marzo
2005 n.12 e s.m.i.
AVVISA
che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 106 del
24 agosto 2021, ha avviato il procedimento per la redazione
della Variante urbanistica agli atti costituenti il Piano di Governo
del Territorio (P.G.T.) del Comune di Selvino
Pertanto, chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela
degli interessi diffusi ed al fine di concorrere alla definizione delle
scelte di pianificazione, può presentare proposte e suggerimenti
che dovranno pervenire entro il giorno 19 dicembre 2021
all’Ufficio Protocollo del Comune di Selvino.
Tali suggerimenti e proposte dovranno essere redatti in carta
semplice, con facoltà di utilizzare il modello reperibile sul sito
www.comunediselvino.it e dovranno pervenire:
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−− direttamente al Protocollo comunale sito a Selvino in Corso
Milano n. 19;
−− con raccomandata a/r;
−− tramite posta elettronica all’indirizzo email: protocollo@
comunediselvino.it oppure alla P.E.C. protocollo@pec.
comunediselvino.it
Le istanze precedentemente inoltrate, dovranno essere
comunque rinnovate in forma scritta dagli interessati con le
modalità e nei termini sopra indicati.
La pubblicazione del presente Avviso viene effettuata sul sito
istituzionale del Comune di Selvino ed all’Albo Pretorio on-line.
Selvino, 28 ottobre 2021
Il responsabile del servizio area
edilizia privata e urbanistica
Nunzio Panto’
Comune di Treviolo (BG)
Avvio del procedimento piano attuativo in variante al piano di
governo del territorio denominato «ambito di trasformazione
AT 4/a» ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12,
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale (VAS)
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del
Territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Vista la deliberazione della giunta regionale in data 10
novembre 2010, atto n. 9/761, che ha approvato «Determinazione
della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi
- VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle
disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica
ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30
dicembre 2009, n. 8/10971» pubblicato sul 2° S.S. BURL n. 47 del
25 novembre 2010;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 2
settembre 2021;
SI RENDE NOTO
−− che il Comune di Treviolo intende avviare il procedimento di
Approvazione Piano Attuativo in variante al Documento di Piano
del vigente PGT, presentato in data 21 luglio 2021 al Prot. 10964,
in variante al PGT vigente, in applicazione dell’art. 14 della l.r.
12/2005.
−− Il piano attuativo denominato AT4/a in variante al
Documento di Piano del PGT vigente, è sito in comune di Treviolo
in via Matteotti.
−− Il piano attuativo in variante al PGT è soggetto al
procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale - VAS, come previsto al punto 5 degli Indirizzi generali
per la Valutazione ambientale VAS.
2 novembre 2021
Il responsabile settore III
Simone Pinotti
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Provincia di Brescia
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 sotterranea
da n. 2 nuovi pozzi nel comune censuario di Pontevico (BS)
presentata dalla ditta Raffmetal s.p.a. ad uso industriale,
innaffiamento aree verdi e antincendio (Pratica n. 2183 - fald.
599)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Raffmetal s.p.a. con
sede a Casto (BS), Via Malpaga n. 82 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n.
1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 171828 del
7 ottobre 2021 intesa ad acquisire la concessione per derivare
acqua sotterranea da n. 2 nuovi pozzi nel comune censuario di
Pontevico (BS) fg. 16 mapp. 242 ad uso industriale, innaffiamento aree verdi e antincendio.
• portata media complessiva derivata 5,045 l/s e massima
complessiva di 20 l/s;
• volume annuo di prelievo 159.098 m3;
• profondità di ciascun pozzo 60 m;
• diametro perforazione 350 mm;
• diametro colonna definitiva 250 mm;
• filtri da –50 m a -58 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Pontevico (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 29 ottobre 2021
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area del territorio - Settore Sostenibilità ambientale e
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Concessione trentennale assentita alla ditta «Petrea s.r.l.», per
la derivazione d’acqua pubblica dalla «seriola Noboli» nel
territorio comunale di Villa Carcina (BS), per uso idroelettrico,
impianto «Villa 2». (Cod. Faldone n. 3029 Fascicolo 253/2018)
IL DIRETTORE DEL 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 alla Ditta «Petrea s.r.l.», con sede in Via Bonsignori n. 166 –
25080 Prevalle (BS), C.F. e P. IVA 04231080989, con atto dirigenziale n. 3314 del 12 ottobre 2021 della Provincia di Brescia, è
stato assentita la concessione trentennale per la derivazione
d’acqua pubblica dalla «seriola Noboli» nel territorio comunale di Villa Carcina (BS), per uso idroelettrico, con le seguenti
caratteristiche:
• portata media derivata 2110,00 l/s e massima 2600,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 66.540.960,00 mc;
• quota dell’opera di presa 243,15 m s.l.m.;
• quota dell’opera di restituzione 241,01 m s.l.m.;
• salto nominale di concessione 2,14 m.;
• potenza nominale media di concessione 44,27 kW;
Brescia, 21 ottobre 2021
Il responsabile ufficio usi acque
acque minerali e termali
Corrado M.Cesaretti
Provincia di Brescia
Area del territorio - Settore Sostenibilità ambientale e
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e
termali - Concessione trentennale assentita alla ditta «petrea
s.r.l.», per la derivazione d’acqua pubblica dalla «seriola
Noboli» nel territorio comunale di Villa Carcina (BS), per
uso idroelettrico,impianto «Villa 1». (Cod. Faldone n. 3031
Fascicolo 250/2018)
IL DIRETTORE DEL 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 alla Ditta «Petrea s.r.l.», con sede in Via Bonsignori n. 166 –
25080 Prevalle (BS), C.F. e P. IVA 04231080989, con atto dirigenziale n. 3319 del 12 ottobre 2021 della Provincia di Brescia, è
stato assentita la concessione trentennale per la derivazione
d’acqua pubblica dalla «seriola Noboli» nel territorio comunale di Villa Carcina (BS), per uso idroelettrico, con le seguenti
caratteristiche:
• portata media derivata 2110,00 l/s e massima 2600,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 66.540.960,00 mc;
• quota dell’opera di presa 245,70 m s.l.m.;
• quota dell’opera di restituzione 244,10 m s.l.m.;
• salto nominale di concessione 1,60 m.;
• potenza nominale media di concessione 33,10 kW;
Brescia, 21 ottobre 2021
Il responsabile ufficio usi acque
acque minerali e termali
Corrado M.Cesaretti
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e
protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Concessione trentennale assentita alla ditta «Petrea s.r..l», per
la derivazione d’acqua pubblica dal «rio Celato» nel territorio
comunale di Villa Carcina (BS), per uso idroelettrico,impianto
«Villa 3» - (Cod. Faldone n. 3035 Fascicolo 252/2018)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
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AVVISA
che alla ditta «Petrea s.r.l.», con sede in Via Bonsignori n. 166 –
25080 Prevalle (BS), C.F. e P. IVA 04231080989, con atto dirigenziale n. 3452 del 22 ottobre 2021 della Provincia di Brescia, è stato
assentita la concessione trentennale per la derivazione d’acqua
pubblica dalla «Rio Celato» nel territorio comunale di Villa Carcina (BS), per uso Idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:
• portata media derivata 1118,00 l/s e massima 1600,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato 32.257.248,00 mc;
• quota dell’opera di presa 235,21 m s.l.m.;
• quota dell’opera di restituzione 232,61 m s.l.m.;
• salto nominale di concessione 2,60 m.;
• potenza nominale media di concessione 28,50 kW;
Brescia, 21 ottobre 2021
Il responsabile 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 governo 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. 40 del
30 settembre 2021 è stata definitivamente approvata la variante
semplificata al PTCP, a seguito della presentazione allo Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP), da parte della ditta CMP
Impianti s.r.l., di un progetto di ampliamento dell’attività economica svolta nella sede di via Amerigo Vespucci n 22 a Viadana
di Calvisano (BS);
−− che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia – Palazzo 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, 10 novembre 2021
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 Prevalle
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo 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. 39 del
30 settembre 2021 è stata definitivamente approvata la variante semplificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di
Prevalle, a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP), da parte della ditta IMBAL Legno s.n.c.,
di un progetto di ampliamento dell’attività economica svolta
nella sede di via Gardesana, 67 Prevalle (BS);
−− che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia – Palazzo 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, 10 novembre 2021
Il direttore del settore
Riccardo Maria Davini

Comune di Darfo Boario Terme (BS)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della «terza
variante al piano di governo del territorio (PGT)»
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA
Visto l’art. 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 58 del 26 ottobre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato gli
atti relativi alla «Terza variante al Piano di Governo del Territorio»
e che gli stessi sono da oggi depositati per trenta giorni presso
la Segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale www.comune.darfoboarioterme.bs.it,
sezione amministrazione trasparente ai fini della presentazione
di osservazioni nei successivi trenta giorni.
Chiunque potrà prendere visione degli atti e presentare osservazioni, in carta semplice, depositandole all’Ufficio Protocollo o
inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata del comune, comune.darfoboarioterme@pec.regione.lombardia.it entro
il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURL del
presente, ovvero sino al 10 gennaio 2022.
Darfo Boario Terme, 5 novembre 2021
Il responsabile del servizio lavori
pubblici ed urbanistica
Grazioso Pedersoli
Comune di Erbusco (BS)
Avviso di approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione
dei beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali
anno 2021
il Comune di Erbusco, con deliberazione di Consiglio comunale
n. 29 del 28 settembre 2021, ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali anno 2021, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112 del
25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Il suddetto provvedimento con tutti i relativi allegati, è depositato per 30 (trenta) giorni consecutivi, a partire dalla data del 28
ottobre 2021 presso l’Ufficio Tecnico comunale per la libera visione del pubblico, nei consueti orari di apertura; gli stessi possono
essere liberamente consultati sul sito web del Comune al link:
www.comune.erbusco.bs.it
Il responsabile dell’area tecnica
Diego Facchinetti
Comune di Monticelli Brusati (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. 32 del 17 giugno
2019 è stata definitivamente approvata Variante per Sportello
Unico delle Attività Produttive (art. 97, l.r. 12/2005);
−− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Monticelli Brusati, 10 novembre 2021
Giampietro Fongaro
Comune di Orzinuovi (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 24 del 21 giugno 2021 è stata approvata l’individuazione delle aree della rigenerazione;
−− 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
pubblicazione.
Orzinuovi, 10 novembre 2021
Gianandrea Delindati
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Provincia di Como
Comune di Mariano Comense (CO)
Variante urbanistica al piano di governo del territorio (PGT)
per realizzazione di nuovo edificio produttivo ad uso deposito
nel comune di Mariano C.se in via San Zeno s.n.c. - Avviso di
pubblicazione atti ai sensi dell’art. 97 della L. n.12/2005
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In relazione al procedimento in oggetto avviato con istanza
prot. 43800 ID1508 del 21 aprile 2021;
Visto l’art. 97 della legge regionale 12/2005;
RENDE NOTO
– che è stata conclusa con esito favorevole con condizioni la
conferenza dei servizi tenutasi in data 31 maggio 2021, e che
tali condizioni sono state ottemperate in data 25 ottobre 2021
prot. 128048 (portale) con l’ottenimento del parere favorevole
del Comando Prov. VV.F di Como.
– che la variante comprensiva di tutti gli allegati, rimarrà
depositata presso la Segreteria Comunale per 15 (quindici)
giorni consecutivi e comunque fino al 17 novembre 2021,
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
– che nei successivi 15 (quindici) giorni fino al 2 dicembre
2021 gli interessati potranno presentare osservazioni secondo
le disposizioni di legge. Tale termine è perentorio e non potrà
essere presa in considerazione osservazione alcuna che venisse
presentata fuori termine.
La presente pubblicazione è resa nota su tutto il territorio
comunale mediante l’affissione all’Albo Pretorio, sul sito Web del
Comune www.comune.mariano-comense.co.it al seguente link :
https://www.comune.mariano-comense.co.it/it/news/1218852,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonchè su un
quotidiano a diffusione locale.
Mariano Comense, 26 ottobre 2021
Il responsabile del settore SUE e SUAP
Antonio Barreca
Comune di Novedrate (CO)
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. 21 del 3 giugno
2021 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 pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Novedrate, 10 novembre 2021
Culotta Alessandro
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla
Boselli s.r.l. e dalla B.C.M. s.r.l. per derivare acqua ad uso
igienico e innaffiamento aree verdi da pozzi in comune di
Madignano
La Boselli s.r.l. e la B.C.M. s.r.l. con la domanda del 15 settembre 2021 hanno chiesto la concessione per derivare acqua
pubblica sotterranea da destinare ad uso igienico nella misura
di medi moduli 0,000086 (ovvero 270 m3/anno, pari a 0,0086 l/s)
e ad uso innaffiamento aree verdi nella misura di medi moduli
0,0002 (ovvero 683 m3/anno, pari a 0,02 l/s) mediante due pozzi
posti sul mapp. 100 del fg. 9 di Madignano, di cui uno attrezzato
con una pompa da 1,33 l/s e l’altro con una pompa da 1 l/s.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, Cave.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione
dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso e che le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alla sopraccitata
derivazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria,
Cave, o presso il Comune di Madignano 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave Domanda di derivazione d’acqua pubblica sotterranea da
un nuovo pozzo, ad uso irriguo in comune di Annicco. Istanza
di concessione presentata in data 17 febbraio 2021 prot. n.
9897 dai signori Milanesi Andrea Vittorio Carlo, Inzoli Luigia,
Milanesi Silvia - R.d. 1775/33 e r.r. 2/2006
Il sig. Milanesi Andrea Vittorio Carlo al prot. n. 9897 del 17 febbraio 2021 successivamente integrata in data 2 aprile 2021 al
prot. n. 20582, il 27 aprile 2021 al prot. n. 26570 con richiesta di
cointestazione a Inzoli Luigia e Milanesi Silvia, il 10 maggio 2021
al prot. n. 29559, il 11 ottobre 2021 al prot. n. 61172 hanno presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di
derivare medi mod. 0,052 (5,20 l/sec), volume di 82.312 m3, di
acqua pubblica sotterranea da un nuovo pozzo in comune di
Annicco, Fg. 18 mapp.le 10 da utilizzare per irrigare 21.39.70 ettari di terreno posti nel comune di Annicco.
Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, Cave.
Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua,Aria,
Cave o presso il Comune di Annicco 15 giorni dopo la presente
pubblicazione.
Cremona,
Il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata
all’azienda agricola La Fiorita società agricola s.s. per derivare
acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di
San Bassano
Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio
della Provincia di Cremona n. 624 del 22 ottobre 2021 è stata

rilasciata la concessione alla az. agr. La Fiorita soc. agr. s.s. per
derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di medi
moduli 0,00048 per uso zootecnico e medi moduli 0,00002 per
uso igienico, mediante un pozzo posto sul mapp. 119 del fg. 18
del comune di San Bassano.
Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata
all’azienda agricola Caselle di Corini Giovanni per derivare
acqua ad uso zootecnico e igienico da due pozzi in comune
di Stagno Lombardo
Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 622 del 22 ottobre 2021 è stata rilasciata la concessione alla impresa individuale az. agr. Caselle di
Corini Giovanni per derivare acqua pubblica sotterranea nella
misura di medi moduli 0,0077 per uso zootecnico e medi moduli
0,00042 per uso igienico, mediante due pozzi posti sul mapp. 18
del fg. 21 del comune di Stagno Lombardo.
Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla
Progroup Board s.r.l. per derivare acqua ad uso industriale e
antincendio da pozzo in comune di Piadena Drizzona
Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio
della Provincia di Cremona n. 623 del 22 ottobre 2021 è stata
rilasciata la concessione alla Progroup Board s.r.l. per derivare
acqua pubblica sotterranea nella misura di medi moduli 0,0151
per uso industriale e medi moduli 0,022 per uso antincendio
mediante un pozzo posto sul mapp. 267 del fg. 11 del comune di
Piadena Drizzona, loc. Drizzona.
Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni
Provincia di Cremona
Concessione preferenziale per derivare acqua pubblica dalle
Fontane dei Buchi, Bogino e Bianca o Vignolo nel comune di
Vailate – Società agricola Asti s.s.
Con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
della Provincia di Cremona n. 608 del 18 ottobre 2021 è stata
rilasciata la concessione preferenziale a bocca non tassata alla
Società Agricola Asti s.s. per derivare acqua pubblica dai capifonte e colature delle fontane Buchi, Bugino e Bianca o Vignolo
in Vailate per irrigare una superficie di 81.52.97 ettari ed un volume stagionale massimo di 1’290’000 m3.
Il dirigente del settore
Roberto Zanoni
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 - Avviso di rinnovo di concessione di piccola derivazione
sotterranea ad uso industriale e antincendio mediante n. 2
pozzi in comune di Lodi e Montanaso Lombardo (LO) Richiesta
dalla società Ibsa Farmaceutici Italia s.r.l.
Richiedente: Ibsa Farmaceutici Italia s.r.l. (ex Gelfipharma International s.r.l.)
Data presentazione domanda: 6 febbraio 2009
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n. 2
pozzi ubicati in comune di Lodi Foglio 15 mappale 168 e in comune di Montanaso Lombardo Foglio 9 mappale 36, per uso
industriale e antincendio. portata media pari a 3,7 l/s, massima
pari a 96 l/s, volume massimo derivabile annuo di 116683 m3.
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di
Lodi
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: trattandosi di rinnovo la domanda non da origine a concorrenze.
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su
BURL
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00-12.00, previo appuntamento, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi
Il responsabile del procedimento
Alessandro Farnè
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque,
suolo e protezione civile - Ufficio demanio idrico - Avviso
relativo a presentazione di istanze di concessione da parte
della ditta: Pedercini Sergio - Soggetto proponente: Provincia
di Mantova – Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente
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 amministrativi 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 delle 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 7 ottobre 2021 prot. Provincia n.51677, il sig. Pedercini Segrio in nome e per conto della ditta Pedercini Sergio,
con sede legale a Manerbio (BS), via Enrico Fermi n.2, ha presentato istanza di concessione per una piccola derivazione di
acque sotterranee mediante n.1 pozzo uso irriguo ubicato al
fg.10 mapp.38 del Comune di Asola (MN), avente le seguenti
caratteristiche:
• portata media giornaliera periodo estivo pari a 29,52 l/s,
jemale pari a 0,00 l/s, massima istantanea periodo estivo
pari a 40,02 l/s, jemale pari a 0,00 l/s;
• volume annuo derivato periodo estivo pari a mc 469.423,00,
jemale pari a mc 0,00.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Demanio Idrico del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della
Provincia di Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provincia 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
Mantova, 2 novembre 2021
La responsabile del servizio
Lara Massalongo
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso
relativo al rilascio del rinnovo della concessione per la
derivazione di acque sotterranee ad uso industriale, tramite
n. 1 pozzo in comune di Viadana, in favore della ditta Grazzi
Ernesto s.r.l.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 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 delle 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
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 40893 del 28
luglio 2021, con Atto Dirigenziale n. PD/1290 del 29 ottobre 2021,
corredato di relativo Disciplinare, è stato assentito, alla ditta
Grazzi Ernesto s.r.l., avente sede legale in Via I° Maggio n. 4 in comune di Viadana (MN), il rinnovo della concessione demaniale
di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso industriale,
tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al
mapp. 187 del foglio 82 del comune di Viadana, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media pari a moduli 0,0040 (litri/sec. 0,40);
• portata massima istantanea pari a moduli 0,0400 (litri/sec.
4,00).
Mantova, 29 ottobre 2021
La responsabile del servizio - p.o.
Lara Massalongo
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo
concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di
presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Peschiera
Borromeo, presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune
di Milano - 20142 (MI), Via Rimini, 38, ha presentato istanza
Protocollo n. 134996 del 8 settembre 2021 intesa ad ottenere il
rinnovo di concessione, con variante non sostanziale, di piccola
derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media
complessiva di 15 l/s ad uso potabile pubblico mediante n. 1
pozzo di presa accatastato come Fg 8 Mapp. 281 nel comune di
Peschiera Borromeo.
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
sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio
istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la
documentazione tecnica e può presentare memorie scritte
contenenti 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. 2 pozzi di presa ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in
comune di Milano via Scherillo, presentata da Abitare società
cooperativa
Il richiedente Abitare - Società cooperativa, con sede in comune di Milano - 20162 (MI), Via Hermada, 14 ha presentato istanza
Protocollo n. 136804 del 10 settembre 2021 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 6 l/s ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 39; mapp 46 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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti 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. 3 pozzi di presa ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune
di Milano, presentata da AG Genesis One s.r.l.
Il richiedente AG genesis one s.r.l., con sede in comune di Milano - 20121 (MI), Via Santa Radegonda, 8 ha presentato istanza
Protocollo n. 134819 del 08 settembre 2021 intesa ad ottenere
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 7.5 l/s ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 3 pozzi
di presa accatastati come foglio 226; mapp. 512 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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Classificazione tecnico-funzionale della strada provinciale
305 «La Brevissima» in comune di Vaprio d’Adda - Decreto
Dirigenziale Raccolta Generale n. 8152 del 27 ottobre 2021 Fasc. n 11.14/2008/1
LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che:
−− con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni la Città metropolitana» dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di
Milano,succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
−− il comma 44 dell’art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le
funzioni fondamentali della Città metropolitana e il comma 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le
proprie competenze, l’attribuzione di funzioni ulteriori alle
Città metropolitane tra cui la gestione delle «strade provinciali» nel territorio di competenza;
Visti:
−− la deliberazione di Consiglio provinciale num. R.G. n. 63/07
del 13 dicembre 2007, prot. n. 226732/2007, integrata dalla
deliberazione del Consiglio metropolitano num. R.G. 27 del
14 luglio 2015, con la quale fu demandato alla Direzione
Centrale Trasporti e Viabilità (oggi denominata «Area infrastrutture») il compito di emanare i provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale (ex. art. 2 comma 2 del d.lgs.
285/1992 «codice della strada») delle «strade provinciali»;
−− l’art. 13 comma 5 del d.lgs. n. 285/1992, e ss. mm. e ii., a
norma del quale i provvedimenti di classificazione tecnicofunzionale delle strade devono essere assunti dagli Enti
proprietari delle medesime;
Dato atto:
−− che il 27 ottobre 2021 il Settore Strade Viabilità e Sicurezza
stradale della Città metropolitana di Milano, con propria
ordinanza 166233 del 26 ottobre 2021, ha aperto alla pubblica circolazione una nuova strada in Comune di Vaprio
d’Adda, avente tracciato interno al centro abitato;
−− che la strada verrà denominata «strada provinciale num.
305 ‘la brevissima’» e che verrà inoltrata alla Regione Lombardia istanza affinchè la strada venga classificata come
«strada provinciale» secondo la procedura disciplinata
dall’art. 2 del d.p.r. 495/1992;
−− che l’Ente proprietario della strada è la Città metropolitana
di Milano, successore legittimo nel territorio di Vaprio d’Adda della cessata Provincia di Milano;
−− che la strada è inserita all’interno del centro abitato di Vaprio d’Adda ed è stata progettata e realizzata con le dimensioni e gli apprestamenti previsti per le strade «locali»
(categoria «F») dal decreto del Ministero delle Infrastrutture
5 novembre 2001;
−− che il centro abitato di Vaprio d’Adda ha consistenza inferiore ai diecimila abitanti e pertanto non trova applicazione la previsione dell’art. 2 comma 7 del d.lgs. 285/1992
−− che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge
n. 241/90 testo vigente, è Maria Cristina Pinoschi – Direttrice
dell’Area infrastrutture della Città metropolitana di Milano
e che l’istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dall’ing. Marco Daleno - Responsabile del Servizio programmazione infrastrutture mobilità;
Ritenuto opportuno classificare, secondo le caratteristiche
tecniche e funzionali definite all’art. 2, comma 2, del d.lgs.285/92
«Codice della Strada», la strada sopra descritta, al fine di assicurare ad esse la tutela prevista dal Codice della strada per la corrispondente categoria tecnico-funzionale;
Rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri a
carico della Città metropolitana;
Visti e richiamati:
−− l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
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−− gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con
deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22 dicembre 2014
−− gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23
maggio 2016;
−− la L. 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione» e s.m.i.;
−− il «Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022», approvato
con Decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del
4/5/2020;
−− il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-2023
–(PTPCT 2021/2023) approvato con decreto sindacale
Rep. Gen. n. 70/2021 del 29 marzo 2021;
−− il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;
−− l’art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei
controlli interni dell’Ente;
Attestato che:
−− Il presente provvedimento non è classificato a rischio dal
PTPCT 2021-23, approvato con decreto del Sindaco metropolitano num. 70/2021;
−− il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle
norme sulla riservatezza ai sensi del regolamento (UE)
2016/679 del27 aprile 2016 e del d.lgs n. 101/2018;
−− risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’art. 2 della L.241/1990,
nonchè dall’articolo 14 del Regolamento sui procedimenti
amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
−− che i responsabili del procedimento e dell’istruttoria non
incorrono nei doveri di assunzione di astensione, sanciti
dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
−− che l’atto necessita di pubblicazione in Amministrazione
trasparente in quanto rientra nella fattispecie normata
dall’art. 30 d.lgs. 33/2013;
nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi
dell’art. 147-bis «Controllo di regolarità amministrativa e contabile» del d.lgs. 267/2000;
DECRETA
1.  di attribuire, per i motivi esposti in premessa, la classe tecnico-funzionale «F - strada locale urbana», come definita all’art.
2, comma 2 del d.lgs. 285/92 «Codice della Strada», alla strada
denominata «S.P. 305 ‘la brevissima’», per tutta la sua lunghezza
che si sviluppa dal km 0+000 (tornante all’intersezione con la S.P.
ex SS 525») al km 0+220 (intersezione con la via per Concesa);
2. di dare atto che, secondo quanto disposto dall’art. 234,
comma 5, del d.lgs. 285/1992, con il presente provvedimento entrano in vigore, a margine della strada qui classificata, le norme
sulle fasce di rispetto stradali disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18
del d.lgs. 285/1992 e specificate agli artt. 26, 27 e 28 del d.p.r.
495/1992«Regolamento di esecuzione del codice della strada»;
3.  di pubblicare la cartografia illustrativa del presente provvedimento sul sito internet della Città metropolitana di Milano;
4.  di dichiarare che gli effetti del presente provvedimento inizieranno a decorrere dal giorno di pubblicazione dello stesso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, dei trasporti, in attesa dell’istituzione
dell’Archivio Nazionale Strade, previsto dall’art. 225 comma 1
lett. a) del d.lgs. 285/1992;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, D.G. Trasporti e Mobilità.
Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 33/2013. Si attesta che
il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, è classificato a rischio basso dall’art. 5 del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi
della legge n. 104/2010 ricorso giudiziale al TAR e, in alternativa,
ai sensi degli artt. 8 e ss. del d.p.r. n. 1199/71, ricorso straordinario

al Capo dello Stato entro 60 gg. e 120gg. dall’avvenuta conoscenza del medesimo.
La direttrice dell’area Infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune
di Milano, presentata da Abitare società cooperativa
Il richiedente Abitare - Società cooperativa, con sede in comune di Milano – 20162 (MI), Via Hermada, 14 ha presentato istanza
Protocollo n. 136795 del 10 settembre 2021 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 5 l/s ad uso scambio
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 39; mapp. 853 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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti 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, presentata da M4 s.p.a.
Il richiedente M4 s.p.a., con sede in comune di Milano - 20123
(MI), Via Gabriele D’Annunzio,15, ha presentato istanza Protocollo n. 141506 del 20 settembre 2021 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare
una portata media complessiva di 8 l/s ad uso scambio termico
in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come Fg 354 Mapp Demaniale 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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti 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
variazione sostanziale della concessione di derivazione dal
Fiume Lambro, ad uso idroelettrico, in Comune di Melegnano,
presentata dalla società idroelettrica Longobarda
La Società Idroelettrica Longobarda, con sede in comune di
Affi - 37010 (VR), Via Luigi Einaudi, 4 ha presentato istanza Protocollo n. 76955 del 12 maggio 2021 e integrata in data 16 agosto
2021 e in data 11 ottobre 2021 intesa ad ottenere la variante sostanziale della concessione di derivazione di cui al decreto R.G.
n. 1438 del 20 febbraio 2017. Il progetto presentato prevede di
sfruttare, ad uso idroelettrico, la portata del Deflusso Minimo Vitale (DMV). Il DMV invece di essere rilasciato nello sbarramento
verrebbe utilizzato per riattivare un impianto idroelettrico esistente, collocato, in sponda orografica destra del fiume Lambro, a
fianco dello sbarramento medesimo nel canale di carico della
centrale. La portata media richiesta è di 1.823 l/sec, il salto è di
5,40 metri, la potenza nominale media è pari a 96,5 kW.
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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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per piccola derivazione d’acqua,ad uso scambio
termico in impianti a pompa di calore ed innaffiamento aree
a verde, mediante n. 1 pozzo di presa e n. 1 pozzo di resa,
situati in via Goldoni, nel comune di Cernusco sul Naviglio,
rilasciata alla società GIEMME Costruzioni 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 GIEMME Costruzioni
s.r.l. , con sede in comune di 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI),
Via Roma, 13, il seguente decreto di concessione R.G. n. 8267
del 3 novembre 2021 avente durata dal 3 novembre 2021 al
2 novembre 2036 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media
complessiva di 3.45 l/s e portata massima complessiva di 10 l/s,
accatastato come foglio 12; mapp 563 nel comune di Cernusco
sul Naviglio.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo
concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo
di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Bollate,
presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Milano - 20142 (MI), Via Rimini, 38 ha presentato istanza Protocollo
n. 159162 del 15 ottobre 2021 intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche con variante non sostanziale, per derivare una portata media complessiva di 40 l/s ad uso potabile pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 46 mapp. 273 nel comune di Bollate.
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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti 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 rinnovo
concessione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso potabile
pubblico sito in comune di Cesate, presentata da Cap
Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Milano - 20142 (MI), Via Rimini, 38 ha presentato istanza Protocollo
n. 159160 del 15 ottobre 2021 intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 30 l/s ad uso potabile
pubblico mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio
9 mapp. 1113 nel comune di Cesate.
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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti 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 in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo
di presa ad uso industriale sito in comune di Melegnano,
presentata da Idroelettrica Longobarda s.r.l.
Il richiedente Idroelettrica Longobarda s.r.l., con sede in comune di Affi (VR), Via L. Einaudi, 4 ha presentato istanza Protocollo n. 86050 del 28 maggio 2021 intesa ad ottenere la concessione in sanatoria di piccola derivazione di acque pubbliche per
derivare una portata media complessiva di 1.5 l/s ad uso industriale mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 12;
mapp. 184 nel comune di Melegnano.
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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti 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 variazione
concessione sostanziale a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore, industriale
e innaffiamento aree a verde siti in comune di Vimodrone,
presentata da Ospedale San Raffaele
Il richiedente Ospedale San Raffaele, con sede in comune
di Milano - 20132 (MI), Via Olgettina 60 ha presentato istanza
Protocollo n. 162670 del 21 ottobre 2021 intesa ad ottenere la
variante sostanziale di concessione, rilasciata con Decreto
R.G. 1418 del 1 marzo 2019, di piccola derivazione di acque
pubbliche consistente nella creazione di 3 nuovi pozzi da
realizzarsi entro il mappale di proprietà n. 33, foglio 15 nel
comune di Vimodrone, e di conversione di n. 2 pozzi di presa
esistenti in n. 2 pozzi di resa per derivare una portata media
complessiva di 48 l/s ad uso scambio termico in impianti a
pompe di calore, industriale e innaffiamento aree a verde.
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
sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio
istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la
documentazione tecnica e può presentare memorie scritte
contenenti 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 rinnovo
concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo
di presa ad uso potabile pubblico sito in comune di Cologno
Monzese, presentata da Cap Holding s.p.a.
Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Milano - 20142 (MI), Via Rimini, 38 ha presentato istanza Protocollo
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n. 145725 del 27 settembre 2021 intesa ad ottenere il rinnovo di
concessione con variante non sostanziale di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una portata media complessiva di 15 l/s ad uso potabile pubblico mediante n. 1 pozzo
di presa accatastato come foglio 22; mapp. 25 nel comune di
Cologno Monzese.
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 sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30
giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Bresso (MI)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione
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. 34 del 29 giugno 2021 è stata approvata l’individuazione delle aree della rigenerazione;
−− 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
pubblicazione.
Bresso, 10 novembre 2021
Il dirigente ad interim dell’area governo
e sviluppo del territorio
Lucia Pepe
Comune di Motta Visconti (MI)
Avviso di deposito variante piano delle regole del piano di
governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della
l.r. n. 12/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005
e s.m.i.
RENDE NOTO
che presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Motta Visconti sarà
depositata in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi a far data dal 26 ottobre 2021 fino al 25 novembre 2021
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28 luglio 2021,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto «adozione variante puntuale al piano delle regole del PGT n.1/2019 per riconoscimento dell’avvenuta dismissione di insediamento artigianale in area rurale».
Tale documentazione è disponibile on-line al seguente link:
https://servizionline.hypersic.net/cmsmottavisconti/portale/
delibere/delibereelenco.aspx
AVVISA
che eventuali osservazioni ed opposizioni dovranno essere presentate al Protocollo Generale comunale negli orari di apertura
al pubblico entro trenta giorni decorrenti dal termine del periodo di deposito, quindi entro le ore 12:00 del giorno 27 dicembre
2021 a partire dal 26 novembre 2021. Le osservazioni dovranno
essere redatte in triplice esemplare, di cui una in bollo competente (contrassegno telematico da €. 16,00). Si precisa che il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio: pertanto
quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Gestione del Territorio.
Motta Visconti, 25 ottobre 2021
Il responsabile settore gestione del territorio
Damaris Barbara Alberico

Comune di Pieve Emanuele (MI)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante
generale n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) - D.c.c. n.
85 del 25 ottobre 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005
«Legge per il governo del territorio» e successive modificazioni e
integrazioni;
AVVISA
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 85 del 25 ottobre
2021, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la Variante Generale n. 1 al Piano di Governo del Territorio (PGT);
Rende noto che
−− la deliberazione citata è depositata in libera visione al pubblico presso la Segreteria Generale di questo Comune per
trenta giorni consecutivi, a far tempo dal 2 novembre 2021
e fino al 1 dicembre 2021;
−− la documentazione sopra indicata è altresì pubblicata
sul sito web del Comune nella sezione «Uffici comunali
– Urbanistica»;
−− chiunque può prendere visione della documentazione e
presentare le proprie osservazioni in forma scritta nei trenta
giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, a
partire dal 2 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022 compresi, con le seguenti modalità:
1. via PEC all’indirizzo protocollo.pieveemanuele@legamail.it;
2.  tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Pieve Emanuele.
Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL), su un quotidiano a diffusione locale,
all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune
www.comune.pieveemanuele.mi.it .
Pieve Emanuele, 2 novembre 2021
Il responsabile dell’area urbanistica
Roberto Cagnoli
Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi
alla variante generale al piano di governo del territorio (PGT)
ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005
e s.m.i.
Visto l’articolo 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i. si avvisa
che il consiglio comunale con propria deliberazione n. 47 del
28 ottobre 2021 esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la
variante generale al piano di governo del territorio (PGT) e gli
allegati studi e piani di settore.
La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati
saranno depositati in libera visione al pubblico dal giorno
10 novembre 2021 al 9 dicembre 2021 presso la Segreteria
Comunale sita in Via Cesare Battisti n. 2, San Donato Milanese
(MI) negli orari di apertura degli uffici, previo appuntamento
e pubblicati nel sito informatico del Comune di San Donato
Milanese all’indirizzo http://sdm2030.altervista.org/.
Le eventuali osservazioni, redatte in duplice copia o tramite pec,
dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune nei
trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito e
cioè entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2022.
San Donato Milanese, 10 novembre 2021
Il dirigente dell’area gestione territorio,
urbanistica e opere pubbliche
Giampaolo Porta
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Provincia di Monza e Brianza
Comune di Desio (MB)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione
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. 44 del 29 luglio 2021 è stata approvata l’individuazione delle aree della rigenerazione;
−− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− la deliberazione, con i relativi elaborati, sono pubblicati e
consultabili sul sito web istituzionale al seguente indirizzo www.
comune.desio.mb.it ;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Desio, 18 ottobre 2021
Il segretario generale
Leuzzi Maria
Comune di Sovico (MB)
Approvazione definitiva degli atti costituenti la variante al
piano regolatore cimiteriale comunale
SI RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28 ottobre 2021, immediatamente eseguibile, sono stati definitivamente approvati, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, della legge regionale Lombardia n. 33/2009 come modificata ed integrata dalla
legge regionale della Lombardia n. 4/2019 e succ. agg. e del
regolamento regionale della Lombardia n. 6/2004 e succ. agg,
gli atti costituenti la variante il piano regolatore cimiteriale comunale, unitamente ai relativi allegati.
La documentazione relativa alla variante al Piano Regolatore
Cimiteriale è pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.sovico.mb.it e depositata presso il Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia per consentirne la libera visione a chiunque ne
abbia interesse.
Gli atti assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul
BURL Regione Lombardia del presente avviso.
Il responsabile del settore ll.pp.,
patrimonio ed ecologia
Simona Cazzaniga
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Provincia di Pavia
Errata corrige – Comune di Trivolzio
Avviso di adozione della variante puntuale al piano delle
regole del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art.
13 della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i., pubblicato nel
BURL serie avvisi e concorsi n. 42 del 20 ottobre 2021
Nell’avviso di cui all’oggetto la Provincia del Comune di Trivolzio
è da intendersi Pavia e non Bergamo come erroneamente
pubblicato.
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per
l’impiego e protezione civile - Concessione n. 40/2021 – AP
di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da un
pozzo ad uso industriale, igienico sanitario e antincendio in
comune di Voghera (PV) – Cameron Italy s.r.l.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il Decreto presidenziale n. 172 del 21 luglio 2021 relativo
al conferimento di incarico Dirigenziale alla dott.ssa Elisabetta
Pozzi per lo svolgimento delle funzioni correlate al Settore «Affari
Istituzionali, Progetti Strategici, Servizi per l’Impiego e Protezione
Civile»
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive
modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concernente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003- n.26 «Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche»
Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;
Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Autorità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano»
(«Direttiva Derivazioni»);
Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»;
Esaminata la richiesta presentata in data 9 settembre 2019
prot. provinciale n. 48970 dalla Società Cameron Italy s.r.l. (C.F./P.
IVA 12055830157) con sede legale a Voghera (PV), Via Italo Betto n. 11, nella persona del legale rappresentante pro tempore
sig. Catenacci Fabrizio (c.f. CTNFRZ55B17M109V), tendente ad
ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da
un pozzo in Comune di Voghera (PV) al foglio 39 mappale 112
ad industriale, igienico sanitario ed antincendio per prelevare la
portata media e massima di 2,10 l/s per un volume annuo pari
a 66.225 mc;
Richiamato il Decreto di concessione n. 62/2011 del 16 settembre 2011 rilasciato dalla Provincia di Pavia;
Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsin. 47 del 18 novembre 2020;
Vista la relazione d’istruttoria n. 493 di Repertorio del 3 settembre 2021 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi
al rilascio della concessione in oggetto;
DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti
di disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua da un pozzo, in comune di Voghera distinto al C.T. Foglio 39
Mappale 112 per una portata media e massima di 2,10 l/s, un
volume annuo di 66.225 mc per l’uso industriale, igienico sanitario ed antincendio alla società Cameron Italy s.r.l. (C.F./P.IVA
12055830157) con sede legale a Voghera, Via Italo Betto n. 11,
nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. Catenacci Fabrizio (CTNFRZ55B17M109V);
2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, e considerato che il pozzo capta un acquifero
all’interno di area a scarsa potenzialità idrica (ai sensi dell’art.

14 comma 3 lettera a) del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006) per un periodo di 5 anni successivi e continui a decorrere dalla consegna
del presente atto;
3) di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di obbligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;
4) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla trasmissione della concessione e di comunicare tempestivamente
al concessionario gli estremi della stessa;
5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lombardia 2/2006
6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
7) di trasmettere tramite Pec il presente atto al legale rappresentante pro tempore della Società Cameron Italy s.r.l. (C.F./P.IVA
12055830157) sig. Catenacci Fabrizio (C.F. CTNFRZ55B17M109V);
Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notificazione o conoscenza legale:
−− al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per controversie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche;
−− al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazioni di legge.
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo di
€ 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 12
agosto 2004.
Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi
La responsabile u.o. protezione civile,
risorse idriche e difesa idrogeologica
Roberta Baldiraghi
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego
e protezione civile – Concessione n. 41/2021 di rinnovo con
subentro alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo
ad uso igienico sanitario in comune di Vigevano (PV) – Società
Novator s.r.l. – Via Santa Maria, 80 – Vigevano (PV)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il Decreto presidenziale n. 172 del 21 luglio 2021 relativo
al conferimento di incarico Dirigenziale alla dott.ssa Elisabetta
Pozzi per lo svolgimento delle funzioni correlate al Settore «Affari
Istituzionali, Progetti Strategici, Servizi per l’Impiego e Protezione
Civile»;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive
modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concernente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2003- n.26 «Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche»
Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;
Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Autorità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano»
(«Direttiva Derivazioni»);
Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»;
Esaminata la richiesta presentata in data 16 febbraio 2012
prot. provinciale n. 8936 dalla Società Kilivrin s.r.l. (C.F / P.IVA
01615680186) con sede a Vigevano (PV), Via Santa Maria n.
80, nella persona del legale rappresentante pro tempore sig.
D’Amato Giovanni (C.F. DDMGNN59L10F052H), tendente ad ottenere il rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da
un pozzo in comune di Vigevano (PV), sul terreno distinto al C.T.
foglio 72 mappale 91, per prelevare ad uso igienico sanitario la
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portata media e massima di 16 l/s per un volume massimo annuo pari a 504.576 mc;
Richiamato il Decreto di concessione n. 12380 del 27 giugno
2012 rilasciato dalla Regione Lombardia;
Richiamato il Decreto n. 01/2017 del 24 maggio 2017 prot.
prov. 30096 rilasciato dalla Provincia di Pavia inerente al «Rigetto della domanda di rinnovo della concessione di derivazione
d’acqua da un pozzo in comune di Vigevano (PV) ad uso igienico sanitario – Kilivrin s.r.l.»;
Richiamato inoltre il Decreto n. 07/2017 del 5 luglio 2017 prot.
prov. 37861 rilasciato dalla Provincia di Pavia inerente a «Annullamento del Decreto dirigenziale 24 maggio 2017 n. 01/2017»;
Vista la Visura della Camera di Commercio Industria Artigianato di Pavia trasmessa in data 06 giugno 2018 prot. prov. 34987;
Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsin. 43 del 21 ottobre 2020;
Vista la relazione d’istruttoria n. 759 di Repertorio del 25 novembre 2020 dalla quale si evince che non sussistono motivi
ostativi al rilascio della concessione in oggetto;
PRENDE ATTO
dell’avvenuto trasferimento di utenza della derivazione dalla Società «Kilivrin s.r.l.» alla Società «Novator s.r.l.»
DECRETA
1) di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di
disponibilità dell’acqua, il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua nel comune di Vigevano (PV), da un pozzo, su
terreno distinto al C.T. del predetto comune al Foglio 72 Mappale 91, una portata media e massima di 16 l/s, un volume annuo
di 504.576 mc per l’uso igienico sanitario alla Società Novator
s.r.l. (C.F / P.IVA 01615680186) con sede a Vigevano (PV), Via
Santa Maria n. 80 nella persona del sig. D’Amato Giovanni (C.F.
DDMGNN59L10F052H);
2) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui
a decorrere dalla consegna del presente atto;
3) di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di obbligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;
4) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla trasmissione della concessione e di comunicare tempestivamente
al concessionario gli estremi della stessa;
5) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal R.R. Lombardia 2/2006
6) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
7) di consegnare il presente atto alla Società Novator s.r.l.
(C.F / P.IVA 01615680186), nella persona del sig. D’Adamo Giovanni (C.F. DDMGNN59L10F052H).
Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notificazione o conoscenza legale:
−− al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per controversie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche;
−− al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazioni di legge.
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo di
€ 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 12
agosto 2004.
Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi
La responsabile u.o. protezione civile,
risorse idriche e difesa idrogeologica
Roberta Baldiraghi
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio
Acqua ed energia - Rinnovo della concessione di derivazione
d’acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo in territorio del
Comune di Berbenno di Valtellina (SO), assentita con d.g.r.
Lombardia n. 8718 del 7 maggio 1991 e successivamente
prorogata con d.g.r. n. 11734 del 12 aprile 1996. Avviso ai
sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2
Con determinazione n. 1010 del 27 ottobre 2021, è stato assentito alla società Carnazzola geom. Camillo s.p.a., con sede a
Colorina (SO) in via Provinciale n. 183 (P. IVA/C.F. 00796140143), il
rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo
situato in località Geri sul mappale n. 120 del foglio n. 31 del Comune di Berbenno di Valtellina (SO), ad una quota (piano campagna) di 288,00 m s.l.m., nella misura di l/s 10 massimi istantanei, per un volume annuo di prelievo pari a massimi 315.360
mc. L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad uso industriale per la lavorazione e il lavaggio degli inerti.
Il rinnovo è stato assentito per anni trenta successivi e continui
a decorrere dal 1° novembre 2018, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 20 ottobre 2021 n. 5182
di repertorio (registrato a Sondrio il 26 ottobre 2021 al n. 10135
serie 1T).
Avverso il provvedimento di rinnovo della concessione può
essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul BURL. E’ fatta altresì salva la possibilità di adire
il Tribunale regionale 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’apposita sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 28 ottobre 2021
Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini
Comune di Albosaggia (SO)
L.r. n. 1/2000 – Declassificazione a bene patrimoniale
disponibile del Comune di Albosaggia di un tratto di strada
comunale facente parte della strada comunale Moia - Caprari
- Bordighi identificata a «Fg. 14, reliquato stradale dismesso in
fregio ai mapp. 230-455-453 del Fg. 14»
IL TECNICO COMUNALE
Visti il d.lgs. n.285/1992, il d.p.r. n. 495/1992 (art. 3) e il d.p.r. n.
8/1972 (art.2);
OMISSIS
DECRETA
E’ approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del Comune di Albosaggia (SO) del tratto di strada comunale facente parte della strada comunale Moia - Caprari - Bordighi identificata a «Fg. 14, reliquato stradale dismesso in fregio ai
mapp. 230-455-453 del Fg. 14», come individuato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2021.
Prot.  n. 6381/IV/9
Albosaggia, 3 novembre 2021
il tecnico comunale
Massimiliano Franchetti
Comune di Chiavenna (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti della variante al piano di governo del territorio
(PGT) «Piano integrato di intervento per la riqualificazione
della via Mario del Grosso e ristrutturazione fabbricato di
proprietà Dispotech s.r.l.»
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. 34 del 15 luglio 2019 è stato definitivamente
approvato il Programma integrato di intervento per la riqualificazione della Via Mario del Grosso e ristrutturazione fabbricato di
proprietà Dispotech s.r.l.

−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Chiavenna, 10 novembre 2021
Luca Arnaboldi
Comune di Piantedo (SO)
Avviso deposito deliberazione avente ad oggetto «Adozione
variante al vigente piano di governo del territorio (PGT).
Variante n. 1 al piano delle regole ed al piano dei servizi»
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 5 ottobre 2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, questo Comune
ha adottato una Variante al vigente P.G.T. (Variante n. 1 al Piano
delle Regole ed al Piano dei Servizi).
La citata deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è depositata presso la Segreteria Comunale di questo Comune per 30
giorni consecutivi a decorrere dal 10 novembre 2021. Durante
tale periodo chiunque potrà prenderne visione negli orari di
apertura al pubblico dell’Ufficio Tecnico Comunale (dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00).
Al fine di facilitare la consultazione, la documentazione relativa alla Variante in oggetto è inoltre pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.piantedo.so.it).
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può
presentare osservazioni in carta libera all’Ufficio Protocollo del
Comune in via G. Garibaldi 225 - 23010 Piantedo (SO) (se a mano o tramite servizio postale) ed esclusivamente all’indirizzo di
posta certificata protocollo.piantedo@cert.provincia.so.it (se in
modalità telematica), corredate da eventuale documentazione
utile ad individuare con esattezza gli immobili interessati.
Non saranno prese in considerazione le osservazioni che perverranno oltre il suddetto termine.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale
(albo on-line), sul sito istituzionale del Comune, sul BURL e su un
quotidiano ad interesse locale.
Piantedo, 2 novembre 2021
Il responsabile dell’area tecnica
Ceciliani Danilo
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione alla signora
Rosanna Elvira Adele Toschi per derivazione d’acque
superficiali ad uso forza motrice da trasformarsi in energia
elettrica dal fiume Bardello in comune di Besozzo (VA) località Madrée. (Pratica n. 1473)
Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambientali e Concessioni della Provincia di Varese, delegato alla firma con Decreto dirigenziale n. 240 del 30 settembre 2021,
RENDE NOTO
che con Decreto n. 260 del 25 ottobre 2021 è stato concesso alla sig.ra Rosanna Elvira Adele Toschi (C.F. TSCRNN60P62F205J) di
derivare acque superficiali ad uso forza motrice da trasformarsi in energia elettrica dal fiume Bardello in comune di Besozzo
(VA) - località Madrée, per produrre presso l’ex mulino Roncari al
mappale n. 2058, foglio 901, su un salto utile di 2,25 m, la potenza nominale media di 4,41 kW, per una portata media e massima non superiore a moduli 2 (pari a 200 l/s).
La Concessione è stata assentita sino al 10 maggio 2045, subordinatamente al rispetto degli obblighi e delle condizioni contenuti nel Disciplinare prot. n. 43343 sottoscritto in data 16 settembre 2021 e registrato a Varese il 18 ottobre 2021 al n. 2068
Serie 3a.
Varese, 28 ottobre 2021
Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Concessione alla società
Hydroservice s.p.a. per derivazione d’acque sotterranee ad
uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un
pozzo ubicato a Gallarate (VA). (Pratica n. 1570)
Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni
ambientali e Concessioni della Provincia di Varese, delegato
alla firma con Decreto dirigenziale n. 240 del 30 settembre 2021,
RENDE NOTO
che con Decreto n. 262 del 27 ottobre 2021 è stato concesso
alla Società Hydroservice s.p.a. (C.F. 09765630158 e P.IVA
03282940968), con sede legale a Milano - via Felice Cavallotti,
n. 8, di derivare acque sotterranee ad uso scambio termico in
impianti a pompa di calore da un pozzo ubicato in comune di
Gallarate (VA) al mappale n. 4917, foglio 908, per una portata
media di 6 l/s, corrispondenti a 189.216 m3/anno, ed a 0,06
moduli. La portata massima di Concessione è pari a 10 l/s. La
Concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi
e continui decorrenti dal giorno 27 ottobre 2021 e quindi con
scadenza il 26 ottobre 2051, subordinatamente al rispetto
degli obblighi e delle condizioni contenuti nel Disciplinare prot.
n. 44209 sottoscritto in data 22 settembre 2021 e registrato a
Varese il 19 ottobre 2021 al n. 2087 Serie 3a.
Varese, 2 novembre 2021
Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per
derivazione d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo
da escavare in comune di Gorla Minore (VA), presentata dalla
Floricoltura Landoni società agricola s.s. (Pratica n. 2862)
Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambientali e Concessioni della Provincia di Varese delegato alla firma con Decreto dirigenziale n. 240 del 30 settembre 2021
RENDE NOTO
che la Floricoltura Landoni Società Agricola s.s. (C.F. e P.IVA
03801690128), con sede legale a Gorla Minore (VA) - via del
Deserto n. 60, ha presentato domanda in data 14 ottobre 2021,
in atti prot. n. 48483, intesa ad ottenere la Concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo da
escavare in comune di Gorla Minore (VA) - Via del Deserto, al
mappale n. 566, foglio 103, per una portata media prevista di
0,35 l/s (11.038 m3/anno) e massima di 2,2 l/s.
L’ufficio istruttore e competente per l’adozione del provvedimento finale è il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambientali e Concessioni della Provincia di Varese.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la succitata istanza dovranno essere presentate
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Gorla
Minore. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’ufficio istruttore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 3 novembre 2021
Il responsabile del settore
Gianluigi Battagion
Comune di Besnate (VA)
Avviso di approvazione della d.c.c. relativa all’individuazione
delle aree della rigenerazione
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. 10 del 30 giugno 2021 è stata approvata l’individuazione delle Aree della Rigenerazione;
−− 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
pubblicazione.
Besnate, 11 novembre 2021
Il responsabile del settore gestione del territorio
Luigi Battistella
Comune di Caravate (VA)
Sdemanializzazione tratto
«Valleggia»

di

strada

consorziale

detta

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
che con deliberazione n. 23 del 28 luglio 2021, il Consiglio Comunale ha accolto la richiesta della ditta «Colacem s.p.a.» –
Stabilimento di Caravate con sede in via Primo Maggio n. 13,ed
ha deliberato la sdemanializzazione del sedime della strada
consorziale della Valleggia, della superficie di circa mq. 503,
inglobata nella proprietà Colacem s.p.a., di fatto, interclusa a
monte dalla strada provinciale S.P. n. 1, a valle non utilizzabile din
quanto priva di sbocco.
INOLTRE, HA DELIBERATO:
−− di dare atto che il bene in parola non riveste interesse per il
Comune di Caravate per finalità di ordine pubblico e costituisce
un reliquato privo dei caratteri di demanialità, che può essere
alienato ed acquisito a patrimonio disponibile;
−− di provvedere alla sdemanializzazione della porzione di
strada di cui in oggetto come individuato nella relazione dell’UT,
ai sensi del d.du.o. 6 febbraio 2017 n. 1139 - Punto 2.1.2, per le
ragioni di cui in premessa;
−− di acquisire conseguentemente il bene suddetto al patrimonio disponibile del Comune di Caravate;
−− di esprimere la propria volontà favorevole alla cessione del
predetto reliquato di strada comunale, e di procedere ad alienare la porzione di strada comunale a fronte della corresponsione della somma di euro/mq. 60,00 (diconsi sessantaeuro a
metro quadrato) come da stima redatta dal geom. Carlo Edoardo Tamborini – responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Caravate, autorizzando il Responsabile ed i competenti uffici a
procedere, per quanto di competenza, ad alienare in via definitiva il reliquato in parola.
Caravate, 26 ottobre 2021
Il responsabile dell’area tecnica
Carlo Edoardo Tamborini
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Altri
Consorzio dei proprietari dell’Azienda Faunistico Venatoria
«Calghera»
Convocazione di assemblea
I consorzisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
la casa di caccia in loc. Calghera n. 11, in comune di Colli Verdi
27040 (PV), per deliberare sul seguente ordine del giorno:
−− Nomina del capo consorzio in sostituzione del dimissionario Vernetti Giancarlo;
−− Autorizzazione al capo Consorzio ad espletare tutte le formalità richieste dalla procedura di cambio di Concessionario dell’Azienda Faunistica Venatoria «Calghera PV11»
−− Varie ed eventuali.
L’assemblea si terrà in prima convocazione venerdì 3 dicembre
2021 alle ore 17.00 ed in seconda convocazione sabato 4 aprile
2021 alle ore 19.30.
Colli Verdi, 10 novembre 2021
Il presidente del consorzio
Vernetti giancarlo

